PROEasyLine
La nuova generazione del Professional

SEMPLICITA’ D’USO, EFFICIENZA, CONSUMI RIDOTTI,
VERSATILITA’, AFFIDABILITA’ E CONNETTIVITA’:
questo è quanto offre la nuova linea PROEasyLine,
la nuova generazione SMART del Professional

LAVATRICE PELW

ESSICCATOIO PELD

I modelli PELW 65 capacità 6Kg e PELW 80 capacità 8Kg

I modelli PELD 65 capacità 6Kg e PELD 80 capacità 8Kg

sono disponibili con riscaldamento elettrico e scarico a

sono disponibili con riscaldamento elettrico o a pompa di

valvola o a pompa. Giri in centrifuga 1400.

calore e scarico esterno o a condensatore.

Completamente in acciaio INOX AISI 304 è testata

Completamente in acciao INOX AISI 304 è dotato di nuovo

a 30.000 cicli di lavaggio: materiali e qualità dei

pannello frontale con rinnovato desing. Il nuovo oblò di

Dotata di nuovo display di programmazione multilingue,

aprire e da pulire, è stato sottoposto ad un rigoroso life

nei parametri di lavoro, tra i quali sono compresi

la resistenza a rotture anche in caso di pulizia errata.
Il motore senza spazzole garantisce una maggiore

e programmi per il lavaggio MOP e frange. I programmi

durata nel tempo e una minore rumorosità.
Dotato di nuovo display di programmazione

La lavatrice PROEasyLine è completa di sistema di

multilingue,

pesatura biancheria automatico a sensore che consente

programmi memorizzati. I programmi possono

ha

una

capacità

totale

di

30

la scelta corretta del programma di lavaggio e di
conseguenza il controllo del consumo detergenti, acqua e
eneregia elettrica. Il sistema di pesatura garantisce anche

Drying™” garantisce il trattamento delicato

una maggiore silenziosità della macchina.

dei capi durante le fasi di asciugatura.
Due

rulli

aggiuntivi

di

supporto

cesto,

Il bilanciamento del carico e la sua ridistribuzione nel

garantiscono una maggiore stabilità anche in

cesto avviene tramite il sensore 3D: garanzia di riuscita di

caso di carichi pesanti e maldistribuiti.

ogni fase del lavaggio, in particolare della centrifuga, e di
una prolungata conservazione degli ammortizzatori e dei

Il modello con pompa di calore può essere

cuscinetti.

installato anche in spazi piccoli, chiusi e

E’ disponibile con pompe peristaltiche e unità di controllo

sul modello a pompa di calore, facilmente

esterna per la gestione del sistema di autodosaggio
intelligente dei detersivi.

nel catturare polvere e particelle.

Disponibile con gettoniera meccanica o elettronica per

Disponibile con gettoniera meccanica o

uso self-service.

elettronica per uso self-service.

VERSATILITA’ e CONNETTIVITA’
La linea PROEasyLine nasce per le piccole imprese che necessitano di soluzioni per la lavanderia più
resistenti e più performanti delle macchine per uso domestico. E’ ideale per l’installazione in piccoli ristoranti,
camping, centri di estetica, saloni di parrucchiera, barbieri, ambienti professionali in generale medio-piccoli.
La linea PROEasyLine è disponibile anche in versione Self Service ad uso condominiale, residences, poli universitari
e convitti.

CONNETTIVITA’

PERCHE’ SCEGLIERLA

La linea PROEasyLine è disponibile completa di modulo

La linea PROEasyLine è pensata per durare nel tempo
grazie alla sua struttura in Acciaio INOX AISI 304 e
all’utilizzo di componenti professionali.

Attraverso l’App dedicata è possibile consultare i dati
di funzionamento delle macchine accedendo alle
statistiche che consentono di misurarne le performance.

lavanderia suddivisi per cliente nei quali aggiornare e
caricare i programmi di lavaggio e di asciugatura da
remoto.
Ulteriori funzioni disponibili sono quelle dedicate
prenotazione macchine in condizioni di uso self-service.

e asciugatura e le alte prestazioni, garantiscono risultati
E’ particolarmente consigliata per quelle attività che
oltre a lavare devono rimuovere dai tessuti peli e capelli
o polvere e lanuggine e per le quali l’uso di lavatrici e
asciugatrici domestiche comporta rotture frequenti e
scarsi livelli di pulizia.
L’alta qualità dei componenti garantisce un di ciclo vita
della macchina più lungo.
a basso consumo.

Compatte e sovrapponibili
si adattano perfettamente ai piccoli ambienti.
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