CLEAN WORLD
Attrezzature per Lavanderie, Alberghi, Comunità,LAVANDERIE SELF-SERVICE
“chiavi in mano”a marchio WASHLINE® e CLEANWORLD®
www.washline.it

info@washline.it

Vi ringraziamo innanzitutto per averci contattato e Vi informiamo che la nostra Azienda è in grado di
fornire tutti i macchinari (fabbricazione Italiana) e le attrezzature necessarie alla realizzazione di
un salone di lavanderia Self Service di ultima generazione completamente automatico
In questi anni abbiamo installato numerosissimi negozi "Chiavi in mano" ma anche fornito esclusivamente le
apparecchiature specifiche. Tutto ciò sotto la nostra costante consulenza, poiché tutte le realizzazioni
devono rispettare rigorosamente le normative vigenti, ma anche mantenere un'immagine ed uno standard
qualitativo molto elevato. Inoltre , utilizzando macchine esclusivamente industriali di nuova tecnologia come
la nuova serie di essiccatori RZ PLUS (gli unici al mondo che producono acqua calda per lavare) siamo in
grado di istallare lavanderie a basso consumo e senza canna fumaria.
WASHLINE® e CLEANWORLD® sono marchi registrati e vengono concessi in uso gratuito e
con esclusiva di zona unitamente al sistema d’introduzione automatica dei prodotti necessari al
lavaggio , che assicura un bucato perfettamente pulito, morbido, profumato e igienizzato con prodotti di
presidio medico chirurgico (OZONIT) .

Per ogni nostro nuovo cliente è possibile inoltre realizzare e personalizzare con un nome/marchio la propria
lavanderia automatica, adoperando in ogni caso la stessa tecnologia:

Per ciò che riguarda l'assistenza, viene eseguita tramite nostri tecnici autorizzati, senza dover ricorrere ad
onerosi contratti di manutenzione; in questo tipo di lavanderia l'assistenza necessaria è minima, in quanto le
operazioni ordinarie possono essere svolte direttamente dal titolare

C.A Sig.
OGGETTO: lavanderia self-service

Non avendo ancora visionato il locale a disposizione proponiamo sia gli essiccatori a gas metano (progetto
e canna fumaria obbligatori) che quelli (consigliati) ecologici a circuito chiuso (0 emissioni aria / 50% di
risparmio energetico / produzione acqua calda per lavare / nessuna opera edilizia); per le lavatrici, la
scelta è sicuramente per le super centrifuganti industriali a cesto sospeso (1000 giri / -99% di vibrazioni /
impatto ambientale minimo e non fastidioso per il vicinato).
Vi ricordiamo inoltre che al fine di evitare il trattamento delle acque reflue (di scarico), sarà sufficiente
disporre di un allacciamento all'impianto fognario a norma e di tipo domestico.

PS: tutte le nostre macchine accettano monete (euro) o gettoni e sono dotate di
sistema di pagamento con chiave elettronica

