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Richiestissima dal 
mercato, nel 2009 
abbiamo presentato 
la FS 13; questa lava-
trice da kg. 13 (di ca-
rico), rispecchia tutte 
le caratteristiche di 
robustezza e affi da-
bilità della ben nota 
FS 16. Il completa-
mento della gamma 
nella fascia media del 
mercato (8-10-13-16) ci 
permette di soddisfare 
ogni esigenza. La macchi-
na carenata inox, ha la caratteristica principale 
nell’apertura dell’oblò, il diametro di 42 cm, 
fa si che questa macchina sia l’unica 13 kg, con 
un’apertura così ampia, per caricare,
senza problemi, capi voluminosi e ingombranti.

Per il settore macchine igieniche/asettiche ab-
biamo sempre avuto un occhio di riguardo in 
quanto pensiamo sia un settore sempre più in-
teressante ed in sviluppo. Ebbene nonostante 
la gamma fosse composta già da 8 modelli da 
kg. 16 a kg. 180, abbiamo introdotto altri due 
modelli da kg. 70 e kg. 110, carenati inox, per 
potere veramente affermare di avere oggi, 
forse, la gamma più completa sul mercato.
Queste macchine, idonee per i settori sanità, 
case di riposo e comunità, con esigenze di 
igiene totale nel procedimento di lavaggio, 
pensiamo che, nel futuro ormai prossimo, 
avranno sempre più riscontro sul mercato.

Dopo la FS 120 kg 
del 2008, quest’an-
no presenteremo la 
FS 80, una lavatrice 
imponente come le 
caratteristiche PRI-
MUS: carenata inox, 
possibilità di ribalta-
mento e un nuovo 
computer Graphi-
tronic® di serie.
Ideale per il merca-
to medio grande e 
l’industria tessile. 
La robustezza e l’affi dabilità, in rapporto alla 
capacità, ci daranno sicuramente molte soddi-
sfazioni, oltre a quelle già avute nella linea FS. 
Maggiore possibilità di scelta, sempre mante-
nendo lo slogan storico di dare una “qualità 
senza compromessi” e di “pensare in grande”.

ci
e 
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fidabilità in rapporto alla

                    siamo lieti di presentare la nostra prima uscita di LAUNDRY NEWS, 
questa news letter ha lo scopo di informare e aggiornare il mercato sulle novità sia di 
prodotto che di settore nel quale siamo presenti con varie divisioni specifi che.

La gamma , che distribuiamo sul territorio nazionale, ci permette di 
soddisfare diverse fasce di mercato con un prodotto affi  dabile e robusto.

Da due anni a questa parte abbiamo inserito anche il marchio : 
le caratteristiche principali di affi  dabilità e robustezza non cambiano, ma esteticamente la 
linea è più accattivante, anche per soddisfare quel mercato che ha particolarmente a cuore 
l’estetica.

Sul nostro sito WWW.LEQ.IT potete trovare tutte le informazini sui due marchi.

Gentile Cliente,

MACCHINARI AFFIDABILI

PEDALARE IL DOPPIO
BISOGNA

IN TEMPO DI CRISI

Non vendiamo Tandem ma... Non vendiamo Tandem ma... 

Per avere informazioni Per avere informazioni 
sui nostri macchinari sui nostri macchinari 

chiama al numero 030 25.85.077chiama al numero 030 25.85.077
o scrivi a www.info@leq.ito scrivi a www.info@leq.it

Novità
F S 1 3

semestrale – Anno I - N° 1 OTTOBRE 2009

scheda tecnica all’interno ➨

M B  7 0  e  1 1 0

Per il settore macchine igieniche/asettiche ab



Un nuovo servizio

Con il sistema LAUNDRY RENT voglia-
mo dare al cliente la possibilità di noleg-
giare i macchinari per  lavanderia.
Il sistema LAUNDRY RENT è un vero noleggio a 
lungo termine senza riscatto fi nale, comprensivo 
dell’assistenza tecnica, togliendo al cliente qualsiasi 
onere sui macchinari, si dà la certezza dei costi sia 
sotto l’apetto puramente economico  che di gestione 
generale di bilancio.
I potenziali clienti comuintà, case di riposo, a cui pre-
valentemente ci rivolgiamo, con questo strumento 
hanno la certezza di spesa annuale, senza imprevisti 
e con la garanzia di avere affi dabilità e macchinari 
sempre nuovi e controllati da tecnici specializzati au-
torizzati dalla casa madre.
Il sistema LAUNDRY RENT ci permette di affrontare 
anche il costo in uso dell’impianto, infatti avendo dei 
dati certi possiamo fornire al cliente l’effettivo costo 
ciclo-orario dell’impianto di lavanderia.
Questo tipo di servizio in sintesi offre al cliente la 
possibilità di non dover gestire le problematiche di 

KIT 50 (10kg. per ciclo/60 ospiti)

lavanderia, ma di avere un unico in-
terlocutore che interviene e da la garanzia di 

avere sempre le macchine effi cienti nel tempo.

