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la nuova linea FX si
contraddistingue
per
la presenza di diversi
concetti innovativi, che
fanno di queste macchine la vera novità del
settore delle macchine
da lavanderia professionale.
La foratura del cesto con il brevetto
CASCADE DRUM, che permette un veloce scolo dell’acqua in abbinamento
all’alta centrifuga con fattore G 400,
posiziona questi modello di lavatrice al
top del mercato per qualità di lavaggio, risparmio energetico, e riduzione
del residuo di umidità.
L’ estetica completamente rinnovata
ed i nuovi concetti tecnici fanno di questa linea il punto di partenza per continuare a innovare e rendere affidabile
il prodotto.

Il
consolidamento
della linea industriale ci ha portata ad
espandere la linea FS
con le nuove macchine da 80 kg - 100 kg
- 120 kg.
La robustezza e la
semplicità d’uso sono le caratteristiche che risaltano immediatamente,
guardando poi nel dettaglio ci sono
particolari come la particolare foratura del cesto, il sistema di ribaltamento
(optionals), il sistema di pesatura, l’ampio portello di carico e altro che fanno
si che questa linea industriale sarà sicuramente un successo

come ogni anno siamo lieti di pubblicare la nostra news
letter con lo scopo di presentare tutte le nostre novità.
Quest’anno in particolare le novità sono veramente tante e importanti, a tal punto che
avremmo dovuto aumentare le pagine. La nuova linea FX, vera novità del settore, il sistema
innovativo di igienizzazione CHRIOX X-TRACT, la nuova linea industriale, la nuova calandra, e il restiling della lavanderia mobile (Laundry Park). Come potete notare gli argomenti
sono tantissimi e abbiamo cercato di riassumerli negli articoli seguenti.
e
La voglia costante di migliorare e la continua ricerca di soluzione da parte di
fanno si che la nostra azienda sul territorio nazionale sia in continua crescita e
consolidamento, garanzia di futuro per noi e per i nostri distributori locali.
Sul nostro sito www.leq.it potete trovare tutte le informazioni sul nostro mondo.

E’ arrivata! finalmente presentiamo la
stiratrice a rullo autoasciugante con
diametro 320, la più piccola della linea.
Le caratteristiche delle nostre calandre
riconosciute per la robustezza e l’alta
qualità di stiro da oggi sono disponibili
anche per le esigenze della piccola lavanderia con le caratteristiche di qualità inalterate.
Infatti la gamma si compone della I 33160 E I 33-200 due misure che coprono
la maggior parte delle esigenze per le
piccole e medie lavanderie che vogliono un ottima resa con un ottima qualità
di stiro.

L’innovazione di processo del sistema CHRIOX X-TRACT
ci permette di lavorare a basse temperature, disinfettare
la biancheria, recuperare il 40% di acqua, senza abbassare il rapporto bagno, e risparmiare il 20% di energia,
rispettando l’ambiente in quanto gli scarichi a perdere
sono disinfettati e senza tensioattivi.
Il tutto garantendo qualità di lavaggi e l’assoluto rispetto delle normative più restrittive in materia di
igiene e contaminazione in lavanderia (RABC).
La perfetta combinazione tra macchina e prodotti chimici permette l’applicazione di innumerevoli
programmi di lavaggio capaci di soddisfare tutte
le esigenze, anche le più difficili, fornendo sempre
biancheria pulita e disinfettata.
Il sistema CHRIOX X-TRACT è assolutamente flessibile
e grazie alle sue caratteristiche principali quali ottimi risultati di lavaggio, risparmio d’acqua e di energia e certezza della disinfezione è indicato per trattamenti presso
le case di riposo, cliniche, comunità, ospedali ed imprese di pulizia. Il sistema con una apposita programmazione mantiene tutti i suoi vantaggi anche nel
trattamento dei MOP, preimpregnati e disinfettati,
rendendoli adatti per ambienti sterili e laboratori
ad alto rischio di cross contamination.

