designing your clean

Progettiamo esperienze di pura bellezza
per accompagnare le persone in ogni momento della loro vita.
La bellezza inizia dal pulito.

Affianchiamo le persone con i nostri servizi e progettiamo prodotti tecnologicamente avanzati,
semplificando la loro vita, rendendola sicura e confortevole.
I nostri prodotti sono concepiti per trattare qualsiasi tessuto e/o materiale a seconda del bisogno,
attraverso un consumo consapevole e sostenibile d’acqua ed energia.
50 anni di storia ed esperienza.
Noi di Imesa S.p.A. siamo l’unica azienda costruttrice italiana il cui core business
è anche una vocazione: il lavaggio, l’asciugatura e lo stiro di ogni tipologia di tessuto.

Comunicazione, Libertà

Le lavanderie sono il nostro
business dal 1968
La storia di IMESA è una storia di successi giunta alla
terza generazione, in cui la crescita di una solida
azienda italiana si coniuga perfettamente con passato,
presente e futuro di una tenace famiglia veneta.

La nostra vocazione è il trattamento di ogni tipologia di tessuto, dal lavaggio ad acqua al finissaggio.
La caratteristica di IMESA è la sua ferma volontà di investire continuamente in tecnologia e
persone.

Investiamo nelle nostre idee e nelle nostre persone
Personalizziamo i nostri servizi
Sviluppiamo la migliore soluzione
Innoviamo costantemente la nostra tecnologia
CERTIFIED

Certifichiamo i nostri processi e i nostri prodotti

L’OBIETTIVO? Garantire la migliore ESPERIENZA DI LAVAGGIO in assoluto.
“La soddisfazione di chi opera giornalmente sulle nostre macchine è il nostro obiettivo primario.
Il benessere di chi ogni giorno vive il pulito e la bellezza è la nostra mission.”

Con le nostre persone diffondiamo l’energia di credere in un mondo pulito e rispettoso.
Il nostro valore e la nostra competitività risiedono nello sviluppo e nel potenziamento delle nostre
persone, sulle quali investiamo ogni giorno.
La nostra azienda è fatta di persone che ogni giorno lavorano fianco a fianco, che credono nel proprio
lavoro e nel proprio impegno. Questo, negli anni, ha reso IMESA un’azienda solida e sana. Le nostre
persone sono un tassello fondamentale ed irrinunciabile per poter raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati.

Rinnovamento, Pulizia, Attenzione.
Siamo cresciuti superando le molteplici sfide di un mercato che evolve a grande velocità.
La caparbietà di risolvere i problemi e generare soluzioni è radicata nel nostro DNA aziendale.
Con questo approccio abbiamo alimentato la nostra gamma prodotti, migliorato i nostri servizi e abbiamo fatto crescere la nostra impresa.
Il nostro percorso continua con una nuova sfida, un lungo e stimolante percorso di trasformazione di
tutti i processi aziendali con lo scopo di creare un’organizzazione che possa essere considerata un
esempio di eccellenza da seguire.
IMESA è da sempre protagonista del settore e continueremo a fare quello che ci riesce meglio:
supportare i nostri clienti attraverso soluzioni create su misura per loro.
Rinnovamento, pulizia e attenzione sono i nostri fari guida.

Fiducia, Forza
Designing your clean

Tecnologia, Affidabilità

Gamma prodotti
La nostra produzione si caratterizza per: Innovazione
Tecnologica, Efficienza Operativa, Impatto Ambientale
ridotto e Design del Prodotto.

Sempre connessi con IMESA
IM11
Innovazione tecnologica a supporto del cliente.
IM11 è la soluzione tecnologica che semplifica il
tuo business, dalla gestione del lavaggio al monitoraggio del funzionamento della macchina fino alla
pianificazione di interventi di manutenzione, garantendo tempestività ed efficacia nella risoluzione di
qualsiasi situazione complessa.
Una soluzione tecnologica innovativa con un’illimitata serie di benefici economici e di funzionamento,
concepita per rispondere alle esigenze di molteplici utilizzatori.
IM11 consente di gestire la macchina da remoto e, attraverso le potenzialità della telemetria, di
controllare i consumi istantanei di energia, acqua, detergente e tempo.

Cura del dettaglio
Ogni lavanderia è differente, ogni bisogno è particolare, ogni cliente ha le sue necessità.
Con questo spirito in IMESA curiamo ogni dettaglio, con lo scopo di costruire macchine adatte ad ogni
singola esigenza.

Prima di tutto la sicurezza!
Oltre alla facilità di utilizzo, le nostre macchine sono accessoriate di sistemi di sicurezza ai massimi
livelli per un uso consapevole ed affidabile.