VANTAGGI:
✔  Consulenza, fi n dalla scelta 

dei macchinari da installare
✔  Controllo dei costi tramite la 

determinazione del “costo in uso”
✔ Manutenzione compresa nel contratto
✔ Costo certo da inizio a fi ne contratto
✔  Macchinari nuovi quindi sempre 

effi cienti
✔  Fiscalmente nessun ammortamento a 

bilancio
✔ Consulenza post-vendita
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PRIMUS ha sviluppato una ampia gamma di 
lavatrici a barriera al fi ne di semplifi care 
ed ottimizzare le lavorazioni nella 
vostra lavanderia offrendo la mi-
gliore protezione per lavoratori 
e pazienti, dando la preven-
zione per la propagazione dei 
microrganismi e batteri. 
Se si adottano le soluzioni 
igieniche della PRIMUS le ope-
razione della tua lavanderia 
saranno conformi alle pratiche 
igieniche di riferimento 
(RABC - HACCP).

   rispetto per le norme di attra-
versamento del personale come da 
disposizioni internazionali
   separazione della lavanderia tra area sporca e 
pulita

   nessun rischio di contatto tra biancheria 
sporca e pulita

   ambienti separati per garantire atmosfera diversa
   specifi ci programmi igienici per 
la decontaminazione
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Siamo lieti di presentare la prima installa-
zione in Italia di una camera bianca con le 
macchine asettiche della  Primus.
Il cliente in oggetto  deve lavare indumen-
ti per il settore farmaceutico e di laborato-
rio certifi cando il lavaggio degli stessi.
L’installazione consiste in 3 macchine 

MB 33 a barriera completamente in acciaio 
inox, compreso le valvole di ingresso acqua.
Poter fornire questa tipologia di clientela 
ci permette di affermare  che la gamma di 
macchine asettiche è completa ed in grado 
si soddisfare anche le esigenze più diffi cili 
nella lotta all’igiene.
Infi ne, con il computer Graphitronic® di 
serie e il software Trace-tech® il cliente ha il 
controllo costante dell’operatività della mac-
china e può stampare i grafi ci di processo.

mplifi care 
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   protezione contro la propagazione di infezioni. 

Questa serie di macchine si contraddistingue per
 •qualità dei componenti utilizzati 
 •ergonomicità e facile carico e scarico
 • rispetto dell’ambiente: risparmio di acqua 

ed energia elettrica
 •scelta di una vasta gamma di capacità
 • semplicità di utilizzo con microprocessori 

facili e versatili

Primus il vostro partner 
nella LOTTA PER L’IGIENE



DA VICINO

Esperti 
in marina
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FS 80 Vantaggi assicurati
risparmio energetico
Il tema del risparmio energetico, 
nel futuro sarà sempre più un argo-
mento importante, sia sotto l’aspet-
to economico che ambientale.
Il sistema “NO-AIR” , di semplice 

concezione ci permette un recupe-
ro energetico sorprendente di circa 

il 60% dell’energia elettrica impiegata 
normalmente da un essicatoio elettrico.

L’applicazione del sistema “NO-AIR” oltre al ri-
sparmio energetico evita il tubo di evacuazione aria 
dell’essicatoio per cui diventa di facile installazione 
e permette di posizionare l’essicatoio anche dove 
non c’è possibilità di canalizzare l’aria di uscita.
La manutenzione del sistema “NO-AIR”  è pra-
ticamente nulla, infatti non ha fi ltri aggiuntivi ed 
esigenze di pulizia ordinaria.
Il sistema “NO-AIR” si contraddistingue per la 
facilità di installazione, l’ottima resa e il gran rispar-
mio energetico che lo rende un buon investimento 

con un ritorno immediato 
sia economico che di 
resa. Con l’applicazio-
ne del sistema “NO-
AIR” un essicatoio 
T 16 (kg. 17) ha un 
consumo di 8 Kw/h 
e un essicatoio T 13 
(kg. 14) ha un con-
sumo di 6 Kw/h.
Questo risparmio 
energetico è dovuto 
al riutilizzo dell’aria 
calda in uscita 
dall’essicatoio, e il 
sistema di controllo 
con sonde mantiene 
la concentrazione 
dell’umidità sotto i 
parametri.

RISPARMIARE
SI PUO’

c
ro 

il 60

ato 

NO-AIR

CARATTERISTICHE TECNICHE
Altezza mm 1410
Larghezza mm 700
Profondità mm 320
Prese d’aria superiore Ø mm 160
Presa d’aria inferiore Ø mm 200

Potenza installata
kw 0,37
Volt 220

Assorbimento 1,75 A
Peso netto kg. 35
Peso lordo kg. 50

Nel corso degli anni,  Primus ha 
sviluppato uno speciale servizio 
“marine”, con il quale siamo in 
grado di garantire il servizio 
necessario sia nelle consegne 
dei pezzi di ricambio, sia nelle 
macchine con voltaggio speciale 
e documentazione tecnica 
necessaria all’installazione o 
progettazione.
Il nostro uffi cio tecnico 
è un valido supporto 
all’ottimizzazione del progetto 
lavanderia con la formulazione di 
proposte e disegni tecnici.