Nel trattamento tessile in genere ci
sono varie esigenze e la flessibilità è
un argomento importantissimo
Le nostre lavatrici ed essicatoi, con
le loro caratteristiche di computerizzazione (graphitronic), di gestione del carico, e di personalizzazione del ciclo in base alle esigenze, ci
hanno permesso di soddisfare clienti
specializzati in trattamenti tessili.
Nelle foto una installazione di 10 essicatoi da 55 kg, 5 lavatrici FS 55
(55kg) e 1 FS 1000 (100kg).
La soddisfazione del cliente nel poter gestire le macchine anche in remoto, e poter programmare a suo
piacimento qualsiasi esigenza di lavaggio ha permesso di consolidare
il rapporto e poter prevedere un secondo impianto simile.
Questi impianti sono il fiore all’occhiello della linea FS industria, e siamo ben lieti di poter affermare che
abbiamo un ottimo prodotto per il
settore dei trattamenti tessili e lavaggi industriali.
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Con il sistema Laundry Rent vogliamo dare al
cliente la possibilità di noleggiare i macchinari
per lavanderia.
Il sistema Laundry Rent è un vero noleggio a lungo termine senza riscatto finale, comprensivo
dell’assistenza tecnica, che toglie al cliente qualsiasi onere sui macchinari, dando la certezza dei
costi sia sotto l’aspetto puramente economico
che di gestione generale del bilancio.
Per il settore comunità, case di riposo, imprese di
pulizie o aziende con appalti, la formula Laundry
Rent è la risposta ideale.
Permette infatti di poter gestire la lavanderia in
modo flessibile ed economico, di ottimizzare i
macchinari e ammortizzare l’investimento nel
modo migliore possibile.
Questo tipo di servizio in sintesi offre al cliente
la possibilità di non dover gestire problematiche
di lavanderia, ma di avere un unico interlocutore
che interviene e dà la garanzia di avere sempre
le macchine efficienti nel tempo.

Consulenza, fin 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 fine contratto
Macchinari nuovi quindi sempre efficienti
Fiscalmente nessun ammortamento a bilancio
Consulenza post-vendita
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certo

per la tua lavanderia

In futuro gli aspetti del consumo energetico
e idrico saranno sempre più importanti nella
scelta di una lavatrice industriale.
Con la linea FX ci poniamo l’obiettivo di
ottimizzare e risparmiare energia e acqua.

La gamma FX si contraddistingue per il
design innovativo e accattivante.
I particolari e le forme tondeggianti evidenziano
l’aspetto estetico, la cura del dettaglio e
l’ergonomicità nei confronti dell’utente.

La continua ricerca ci ha portato a considerevoli
traguardi nello sviluppo di accorgimenti tecnici.
La riduzione dello spazio tra cesto e vasca ci
permette di diminuire la quantità di acqua
senza modificare il rapporto bagno.
Il particolare alloggiamento delle resistenze
elettriche ci consente di abbassare i consumi
energetici.

L’aspetto ergonomico per la linea FX è stato
analizzato in tutti i suoi particolari.
L’apertura dell’oblò molto ampia è stata studiata
su ogni singolo modello (FX80 Ø330).
Il pannello comandi posizionato in modo
obliquo permette una semplice lettura e
immediatezza d’uso.
La capiente vaschetta saponi presenta quattro
scomparti per poter dosare qualsiasi additivo.

L’ottimizzazione dei livelli dell’acqua e la riduzione
della stessa con programmi di lavaggio dedicati ci
permette un notevole risparmio energetico.
Capacità
kg
14
Volume cesto
litri
135
Diametro
mm
620
VELOCITÀ CESTO
Lavaggio
RPM
49
Estrazione
RPM
1075
Fattore G
401
RISCALDAMENTO
Elettricità (Standard)
kW
9/12
Vapore
bar
1-8
Acqua calda
°C
90
PESO NETTO
kg
240
Livello pressione sonora
dB (A)
<65
Valvola connessione acqua
BSP
3/4”
Pressione acqua
kPa
100-800
Rec. pressione acqua
kPa
300-500
Immissione d’acqua
l/min
20
Valvola di scarico
Ø esterno mm
76
Quantità di flusso con valvola di scarico
l/mm
210
Valvola connessione vapore
BSP
1/2”
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La nuova concezione costruttiva, che riduce lo
spazio tra vasca e cesto di lavaggio, ci permette di
ridurre del 15% il consumo dell’acqua.