Lavaggio
Elevati standard di pulito
Interfaccia utente rivoluzionaria
Processi di lavaggio personalizzabili
L’ ampia gamma di lavatrici IMESA è la risposta ad ogni esigenza di lavaggio e il frutto di 50 anni di
sviluppo prodotto ed esperienza in campo.
Innovazione, Flessibilità e Produttività sono le caratteristiche che distinguono il prodotto IMESA,
pensato per la soddisfazione completa del cliente.
LAVATRICI SUPERCENTRIFUGANTI SERIE LM da 8 a 125 Kg
Con la serie supercentrifugante LM, IMESA mette in campo la tecnologia e la qualità.
Il nuovo touch screen IM11 rappresenta l’ultima innovazione, lo strumento indispensabile che
rende la lavatrice perfetta per ogni cliente. Ad ogni esigenza di lavaggio, rispondiamo con una
personalizzata serie di programmi studiati nell’ottica del risparmio di energia, di acqua e di detergente.
LAVATRICI RIGIDE SERIE RC da 8 a 85 Kg
Le lavatrici a bassa centrifuga RC IMESA sono solide ed altamente affidabili.
Dotate di sistema di fissaggio forniti di serie, sono la migliore risposta ad esigenze di lavaggio semplici.Equipaggiate con il rivoluzionario computer touch screen IM11, la serie RC soddisfa pienamente
la richiesta di lavaggi standard.
LAVATRICI A BARRIERA ASETTICA SERIE D2W da 18 a 55 Kg
Le lavatrici a barriera asettica IMESA serie D2W, sono progettate per la massima sicurezza di igiene
nei processi di lavaggio negli ospedali, nelle case di riposo, nelle strutture per l’infanzia, nelle cliniche
e nelle industrie farmaceutiche, eliminando i rischi di contaminazione.

Computer Touch Screen 7” IM11

Controllo totale
dei cicli di lavaggio

Infinite soluzioni di lavaggio

Made in Italy

Asciugatura
Minima dispersione termica
Elevati standard prestazionali
Processi di asciugatura personalizzabili
L’essiccatoio Serie ES IMESA è la soluzione di asciugatura per tutte le attività industriali e le comunità
nelle quali si ha la necessità di alta produttività e ottimi risultati.
La serie ES è in continua evoluzione per essere sempre in linea con le esigenze del mercato e
dei clienti.
ESSICCATOI ROTATIVI SERIE ES da 10 a 34 Kg
Cosa si chiede ad un essiccatoio? Un’ asciugatura efficace ma nel contempo delicata,
che rispetti le fibre. La linea ES è progettata per lavorare secondo le più alte performance
di resa e con la massima semplicità di un’interfaccia moderno ed intuitivo.
Ricerca e sviluppo continuo rendono i modelli ES sempre più ergonomici, economici ed affidabili.
ESSICCATOI ROTATIVI SERIE ES 55 e 75 Kg
Gli essiccatoi ES 55 e 75 Kg sono la soluzione per le lavanderie a produttività medio/alta.
Il risultato è un’asciugatura perfetta di tutta la biancheria, anche di grandi dimensioni.
L’inversione della rotazione del cesto di serie su tutti gli essiccatoi, garantisce una notevole riduzione
dei consumi, anche sui modelli di grande capacità.
ESSICCATOIO ROTATIVO ES GREEN da 10 a 18 Kg
L’essiccatoio ES GREEN a POMPA di CALORE e riscaldamento elettrico funziona a circuito chiuso,
evitando scarichi e tubazioni verso l’esterno. Può essere installato anche in ambienti chiusi poichè
non necessita di camino di scarico.

Computer Touch Screen IM10 per
una facile programmazione e
monitoraggio dei cicli di asciugatura.

Infinite soluzioni
di asciugatura

Parametri di asciugatura
modificabili a ciclo avviato

Made in Italy

Stiro
Massima produttività
Alte performance di stiratura
Processi di stiro personalizzabili
Lo stiro della biancheria piana è pienamente soddisfatto dalle linee mangani e calandre IMESA,
progettate per garantire ottime prestazioni di stiratura di tutta la biancheria piana.
Una gamma di macchine da stiro professionali completa che offre diverse lunghezze e diametri.

MANGANI A RULLO SERIE FI Ø 25 e Ø 33
Il mangano IMESA serie FI è senza confronti: performances al top e massima produttività per
garantire uno stiro di qualità, uniforme e rapido grazie alla pressione controllata della conca.
CALANDRE ASCIUGANTI SERIE MCA 150-180-210
Le calandre asciuganti MCA IMESA asciugano e stirano la biancheria umida in un ‘unica operazione.
Sono progettate per assicurare una produzione continua ed una stiratura di alta qualità.
Le dimensioni compatte e la possibilità di essere installate a ridosso di un muro, rendono
i modelli MCA lo strumento ideale per ristoranti, trattorie e piccoli/medi alberghi.
CALANDRE ASCIUGANTI SERIE MCM 2500 - 2800 - 3200
La calandra asciugante IMESA serie MCM garantisce alte prestazioni ed affidabilità.
Progettata per ottenere la massima qualità di stiro, la gamma completa MCM è la soluzione ideale per
lo stiro della biancheria di ristoranti, hotel, case di riposo e centri ospedalieri.
La sua tecnologia avanzata si traduce in cura del dettaglio.

