evo.LINE
EVOLUTION, EFFORT, ENGINEERING, EMOTION BY IMESA

PERCHE'
UNA LINEA
PERCHE'
RINNOVATA

UNA LINEA
RINNOVATA
EVO.Line rappresenta IMESA oggi.
Il nostro contesto aziendale che cresce con le nostre persone.
La grinta di andare oltre gli ostacoli.
Il cambiamento orientato all'innovazione tecnologica e all'uso
di nuovi materiali.

GUARDA IL VIDEO

La soddisfazione di dare forma alle idee in cui crediamo.

Novità e Tecnologia

1.

NUOVA USER-EXPERIENCE

3.

NUOVA ESTETICA

5.

Macchine che dialogano con
l'operatore per lo sviluppo e la
realizzazione di cicli ottimali.

Grigio e nero:
equilibrio, tecnologia ed eleganza.

CICLI OTTIMIZZATI
Cicli di lavaggio mirati, controllo dei
consumi e risultati garantiti.

2.

I'M CONNECT

4.

MECCANICA AVANZATA

6.

Laundry For You

Un portale sempre connesso, molto più di
quello che immagini.

Efficienza, robustezza e facilità d'uso:
il traguardo sono le prestazioni.

La nuova applicazione IMESA pensata
per gestore e cliente finale.

User Experience

I'MCONNECT, UN PORTALE SEMPRE CONNESSO
CON I'M CONNECT SEI COSTANTEMENTE COLLEGATO CON LA TUA LAVANDERIA,
ACCEDENDO A MOLTEPLICI DATI, INFORMAZIONI E MONITORANDO IL LAVORO.
Cosa
Programma le macchine da remoto
Traccia e verifica i parametri dei cicli di lavaggio
Monitora l'efficienza della tua forza lavoro e della tua installazione
Controlla i principali consumi di energia ed acqua.
Ottimizza i processi di lavoro
Rileva allarmi e segnalazioni di anomalie
Effettua diagnosi a distanza con il supporto dell'assistenza tecnica
Grazie al collegamento wi-fi gli archivi dati sono sempre disponibili a portale

IM11 e IM10 sono le interfaccie utente che rendono più veloce e semplice il lavoro in
lavanderia, sviluppate e implementate interamente da un esperto team IMESA per
rispondere alle esigenze di tutti i gestori di lavanderia.

1.

IM11

Interfaccia di ultima generazione integrata
su tutta la gamma lavatrici IMESA serie LM,
serie RC e serie D2W.
IM11 è costituito da un pannello full touch
capacitivo con display 7'' ed un nuovo layout grafico, per un' esperienza utente di alto
livello.
•
•
•

Gestione totale dei parametri di lavoro
Gestione della macchina da remoto
Pacchetto di cicli lavaggio OPTIWASH®
memorizzati
Illimitate scelte di programmazione
Multilingue
Intuitivo e veloce
Interagisce con il portale I'M CONNECT
in wi-fi

•
•
•
•

Con IM11 abbiamo annullato qualsiasi distanza di spazio e tempo per offrire al cliente
un servizio di assistenza personalizzato.

2.

IM10

IM10 è l'interfaccia storica di IMESA
integrata sulle linee essiccatoi ES, sulle
calandre MCA e MCM e sui mangani FI.
Ad alta risoluzione, consente la memorizzazione e la gestione di illimitati programmi
di lavoro.
Facile da utilizzare, permette la modifica di
tutti i parametri di asciugatura e stiro, anche
durante i cicli di lavoro.
Attraverso chiavetta USB, IM10 si collega
con il mondo esterno per:
•
Caricare/scaricare programmi e trasferire i programmi da una macchina
all’altra
•
Caricare i preset di configurazione della
macchina per facilitare l’eventuale sostituzione di ricambi
•
Scaricare i dati relativi ai cicli eseguiti
(fino a 5000)

Installazione e registrazione: connettersi con I'M CONNECT è facile!

I'M CONNECT ti offre la migliore esperienza di gestione della tua lavanderia,
ovunque tu sia, chiunque tu sia:
OPERATORE, GESTORE DI LAVANDERIA O TECNICO MANUTENTORE.
Come
Semplice, basta richiedere un accesso utente
personalizzato ed il gioco è fatto!
Sei un distributore?
Crea i profili anche dei tuoi clienti, registra le macchine
di tua gestione e beneficia, in pochi passaggi, di tutti
i servizi che I'M CONNECT mette a tua disposizione.