Grazie all’alta velocità di centrifuga e all’elevato fattore G
(400), il residuo di umidità si riduce notevolmente.
Questo accorgimento ci consente di risparmiare anche
nella fase di asciugatura sia in tempi che in energia.
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L’essicatore in lavanderia è una macchina indispensabile, ma il problema dei
consumi energetici di questa macchina penalizza a volte l’installazione.
Per le versioni con riscaldamento elettrico o vapore abbiamo studiato due
applicazioni, che rendono la macchina efficiente e riducono i consumi
energetici anche del 50%.

NO-AIR
1
3
4
6

2

5

Tenendo conto che il risparmio energetico è un argomento sempre
più importante, sia sotto l’aspetto economico che per quanto riguarda
quello ambientale, presentiamo il sistema brevettato “NO-AIR”.
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Il dispositivo “NO-AIR” è di facile installazione, non richiede manutenzioni.
Con l’applicazione del sistema NO-AIR un essicatore T 16 (kg 17) ha un
consumo di 10-12 kW/h, un essicatoio T 13 ha un consumo di 8-10 kW/h e
un essicatore T 13/13 ha un consumo di 8-10x2 kW/h.

DIMENSIONI
larghezza
altezza
profondità

795
1225
920

7

1 Connessioni elettriche
2 Acqua calda
3 Acqua fredda
4 Acqua fredda addolcita
5 Pulsante principale
6 Connessione sapone liquido
7 Tubatura di scarico
8 Dispenser del sapone

9 Pannello di controllo
10 Pulsante CENTRALSTOP
11 Apertura sportello
FX 80: Ø 330
FX 105-135: Ø 410
12 Fusibili
13 Porta USB
14 Connessione elettrica alla
pompa del sapone liquido

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 standard.
Il recupero dell’aria ci consente di ridurre dell’80% la quantità di aria
da espellere all’esterno, tutti questi vantaggi senza penalizzare la resa
oraria dell’essicatore.

SURRISCALDATORE
Per una applicazione più semplice e con un investimento più
contenuto possiamo applicare anche una batteria di recupero
calore, che surriscalda l’ingresso dell’aria dell’essicatore: questo accorgimento ci permette un risparmio del 30%, mantenendo tutte le altre caratteristiche dell’uscita aria.

La lavanderia è un servizio sempre più ricercato
e utile: con il cambiamento di abitudini e ritmi di
vita abbiamo bisogno di comodità.
Da questa esigenza siamo partiti per ottimizzare e
poter proporre sul mercato la lavanderia LAUNDRY
PARK.
L’idea di poter avere una lavanderia mobile
ci è sembrata un’ottima idea per assecondare le esigenze del grande pubblico: è di facile
installazione (basta legarsi alle utenze di acqua
ed elettricità) e si può posizionare praticamente
ovunque.
Il problema della localizzazione oggi obbliga a
dover accontentarsi di location poco strategiche
o mal servite, il Laundry Park ovvia a questo problema, potendosi installare liberamente nei luoghi più impensabili.

- Area di sosta autostrade
- Autolavaggi
- Campeggi
- Centri sportivi
- Porti turistici
- Cantieri
- Centri commerciali

La struttura portante del Laundry Park ci permette di trasportare la lavanderia completamente
allestita: questo accorgimento consente anche
al cliente di renderla movibile in ogni istante
anche se si necessita di un cambio di destinazione.
L’allestimento interno è allestito al pari di un negozio:
con pavimento, condizionatori d’aria, telecamere di videosorveglianza e accessori completi.
Nel retro della struttura il sistema di chiusura a serranda copre tutta l’impiantistica, che risulta comoda nel caso di eventuali controlli ed interventi,
che si possono effettuare in ogni momento senza disturbare la clientela.
Il sistema LAUNDRY PARK utilizza lavatrici ed
essicatoi Primus - Lavamac e può essere personalizzato sia internamente che esternamente
con loghi e colori a piacere del cliente.

In ambito istituzionale

-Ospedali da campo
-Protezione civile
-Esercito
-Croce rossa

Sul mercato nazionale si sta sempre più affermando l’attività delle lavanderie 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 e l’affidabilità delle nostre macchine 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 e gli allestimenti interni dei negozi
per poter dare così un servizio chiavi in mano.
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