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Le attrezzature per lavanderia sono essenziali per il buon funzionamento di una nave. Primus è leader nel 
mondo nella produzione di macchinari per lavanderia industriale e professionali: lavatrici, asciugatrici e 
stiratrici con la possibilità di fornire soluzioni complete di lavanderia.
Primus presente dal 1911 ha una lunga tradizione nella produzione di macchinari per lavanderia 
mantenendo costante la filosofia “qualità senza compromessi” . La gamma completa è conosciuta per la 
facilità di utilizzo, qualità ed affidabilità.
Da diversi anni, Primus ha sviluppato il settore Marine, con un servizio specializzato e particolare a sostegno 
delle esigenze di settore come consegne veloci di ricambi,  macchine  speciali a richiesta del cliente o  
tensioni speciali, documentazione tecnica sempre disponibile. Il nostro ufficio tecnico  è a disposizione per 
disegni o progetti anche per servizi chiavi in mano della lavanderia.

INTRODUZIONE

ESPERT I
IN “maRINE”

UNICO FORNITORE

-  Gamma completa di macchinari per 
lavanderia Professionale, lavatrici, 
asciugatrici e stiratrici

-  Disponibilità di tutte le tensioni elettriche per 
il settore “marine”

-  Possibilità di personalizzare  i macchinari in 
base alle esigenze del cliente (incluso navi 
da crociera)

TEmPI DI CONSEGNa

-  Magazzino centralizzato in Italia per 
macchine e ricambi

-  Consegna immediata dei pezzi di ricambio  
(24/48 ore)

-  Macchine in pronta consegna con voltaggio 
speciale

QUaLITa’

- Macchine robuste ed affidabili
- Componenti sovradimensionati
- Macchine progettate per durare nel tempo

SERVIZIO PROFESSIONaLE

- Ufficio ricambi centralizzato
-  Ufficio assistenza tecnica
 

SERVIZIO NEL mONDO

- Primus fornisce navi in tutto il mondo
- Rivenditori presenti in oltre 100 paesi
-  Uffici vendite in Italia, Spagna, Francia, 
Belgio, Dubai, Hong-Kong, Uruguay, Cina.

FaCILITa’ DI CONTaTTO

-   Vendite: info@leq.it 
Tel. 030/2585077

- Pezzi di ricambio: service@postec.it



PRImUS

IL VOSTRO PARTNER  
NELLE SOLUZIONI  
IN LAVANDERIA

LaVaTRICI FISSE aD aLTa CENTRIFUGa

RX180 RX 240RX105RX80RX65 RX 135

LaVaTRICI SUPER CENTRIFUGaNTI

FX180 FX 240FX105FX80FX65 FX 135

LaVaTRICI ED ESSICCaTORI PROFESSIONaLI  

SC 65+DAM6 P6+DAM9 P7+DAMS9 C6 C8+DAMT9

ESSICCaTORI

T13/13 T35T24T9 (HP) T11 (HP) T13 (HP) T16 (HP)