Quando
Accedi al portale I'M CONNECT nella fase di
installazione macchina.
Registra ed elabora tutti i dati della tua macchina,
dalla prima accensione e per tutta la sua durata.
Contatta il tuo referente in IMESA per ricevere tutte
le informazioni di cui hai bisogno per procedere.

Eleganza
Nero e grigio, i colori della linea EVO.Line.

Plastiche nere

Fungo di emergenza

Maniglia sezionatore

e verniciatura grigia

più piccolo

nera

Vaschetta detersivi

Trattamento bugnatura

Barra salvamani

grigia

su oblò essiccatoi

nera

e satinatura su oblò lavatrici

Focus Lavatrici
EVO.Line

Le nuove lavatrici
per la tua attività

* su tutta la gamma LM e RC
* su tutta la gamma lavatrici

Stella cesto in acciaio inox
MAGGIORE ROBUSTEZZA E GARANZIA DI DURATA

Efficienza, robustezza e facilità di utilizzo per risultati
ad altissimi livelli.
Le nuove lavatrici EVO.Line hanno caratteristiche che
ne elevano le prestazioni.

LM e RC
1414-30
a 32 Kg
* su LM*14-32
Kg da
e RC
Kg

Nuova contro-parete verniciata
MIGLIORE ISOLAMENTO E AUMENTO DELLE
PRESTAZIONI

* su LM 14-32 Kg e RC 14-30 Kg

Nuovi perni supporto oblò
STABILITA' E TENUTA

* LM
* su
LM 14-28-23
14-18-23 Kg

Nuovi fianchi anti-vibrazione
MINORI VIBRAZIONI
* su gamma LM e RC da 14 a 85 Kg

Nuovo sistema chiusura oblò meccanica
AFFIDABILITA' E MANOVRABILITA'

* su LM 14-32 Kg e RC 14-30 Kg

Nuova guarnizione fronte lavatrice
SILENZIOSITA' E MINORI VIBRAZIONI
* su LM 14-32 Kg e RC 14-30 Kg

Nuova guarnizione conica oblò
STABILITA' E TENUTA

Cicli Optiwash®

CICLI DI LAVAGGIO TESTATI
IMESA ha creato un team e un laboratorio dedicati esclusivamente allo studio e alla
definizione di cicli di lavaggio ottimali, attraverso l’uso di lavatrici IMESA .
Nascono così gli efficienti pacchetti di lavaggio OPTIWASH®, specifici e ottimizzati per
la linea lavatrici EVO.Line e detergenti OPTIWASH®.

PERCHE' OPTIWASH®

Il completo controllo del ciclo di lavaggio è condizione imprescindibile
per una gestione accurata dell’attività di lavanderia.
Programmi di lavaggio mirati, macchine dotate di programmazione
intelligente e un sistema di dosaggio accurato portano a risultati
eccellenti con il minor costo.
La conoscenza dei tessuti e delle loro caratteristiche tecniche, la familiarità con i prodotti detergenti e con la loro azione su macchie e fibre,
e l’esperienza nell’impostazione delle fasi di un ciclo di lavaggio, sono
le competenze acquisite e messe in campo dal team e dal laboratorio
di IMESA.

La pratica nel creare un ciclo di lavaggio attraverso la definizione di ognuna delle 4 fasi di
lavoro della lavatrice, PRELAVAGGIO, LAVAGGIO, RISCIACQUO e CENTRIFUGA è importante
per ottenere un bucato perfetto.

1.

PRE-LAVAGGIO

2.

LAVAGGIO

3.

RISCIACQUO

4.

CENTRIFUGA

E' la fase che precede il lavaggio vero e
proprio, efficace nell'eliminazione dello
sporco ostinato favorisce l’azione in profondità del detersivo. Avviene nei cicli di
lunga durata a media e alta temperatura,
nei cicli normali a 40°/60°, mentre normalmente non è presente nei cicli veloci,
nei cicli delicati e per i capi poco sporchi.

Attraverso il risciacquo si depurano le
fibre dai prodotti utilizzati durante le fasi
precedenti. E' quindi importante utilizzare
detergenti professionali e sostenibili con
basso impatto ambientale che garantiscano
il rispetto dei tessuti, oltre ad accertarsi che il
carico nel cesto sia adeguato.