QUALITA‘ SENZA COMPROMESSI
Primus ha uno standard qualitativo senza 

compromessi sulla qualità. Le macchine vengono costruite 
con materiale sovradimensionato per avere una durata nel 
tempo.

FORNITORE UNICO
Primus costruisce interamente tutta la gamma di 

prodotti sia standard sia per soluzioni complete. Inoltre 
siamo fl essibili nell’adattare i prodotti alle singoli esigenze 
o richieste particolari: es. Equippaggiamenti anti-magneti 
per dragamine, tensioni speciali, set fi ssaggi particolari. 

MAGAZZINO  
Per il settore nautico abbiamo un magazzino di 

macchine e pezzi di ricambio, per garantire una pronta 
consegna. Per ulteriori informazioni e dettagli potete 
inviare una email a: info@leq.It   

SERVIZIO NEL MONDO  
PRIMUS propone un servizio completo in tutto il 

mondo, avendo presenza di uffi ci e distributori in più di 
90 paesi, riusciendo a  garantire un servizio di ricambistica 
sempre pronta.

UFFICIO PROGETTI AL VOSTRO SERVIZIO 
Primus è in grado di progettare e strutturare una 

lavanderia, con i relativi calcoli, disegni, modelli, tutto su 
richiesta del cliente o uffi ci design. 

MODELLO FS 80
Capacità Kg. 80
Dimensioni tamburo Ø mm 1110
Volume tamburo lt. 807

MOTORE
Controllo frequenza standard

VELOCITÀ
Lavaggio giri/min 35
Centrifuga giri/min 750
Fattore g. 350

ALIMENTAZIONE
Elettrica Kw 67
Vapore kg/h 78
Pressione Vapore bar 3-8
Scarico Ø mm 103
Dimensioni a mm 1970

l mm 1530
p mm 1770

Peso Netto Kg. 2200
Peso Lordo Kg. 2340

1. Vaschetta sapone
2. Computer
3. Tasto emergenza
4. Micro fi ne ciclo
5. Alimentazione elettrica
6. Micro sicurezza
7. Valvola di scarico
8. Collegamento vapore
9. Collegamento acqua
10. Collegamento aria
11. Connessione pompe detersivo
12. Ventilazione cesto
13.  Connessione elettrica pompe detersivo
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MACCHINARI 
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LAVANDERIA SELF 
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COMMERCIALE
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®
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IL SOGNOIL SOGNOLAVANDERIA 
SETTORE NAUTICO

Self
Sul mercato nazionale si sta sempre più affermando l’attività 
di lavanderia SELF SERVICE.
I cambiamenti generazionali e di costume hanno 
incrementato l’utenza verso questi negozi che danno la 
possibilità al cliente utilizzatore, in completa autonomia, di 
utilizzare macchine industriali per poter lavare comodamente 
la biancheria anche la più ingombrante.
Questo tipo di attività ha visto affacciarsi al mercato 
imprenditori, completamente all’oscuro dell’attività o del 
servizio di lavanderia.
L’estetica delle nostre macchine e l’affi dabilità ci hanno 
permesso di crescere costantemente con numerose aperture 
sul territorio nazionale, dove si evidenzia la soddisfazione da 
parte del cliente che si manifesta nei nostri confronti con il 
passaparola per nuove aperture.
Segno di serietà per aver fornito un prodotto all’altezza della 
situazione.
La nostra proposta non è di franchising, per cui il cliente è 
libero di scegliere la formula più adeguata, trovando nella 
nostra offerta le macchine ed eventualmente gli impianti 
necessari al funzionamento ed gli allestimenti interni dei 
negozi per poter dar così un servizio chiavi in mano.

Questa iniziativa nasce dall’esigenza del mercato che riconosce nella 
fl essibilità e facilità di installazione le caratteristiche principali.
Infatti l’idea LAUNDRY PARK è quella di installare la lavanderia sia 
tradizionale che self-service all’interno di locali prefabbricati o con-
tainer adibiti a negozio, personalizzati a richiesta del cliente.
Gli interlocutori sono vari, i centri commerciali, gli autolavaggi o 
tutti quegli spazi che possono avere un bacino d’utenza per il ser-
vizio di lavanderia. Nel settore istituzionale 
questo tipo di installazione copre esigenze fon-
damentali infatti nell’ambito Protezione civile, 
esercito o Enti Istituzionali il concetto LAUNDRY 
PARK  è un esigenza di prima necessità. 

E pur si muove...

Pensato
per TE
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LAVANDERIA 
MOBILE

LAVANDERIA 
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...

TEL. 030 25.85.077
FAX 030 25.86.000

INFO@LEQ.IT
WWW.LEQ.IT
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