
LAVABIANCHERIA SUPER CENTRIFUGANTE WF 8 – 11 -18 G4
La divisione SAMAR-NOL offre il sistema più semplice ed economico, con ASSISTENZA
GRATUITA, per l'utilizzo di lavatrici ed essiccatoi professionali, compreso controllo e pulizia
periodica delle apparecchiature.
Samar lavora da oltre un ventennio nel settore dell’igiene e della pulizia e si propone come
fornitore serio e affidabile di lavastoviglie per Comunità, Ristoranti, Bar, Alberghi, Scuole e
Imprese in generale.
Vi offriamo l’utilizzo di una macchina in noleggio a CANONE FISSO comprensivo di
assistenza periodica e manutenzione ordinaria e straordinaria. Con un impegno mensile
molto contenuto, fisso e stabilito ad inizio noleggio, potrete contare su macchine sempre
funzionali ed efficienti, senza più dovervi preoccupare di eventuali costi imprevisti per
assistenza e manutenzione (diritto di chiamata, uscita, costo manodopera, km., ricambi
ecc.).
Potrete così utilizzare una macchina di nuova generazione, tecnicamente più evoluta ed in
grado di ridurre i consumi di acqua, energia e di detergente, grazie anche al nostro sistema
di dosaggio automatico, migliorando i risultati di lavaggio.

Vantaggi del noleggio:
• Macchine sempre efficienti ed affidabili;
• Manutenzione ordinaria e straordinaria compresi nel canone;
• Pulizia della macchina con assistenza periodica programmata da parte dei nostri

Tecnici Specializzati;
• Rilascio di Rapporti di Intervento a conferma esecuzione disincrostazione e

igienizzazione

La soluzione migliore?
NOLEGGIAMI!

Per ricevere maggiori informazioni e scoprire i
diversi modelli visita il sito o punta il tuo
smartphone sul QRCode
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Standard d’igiene elevati

Configurazione per
Gentlewash™

Bassa rumorosità

Riduzione consumi

Predisposizione gettoniera
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La gamma di lavabiancheria supercentrifuganti rappresenta un grande passo in avanti verso il risparmio energetico, la tutela
dell’ambiente e la riduzione dei costi: grazie alla loro tecnologia innovativa queste lavatrici professionali, infatti, riescono a coniugare
elevati standard di qualità, risparmio energetico e ridotti costi di esercizio, garantendo massime performance e risultati ottimali,
evitando lo spreco di risorse.

Rispetto dei tessuti con Gentlewash™
Alla base del sistema Gentlewash™ c'è un diverso rapporto di carico utilizzato per i cestelli delle lavabiancheria: i capi non vengono
più pressati e, in virtù del maggiore spazio a disposizione, possono essere lavati in modo più delicato ed efficace. Lavorando, poi,
con agenti enzimatici l’acqua avrà solo la funzione di distribuire i detergenti che, per la loro origine naturale, necessitano di una
temperatura del liquido più bassa con una conseguente riduzione dei consumi.

Lavatrici industriali robuste e silenziose
La struttura di queste lavabiancheria supercentrifuganti è particolarmente robusta ed adatta al lavoro intensivo. Il motore,
posizionato in basso, mantiene il baricentro vicino al pavimento a tutto vantaggio della riduzione delle vibrazioni e della rumorosità
in centrifuga.

Con microprocessore G400.
Possibilità di visualizzazione e modifica dei Parametri funzionali del ciclo, anche con la macchina in funzione. Pesatura automatica
della biancheria e conseguente aggiornamento dei parametri di lavaggio con sistema brevettato DWS. Controllo di 9 pompe per il
carico detergente liquido, indipendenti. Semplice nella programmazione grazie all’utilizzo di disegni d’immediata comprensione.
Memorizzazione e visualizzazione dello storico allarmi. Lettore smart card integrato. A richiesta, connessione al dispositivo Data
track, controllo di sistemi di pagamento semplici ed elettronici, per installazioni self-service.
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