Esclusiv 1 (essiccatori ecologici a circuito chiuso
a pompa di calore)SENZA BISOGNO DI CANNA
FUMARIA
N° 2 LAVATRICI SUPERCENTRIFUGANTI SERIE HS
CON CAPACITA’ DI CARICO FINO A KG 11 CON
INCORPORATA GETTONIERA ELETTRONICA E
SISTEMA A CHIAVE EUROKEY PLUS
N° 1 LAVATRICI SUPERCENTRIFUGANTI SERIE HS
CON CAPACITA’ DI CARICO FINO A KG 16 CON
INCORPORATA GETTONIERA ELETTRONICA E
SISTEMA A CHIAVE EUROKEY PLUS
(Macchine super centrifugante fornite con sistemi di
pagamento personalizzati, della capacità di carico pari
Kg. 11 e Kg 16
Frutto di tecnologie avanzate, la serie HS è dotata
dell’avanzato concetto di progettazione a sistema
inclinato “Sensor Rail “ che conferisce alla macchina
una grande stabilità e durata nel tempo, oltre a
consentire notevoli risparmi di energia e di tempo per
eseguire l’intero ciclo. Il sistema antivibrazione tramite
sospensioni attive a bilanciamento di carico
convergente,conferisce grande stabilità alla macchina . Il
suo utilizzo è reso estremamente facile dalla presenza di
un oblò di carico extra-large in acciaio inox, per caricare
con estrema facilità gli indumenti. La presenza
dell’inverter elettronico di ultima generazione assicura
ancora maggior cura nel trattamento dei capi più delicati.
Silenziosa e flessibile, la macchina viene fornita con un
nuovo programmatore “Aquatron” con programmi di
lavaggio che ne rendono particolarmente semplice
l’utilizzo e con il rivoluzionario sistema di
programmazione della temperatura dell’acqua “Ecomix”
che consente di ottenere sensibili risparmi di energia e
di tempo per la durata dell’intero ciclo.)
N° 2 ESSICATORI ROTATIVI A CIRCUITO CHIUSO
CON INVERSIONE E CESTO INOX CON
INCORPORATA GETTONIERA ELETTRONICA E
SISTEMA A CHIAVE EUROKEY PLUS - MOD RZ 35
PLUS DA KG 16
Essiccatore a circuito chiuso con sistema di pagamento
personalizzato della capacità di carico pari a KG 16.
Questa serie esclusiva di asciugatori, consente di
eliminare completamente qualsiasi necessità di tubazioni
di scarico esterne e/o di costose ed ingombranti cappe di
scarico.
Niente necessità quindi di praticare fori e/o modifiche
strutturali sugli stabili dove viene esercitata l’attività, con
in più il grande vantaggio di un notevole risparmio di
energia grazie al rivoluzionario sistema di recupero
totale e doppia diffusione integrata del flusso d’aria.
E’ fornito inoltre di un sistema estremamente
semplice di selezione programmi che rende
estremamente semplice e flessibile il suo utilizzo
anche per il trattamento dei capi delicati. Silenzioso
ed affidabile consente un caricamento estremamente
semplice ed agevole da parte del cliente grazie ad
una grande e spaziosa porta di carico con oblò
trasparente per avere massima visibilità dei capi
durante le operazioni di funzionamento.

- N. 1 distributore di monete con sistema ricarica
chiave a prezzi differenziati
- N. 5 basamenti per macchine
- N. 25 Chiavette
- Fornitura, in comodato d’uso, di nove pompe
peristaltiche per inserimento automatico di
detersivo, igienizzante , ammorbidente

FORNITURA KIT RECUPERO ACQUA :
- Boiler elettrico 300 litri
- Termo accumulatore coibentato 400 litri
- Pompa completa di press-control hp 1,5
- Valvola deviatrice tre vie con servocomando
- Sonde di livello
- 2 serie di cartelloni esplicativi in due lingue (omaggio)

ALLESTIMENTI
- Fornitura e messa in opera di pannellature e porta di
servizio.
- Fornitura e messa in opera di supporti e alloggi per
posizionamento pompe peristaltiche (dosatori).
- Fornitura e messa in opera di contro soffitto con
pannelli fono assorbenti (60x60) nella zona fronte
macchine adibita al pubblico
- Fornitura e messa in opera di fasce di copertura in
acciaio inox (zoccoli) per i basamenti di tutte le
macchine
- Fornitura di arredi : 5/6 sedute + tavolo per piegatura
dei capi

Fornitura sistema di videosorveglianza
wireless completo costituito da:
1 Kit ricevitore multicanale + 4 telecamere
Wireless a colori con visualizzatore notturno
1 PC Acer o equivalente
1 Scheda Acquisizione PCI
1 Monitor 19” Lcd 4:3
(philips 3 anni
garanzia swap) o equivalente

IMPIANTI
- Fornitura e messa in opera a regola d’arte di
impianto elettrico compresa illuminazione interna del
locale – progetto e certificazione
- Fornitura e messa in opera di impianto idraulico
eseguito a regola d’arte

