
ESSICCATOIO ROTATIVO EB 10 - 15
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

Servizio
e Assistenza       

Garantiti

Divisione della: 

Via Trieste, 56 - 21023 Besozzo (VA) 
Tel. 0332 97 11 74 - Fax 0332 97 11 72 

C.F./ P.I. 02861080121 R.E.A. VARESE  
295963 CAP.SOC. € 12.000,00 I.V. 
E-mail: info@grupposamar.com

Solo 79 cm di larghezza

Nessuna dispersione

Oblò ampio

Alta resa energetica

Massima silenziosità

Inverter 
Motor technology
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«UN GRANDE PASSO AVANTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO,  LA TUTELA DELL’AMBIENTE E 
LA  RIDUZIONE DEI COSTI DI GESTIONE»

Essiccatoi rotativi con cesto in acciaio inox e struttura in skin–plate. Esclusivo sistema di controllo
differenziale della temperatura e gestione del riscaldamento doppio stadio, che permettono un considerevole
risparmio nei tempi di esecuzione del ciclo. Filtro di acciaio con sistema di rilevamento dell’intasamento
brevettatto. Per dare un tocco di originalità o arricchire ancora di più il risultato finale che l'apparecchiatura
asciugante può offrire, è disponibile un optional che valorizza la biancheria pulita: il diffusore di profumo.
Tipologia di profumo ed intensità dello stesso sono regolabili dall'operatore tramite il G400DRY. Grazie allo
speciale algoritmo di controllo della temperatura il consumo elettrico è naturalmente ridotto. Garantisce il
completo controllo elettronico della versione gas, realizzata con bruciatore in titanio, assicurando sempre la
massima qualità della fiamma. Visualizza i consumi attuali di energia per ciclo, sia nella versione elettrica sia
quella a gas, secondo il tipo di macchina. IL sistema smart card permette di spostare da una macchina a
un’altra sia cicli e i parametri, dando la possibilità di eseguire l’aggiornamento del firmware anche sul posto
(optional). Capacità di carico 10 Kg e 15 Kg

Porta di carico e scarico della biancheria di grandi dimensioni per facilitare il carico e lo scarico
Controllo elettronico programmabile G400 Dry di serie, con 35 cicli di asciugatura liberamente impostabili
dall’operatore dei quali 10 già programmati
Versione di self-service con gestione integrata dei dispositivi di pagamento direttamente dal G400 Dry
Diagrammi di asciugatura Gentlewash
Disponibile nelle versioni con riscaldamento elettrico, gas o vapore.

MODELLO A GAS
Riscaldamento mediante bruciatore a gas con accensione della fiamma e controllo di sicurezza elettronici
Funzionamento con tutti i tipi di gas (G20 – G25- G30 – G31) con la sola sostituzione degli ugelli

Attenzione: è sconsigliato l’uso di essiccatoi a gas in ambienti dove si utilizza percloro

EBV MODELLO A VAPORE
Riscaldamento mediante vapore a media pressione
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