Computer Touch Screen IM10 per
una facile programmazione e
monitoraggio dei cicli di stiratura

Infinite soluzioni di stiratura

Parametri di stiratura
modificabili a ciclo avviato
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Semplicità, Pulizia

Unicità di relazione,
il nostro stile
La nostra identità di costruttore ci caratterizza, ci
distingue e si traduce in una maturata conoscenza dei
bisogni del cliente.
Per i nostri clienti progettiamo soluzioni personalizzate
e versatili nella meccanica, nell’elettronica e nel design.

I NOSTRI CLIENTI
Lavasecco e Tintorie
Per le lavanderie professionali IMESA ha studiato lavatrici equipaggiate da moderni e versatili
computer, facili da programmare ed utilizzare. Il software per lavanderia IMESA, progettato e realizzato internamente, permette il controllo totale della macchina e dei programmi di lavaggio in ogni
minimo dettaglio. Basta danni ai tessuti, prodotti aggressivi e macchine complesse e costose.
Lavanderie industriali ed artigianali
La gamma di macchine “Grandi Capacità” di IMESA studiata per soddisfare le esigenze produttive e
qualitative della lavanderia industriale include lavatrici industriali, essiccatoi rotativi e calandre
sciuganti.
Computer touch screen, funzionamento SMART e facilità di programmazione sono le caratteristiche
principali che rendono la gamma “grandi capacità” adatte al trattamento di molteplici capi.
Lavanderie self-service
EASY WASH è la formula “chiavi in mano” con la quale IMESA offre al cliente la competenza di
costruttori di eccellenza, fatta di professionalità in fase di progettazione e consolidati servizi di
consulenza.
La linea Self-Service IMESA vanta una completa gamma di lavatrici ed essiccatoi di diversa capacità
per soddisfare le esigenze di tutte le tipologie di negozio.
Ho.re.ca
Le migliori strutture ricettive si distinguono per la cura e l’attenzione al cliente anche nel più piccolo
dettaglio.
Con le macchine IMESA la biancheria viene trattata con la massima cura evitando danni
a tessuti e spugne dovuti all’uso di detergenti ed igienizzanti troppo aggressivi.
Grazie alle lavatrici professionali, agli essiccatoi rotativi e ai mangani a rullo professionali IMESA i
vantaggi della lavanderia interna non si limitano alla sola soddisfazione del cliente, si traducono
anche in risparmio nei costi di gestione.
Professional Cleaning
Le lavatrici supercentrifuganti IMESA, dotate del nuovissimo IM11, sono la scelta ideale per il mondo
della pulizia professionale. Attraverso un corretto trattamento dei MOP si garantiscono risultati eccellenti nel settore pulizia.
La gamma di lavatrici IMESA permette di lavare, impregnare e rendere la microfibra pronta all’uso.

Ospedaliero e cure assistenziali
IGIENE, DISINFEZIONE, PULIZIA sono le parole d’ordine di una lavanderia professionale che serve
reparti ospedalieri.
IMESA ha creato la soluzione ideale per le lavanderie ospedaliere.
La lavatrice a barriera asettica IMESA serie D2W soddisfa pienamente le esigenze di ospedali, case di
riposo, strutture per l’infanzia, cliniche, industrie farmaceutiche e alimentari.
Sport e tempo libero
Qualunque sia lo sport IMESA scende vincente in campo nel lavaggio delle divise da gioco, dell’abbigliamento sportivo e delle spugne.
IMESA offre macchine professionali che non temono i residui di fango, erba, sassi e che consentono
una veloce pulizia del filtro e un ‘efficace manutenzione.
Macchine semplici all’uso ed efficienti danno vita, con ridotti costi di gestione, ad una lavanderia
interna professionale sempre a disposizione e perfettamente funzionante.
Benessere
Con le macchine IMESA è facile creare il proprio programma personalizzato per il trattamento di
spugne e teli. Un lavaggio sbagliato non smacchia adeguatamente i tessuti o non restituisce la
morbidezza dei capi.
Consegnare ai propri clienti capi perfettamente puliti e con un profumo personalizzato, completa il
trattamento benessere e bellezza che il cliente si aspetta.
Marine
Spazi ridotti, molteplici tipologie di capi da trattare, consistenti numeri di lavaggi in tempi rapidi per
soddisfare le richiesta dei clienti, sono solo alcune delle esigenze di una nave.
IMESA vanta una lunga esperienza nella fornitura di lavatrici rigide a bassa centrifuga ed essiccatoi
progettati e realizzati per soddisfare le esigenze del comparto navale, costruite in ACCIAIO INOX AISI
304.
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