Econ 1
aperto

(essiccatori a gas o elettrici) a circuito

- N° 2 lavatrici serie SX E-Speed, KG 11 complete di
gettoniera elettronica, sistema chiave e cassetto
- N° 1 lavatrice serie SX E-Speed ,KG 16 completa di
gettoniera elettronica , sistema chiave , cassetto
- N° 2 essiccatori KG 16 circuito aperto, a gas o
elettrici, completi di gettoniera elettronica, sistema
chiave e cassetto, inversione e cesto INOX
- N. 1 distributore di monete con sistema ricarica
chiave a prezzi differenziati
- N. 5 basamenti per macchine
- N. 50 Chiavette
- Fornitura, in comodato d’uso, di nove
peristaltiche per inserimento automatico di
detersivo, igienizzante , ammorbidente

pompe

- 2 serie di cartelloni esplicativi in due lingue (omaggio)

ALLESTIMENTO
- Fornitura e messa in opera di pannellature e porta di
servizio.
- Fornitura e messa in opera di supporti e alloggi per
posizionamento pompe peristaltiche (dosatori).
- Fornitura e messa in opera di contro soffitto con
pannelli fono assorbenti (60x60) nella zona fronte
macchine adibita al pubblico
- Fornitura e messa in opera di fasce di copertura in
acciaio inox (zoccoli) per i basamenti di tutte le
macchine
- Fornitura di arredi : 5/6 sedute + tavolo per piegatura
dei capi

Fornitura sistema di videosorveglianza
wireless completo costituito da:
1 Kit ricevitore multicanale + 4 telecamere
Wireless a colori con visualizzatore notturno
1 PC Acer o equivalente
1 Scheda Acquisizione PCI
1 Monitor 19” Lcd 4:3
(philips 3 anni
garanzia swap) o equivalente

*Con predisposizione ingresso acqua calda –
Gettoniera elettronica con display multi moneta e
chiave elettronica – Dispositivo di programmazione
della temperatura dell’acqua Ecomix per ottenere
risparmi di energia a tempo per eseguire l’intero ciclo
con programmatore Ecomputer incluso nel prezzo ed
inverter a software avanzato per aumentare la cura
nel trattamento dei capi delicati – predisposizione
pompe dosatrici – Macchina nuova di fabbrica con
certificazione e marcatura CE.

CON
IL
PACCHETTO
NB:
ESCLUSIV 1 SARANNO FORNITI
IN OMAGGIO :

- N°
20.000
PUBBLICITARI

VOLANTINI

(A
COLORI
FRONTE – RETRO) DELLA NUOVA
LAVANDERIA
CORREDATI
DI
FOTOGRAFIE,
PIANTINA
,
INFORMAZIONI, ECC. -vedi esempio alla
pagina “volantino”del
sito www.washline.it

- ALLESTIMENTO SITO WEB
DELLA
LAVANDERIA
SU
INTERNET CONSISTENTE IN:

- APERTURA SPAZIO WEB,
REGISTRAZIONE DOMINIO E
CREAZIONE E-MAIL PERSONALIZZATI.
- COSTRUZIONE DI UN SITO
COMMERCIALE PERSONALIZZATO
COMPRENSIVO DI HOME PAGE +
ALTRE PAGINE (MINIMO 3)
CONTENENTI LOGO, FOTO, GRAFICA,
TESTI, LINKS,ETC.
- INSERIMENTO DEL SITO SUI MOTORI
DI RICERCA.

Condizioni di vendita:
consegna 45 giorni s. i. /franco fabbrica /
collaudo a carico del venditore / validità
offerta 30 giorni /
Iva esclusa (21%) / pagamento da
concordare

CLEAN WORLD
di Mirco Antognetti e C.
Progettazione Realizzazione Vendita
Lavanderie Automatiche
Tel. 0187 734438 Cell. 3389277734
www.washline.it - info@washline.it