E' la fase di più lunga durata nella quale si
raggiunge
la
massima
interazione tra temperatura, chimica e tempo. Un lavaggio corretto utilizza la
giusta quantità di acqua e detergente e
applica la corretta forza nelle fasi di centrifuga intermedie. Per un consapevole
consumo energetico è importante utilizzare detergenti che agiscono già a basse
temperature.
In questa fase finale avviene l'eliminazione
dell'acqua dai tessuti. E' importante per
una corretta fase di asciugatura e di stiratura, poter gestire la forza centrifuga ed
ottenere il giusto grado di umidità dei capi.

Il processo di lavaggio Optiwash® completo è verificato e garantito non solo attraverso i
giusti prodotti chimici che mirano alla pulizia e cura dei tessuti trattati, ma anche attraverso
il giusto equilibrio tra consumi ed efficacia garantiti dalle macchine stesse.

La combinazione lavatrici IMESA e prodotti OPTIWASH® garantisce:
gestione dell’azione chimica
bilanciamento dei consumi
igiene e pulizia
mantenimento del tessuto
morbidezza e profumo
punto di bianco elevato
durevolezza delle macchine
garanzia di prestazioni

Laundry For You

CON L'APP IMESA Laundry For You LA LAVANDERIA SELF-SERVICE E' SEMPRE PIÚ
SMART E SOCIAL, CONNETTENDO AZIENDA E CLIENTI.
ACCOGLIENZA, RAPIDITA', INFORMAZIONE SONO I PUNTI FOCALI DELLO SVILUPPO
DEL BUSINESS RIVOLTO AL CLIENTE FINALE.

Cosa

Pensata per dealer e gestori della lavanderia permette di monitorare
e gestire al meglio il proprio parco macchine e di accedere al portale
dedicato per la creazione di news e promozioni personalizzate.
Gli ambienti attualmente attivi sono:
- News & Community : dove caricare promozioni e condividere novità e
consigli utili di lavaggio e asciugatura
- Statistiche : dove accedere ai dati di funzionamento e ai consumi
- Informazioni Tecniche : dove, attraverso una tecnologia d'avanguardia,
visionare le informazioni tecniche principali relative alla macchina.
Scaricando l’app sul proprio dispositivo mobile anche l'utilizzatore
finale entra nella Community IMESA.
Nuove funzioni customer oriented sono in arrivo: prenotazione
macchina, pagamento cashless e molto altro.

Le nostre soluzioni sono sostenibili q
 uando le produciamo.
Sono sostenibili quando le utilizziamo.
Sono sostenibili
poichè garantiscono la durabilità nel tempo dei tessuti.

La gamma IMESA
LAVATRICI SUPERCENTRIFUGANTI
LM

LM

Lavatrici Supercentrifuganti 8-11Kg

LM

Lavatrici Supercentrifuganti 14-18-23Kg

LM

Lavatrici Supercentrifuganti 26-32Kg

LM

Lavatrici Supercentrifuganti 40-50-70-85Kg

Lavatrici Supercentrifuganti 100-125Kg

LAVATRICI BARRIERA ASETTICA
D2W

D2W

lato sporco

lato pulito
Lato sporco

Lavatrici Barriera Asettica 18-23Kg

lato pulito

Lavatrici Barriera Asettica 30-55Kg

LAVATRICI BASSA CENTRIFUGA
RC

RC

Lavatrice Bassa centrifuga 11Kg

RC

Lavatrice Bassa centrifuga 30Kg

Lavatrici Bassa centrifuga 18-23Kg

RC

Lavatrici Bassa centrifuga 40-55-70-85Kg

TANDEM
TDM

PROEasyLine

PELW

PELD

Lavatrice e Essiccatoio Professional 6-8Kg

Tandem 11-18Kg

La gamma IMESA
ESSICCATOI

ES

ES

Essiccatoi 10-14-18Kg

Essiccatoi 23-34Kg

ES
ES Green

Essiccatoi 55-75Kg

Essiccatoi Green 10-14-18Kg

MANGANI
FI

Mangani a rullo ø 250-330 mm

CALANDRE

MCA

Calandre asciuganti ø 330 mm

CALANDRE

MCM

Calandre asciuganti ø 500 mm

Via degli Olmi, 22 31040 Cessalto (TV) Italy
Phone: +39.0421.468011
info@imesa.it
www.imesa.it

