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La newsletter di quest’anno è ricca di novità.

La continua innovazione e ricerca sui prodotti rende  e
due marchi riconosciuti come leader di mercato con attrezzature sempre
all’avanguardia e dedicate alle esigenze dei clienti nei rispettivi mercati

Sul nostro sito www.leq.it potete trovare tutte le informazioni sul nostro mondo.

Gentile cliente

Novità

L’evoluzione continua...
www.leq.it

La nuova stiratrice I 80
con dimensioni rullo
3200 x 800 nasce per
completare la gamma
di stiratrici I- IF- IFF.
La capacità produttiva
della I 80 ci permette di
affrontare la fascia media del mercato lavanderia, con
un prodotto affidabile ad alta resa di stiratura e di
ottima qualità.
La stiratrice può essere equipaggiata con piegatrice
longitudinale, trasversale e accatastatore per fornire
un servizio completo fino al confezionamento.

La nuova linea di FXB asetti-
che sono dedicate alle strut-
ture che necessitano di sepa-
rare la biancheria sporca da
quella pulita secondo la nor-
mativa europea  EN-14065.
Le lavatrici FXB 18/24/28 Kg han-
no ingombri ridotti, infatti sono molto compatte e
permettono l’installazione anche in locali di piccole
dimensioni.
Il microprocessore “XCONTROL PLUS” con le sue
molteplici possibilità di programmazione rende la
lavatrice flessibile per tutti i tipi di lavaggio. Il col-
legamento in remoto con il sistema “TRACE TECH”
permette la gestione e il controllo completo del fun-
zionamento e la possibilità di creare dei report di la-
voro necessari alla certificazione di lavaggio nel con-
testo della normativa europea.

L’affidabilità e la robustezza
della linea FS 800/1000/1200
contraddistinguono il successo
di queste lavatrici.
Nel mercato della media/gran-
de lavanderia questa linea di la-
vatrici hanno avuto un ottimo ri-
scontro da parte della clientela.
La semplicità d’uso, l’ampio
portello di carico, il sistema di
pesatura e, a richiesta, il sistema di ribaltamento, fan-
no di questa macchina un indispensabile strumento
per la lavanderia.

Continuando a investire su mac-
chine che rispettano l’ambiente
e riducono i consumi, presentia-
mo gli essiccatoi serie “T HP” a
pompa di calore con scambio ad
aria.
La prerogativa di queste macchi-
ne è il risparmio energetico e l’assoluta mancanza di
tubo di scarico aria in uscita, pertanto sono macchine
di facile installazione, con una resa oraria ottima per
le strutture ricettive dove l’essiccatoio è fondamenta-
le per soddisfare le esigenze della clientela.
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Nell’ambito delle strutture sanitarie e casa di
riposo la gestione interna della biancheria o
degli indumenti dell’ospite è sempre più un’e-
sigenza, per poter soddisfare al meglio il ser-
vizio.
La nuova gamma di lavatrici asettiche FXB ,
rendono questa esigenza sempre più fattibile,
con la possibilità di poter gestire una lavande-
ria asettica anche in locali con ridotte dimen-
sioni, senza trascurare il controllo batterico e la
divisione fra biancheria pulita e sporca.
La gestione delle lavatrici FXB tramite il com-
puter “X CONTROL PLUS”, rende possibile
qualsiasi tipologia di lavaggio anche con pro-
grammazioni personalizzate, potendo gestire
tutti i parametri della lavatrice. Con la gestione
e il controllo in remoto si ha la possibilità di
stampare e controllare i singoli programmi o
lotti di produzione, per poter anche certificare
le procedure di lavaggio.
Questa tipologia di lavatrici sono sempre state
ad appannaggio di strutture con molto spazio
a disposizione per l’installazione, da oggi que-
sto problema è stato risolto con la linea FXB
che ha dimensioni ed ingombri ridotti, e sono
molto compatte.

Con il sistema Laundry Rent vogliamo dare al cliente
la possibilità di noleggiare i macchinari per lavande-
ria.
Il sistema Laundry Rent è un vero noleggio a lungo
termine senza riscatto finale, comprensivo dell’assi-
stenza tecnica, che toglie al cliente qualsiasi onere
sui macchinari, dando la certezza dei costi, sia sotto
l’aspetto puramente economico, che di gestione ge-
nerale del bilancio.
Per il settore comunità, case di riposo, imprese di pu-
lizie 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 pos-
sibile.
Questo tipo di servizio in sintesi offre al cliente la
possibilità di non dover gestire problematiche di la-
vanderia, ma di avere un unico interlocutore che in-
terviene per 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

LAVATRICI FXB
A BARRIERA
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FX 65/80/105/135/180/240/280



L’essiccatore in lavanderia è una macchina indispensabile, ma il prob-
lema 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 effi-
ciente e riducono i consumi energetici anche del 50%.

NO-AIR

Tenendo conto che il risparmio energetico è un argomento sempre
più importante, sia sotto l’aspetto economico che ambientale, pre-
sentiamo il sistema brevettato “NO-AIR”.

Il dispositivo “NO-AIR” è di facile installazione, non richiede ma-
nutenzioni. Con l’applicazione del sistema NO-AIR un essiccatore
T 16 (kg 17) ha un impegno di 10-12 kW/h, un essiccatoio T 13 di

8-10 kW/h e un essiccatore T 13/13 di 8-10x2 kW/h. Questo rispar-
mio energetico è dato dal riutilizzo dell’aria calda in uscita, che con
il sistema di controllo mediante sonde mantiene la concentrazione
dell’umidità sotto i parametri standard.
Il recupero ci consente di ridurre dell’80% la quantità di aria da es-
pellere all’esterno, tutti questi vantaggi senza penalizzare la resa
oraria dell’essiccatore.

SURRISCALDATORE

Per una applicazione più semplice e con un investimento più conte-
nuto possiamo applicare anche un sistema di recupero calore, che
surriscalda l’ingresso dell’aria nell’essiccatore: questo accorgimento
ci permette un risparmio del 30%, mantenendo tutte le altre carat-
teristiche.

In Italia la lavanderia self-service, è cresciuta in modo espo-
nenziale. Le prime installazioni erano di poche macchine, vista
la novità di settore, oggi il mercato si amplia su negozi gran-
di, confortevoli e con tante macchine. Ringraziamo il signor
Teresio Lamoglie che a Garlasco ha aperto la più grande la-
vanderia self-service con 24 macchine .
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Scopri il
nostro

Mondo

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’am-
biente in quanto gli scarichi a perdere sono disinfettati e privi di tensioattivi.
Il tutto garantendo qualità di lavaggi e l’assoluto rispetto delle normative più re-
strittive in materia di igiene e contaminazione in lavanderia (RABC).
La perfetta combinazione tra macchina e particolari 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 caratte-
ristiche 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.
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Lavaggio
T 60°C

1° Risciacquo
T 40°C 2° Risciacquo

Rb 1:3 Rb 1:3 Rb 1:5 Rb 1:4 Rb 1:3

Prelavaggio
T 30°C

P1 P2 P3 P4 P5 P6
P1 = Power uno = Prelavaggio e lavaggio
P2 = Dual ecodet = Prelavaggio e Lavaggio
P3 = Chriox = Lavaggio e 3° Risciacquo
P4 = Selox merino = Prelavaggio e Lavaggio
P5 = Bisoft plus = 3° Risciacquo
P6 = Chriox = Serbatoio 2

3° Risciacquo
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Visita il nostro sito e scopri il nostro mondo
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Noleggio macchinari lavanderia

Macchinari per lavanderia
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Chriox X-tract


