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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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Semplicità d’uso

Standard d’igiene elevati

Robustezza costruttiva

Bassa rumorosità

Riduzione consumi

Predisposizione gettoniera
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La linea WR è caratterizzata da lavabiancheria a bassa velocità realizzate su telaio rigido e pensate per gli utilizzi in tutte le
condizioni, anche quelle più gravose, ed in particolare in caso di budget limitati. Caratterizzate da una solida costruzione gestita dal
controllo EC, queste lavatrici di piccole dimensioni e a bassa centrifugazione rispondono alla rigidità del telaio con la massima
flessibilità di programmazione. In uno spazio da apparecchiatura domestica abbiamo racchiuso, dunque, una tecnologia in grado di
soddisfare le necessità delle piccole comunità o del punto self-service. Elevata semplicità e robustezza costruttiva significano
possibilità d'installazione in ogni settore, oltre ad una riduzione consistente della necessità di manutenzione. Queste lavabiancheria
rigide consentono, dunque, lunghi periodi di lavoro senza interruzioni ed una manutenzione davvero ridotta al minimo. Facile anche
la ricerca dei guasti e loro risoluzione. Queste lavatrici sono disponibili con riscaldamento elettrico o vapore (diretto o indiretto).PPer
tutti coloro che necessitano della qualità professionale, ma non dispongono di una quantità importante di biancheria da trattare,
queste apparecchiature si propongono come la soluzione ideale. Sono lavatrici a bassa velocità di centrifugazione, pensate per
piccole lavanderie self-service, hotels, b&b, lavanderie commerciali ed imprese di pulizia. La presenza di una seconda valvola di
scarico permette di dirottare l'acqua in una tanica di recupero invece che direttamente nella fognatura. L'acqua della tanica potrà poi
essere utilizzata nei programmi di lavaggio successivi. Un enorme risparmio idrico!

 Cesto, vasca e pannello superiore in acciaio inox, pannelli laterali in skin-plate.
 Motore multi velocità per la gestione della rotazione del cesto.
 Controllo elettronico programmabile di serie, con 10 cicli di lavaggio preimpostati.
 Connessione PC via porta seriale opzionale, per modificare i diagrammi di lavaggio.
 Disponibile nelle versioni con riscaldamento elettrico o vapore (diretto o indiretto).
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