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ESPERT I
IN LAVAGGIO

Oggi la differenza nel servizio pulizie, è il lavaggio dei tessuti utilizzati per i vari servizi.  

La crescente domanda di igiene ed efficienza nel lavaggio pavimenti, richiede delle lavatrici affidabili 
ed innovative nella tecnica di lavaggio e nei consumi di energia.

Primus è presente sul mercato dal 1911, grazie ad una lunga tradizione nella progettazione e 
produzione di attrezzature di lavanderia secondo i nostri valori “qualità senza compromessi”  

e “estrema innovazione”.

Oggi, siamo un fornitore leader mondiale di lavatrici, asciugatrici e mangani, con la possibilità 
di offrire una soluzione completa di lavanderia industriale e professionale. I nostri prodotti sono 
riconosciuti per la loro robustezza, facilità di manutenzione e affidabilità nel tempo.

In particolare per il settore della pulizia, Primus ha sviluppato prodotti su misura con caratteristiche 
che includono: programmi di lavaggio e impregnatura per microfibra, mops e frange, con speciali e 
grandi valvole di scarico.

INTRODUZIONE

UN UNICO FORNITORE

-  Gamma completa di lavatrici, 
essiccatori e stiratrici

- P rodotti personalizzabili per
  esigenze particolari

QUALITà

- Macchine robuste  
- Minima assistenza tecnica 
- Componenti sovradimensionati  
-  Affidabilità di prodotto per garantire una 
lunga durata nel tempo (10 volte una  
lavatrice domestica)

-  Costruzione forte e resistente - per uso 
industriale e facile da utilizzare

SERVIZIO PROFESSIONALE

-  Servizio assistenza e ricambi 
su tutto il territorio nazionale

-  Ufficio progettazione per lay-out per 
dimensionamento lavanderia

SERVIZIO NOLEGGIO

-  Possibilità di noleggio dei macchinari  
per lavanderia

- Servizio full service
-  Possibilità di scegliere il servizio su qualsiasi 
macchina.

INNOVAZIONE

Introduciamo continuamente
nuove tecnologie per ottimizzare il 
consumo di energia elettrica e acqua per 
la massima efficienza.

ECOLOGICA

- Programmi di lavaggio a basso consumo
-  “Cesto Cascade Drum” per una facile e veloce 
uscita dell’acqua dal cesto

- Certificazione ISO 14001



PRiMUS
il VOSTRO PaRTneR
nella SOlUZiOne Delle PUliZie

FUNZIONAMENTO FACILE E FLESSIBILE

- Facile utilizzo anche da personale non specializzato
- Facile programmazione anche tramite USB
-  Possibilità di partenza ritardata del ciclo di lavaggio
-  Tutti i parametri sono programmabili: il livello 
dell‘acqua, pompe detersivo, temperatura, numero 
di risciacqui e  velocità di centrifuga 

FACILITA’ DI CARICO E SCARICO

- Facilità di aperture dell’oblo
- Aperture dell’oblo a 180° gradi
-  Ampie dimensioni di carico (FX 180 - 460 mm.)
- Basamenti per ottimizzare l’altezza di carico
-  Ampia valvola di scarico  
ideale per il lavaggio dei mops

PROGRAMMI DI LAVAGGIO 
AD ALTE PRESTAZIONI 

-  Possibilità di lavaggi brevi ed efficienti  
con ingresso acqua calda di serie

-  Programmi speciali per  mops e microfibra  
di serie

- Efficienza nei consumi di acqua ed energia
-  Alto fattore G  (400 g) residuo umidita del  
45 %  a fine ciclo

-  Grandi capacità di carico, ampiezza oblo fra  
i più grandi della categoria

FACILITA’ DI INSTALLAZIONE

-  Facile installazione dei sistemi di dosaggio 
detersivi, programmabili dalla lavatrice

-  Facile accesso alle parti vitali della lavatrice 
quali resistenze elettriche, valvola di scarico

-  Computer facilmente aggiornabile per nuovi 
programmi tramite chiavetta USB



GAMMA COMPLETA PER IMPRESE DI PULIZIA

LAVATRICI ED ESSICCATORI PROFESSIONALI  

LAVATRICI AD ALTA CENTRIFUGA

LAVATRICI IGIENICHE A BARRIERA

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

FX180 FX 240

MB 26FXB 180 FXB 240 MB 33 MB 44

FX105FX80FX65 FX 135

ESSICCATORI

T13/13 T35T24

Per le piccole utenze le lavatrici possono essere 
sovrapposte con gli essiccatori.
La gamma completa ci permette di soddisfare tutte 
le esigenze nel lavaggio nell’industria dei servizi.

T9 (HP) T11 (HP) T13 (HP) T16 (HP)

www.leq.it
info@leq.it


