i nostri servizi
Una vasta rete
commerciale e di servizio
di assistenza tecnica
ci permette di seguirti
dalla progettazione alla
realizzazione della
Tua lavanderia mobile.
I nostri tecnici specializzati
sono in grado di garantire
un servizio di assistenza
pronto ed efficiente.

Emmeservice srl
Via Motta, 51/H - 35043 Monselice
Padova - ITALY
tel. 0429 72925 - fax 0429 711533

www.selfservicewash.com
www.emmeservicesrl.com

la Tua
Lavanderia
Mobile

al centro
le tue esigenze
BOX self service wash

®

è una vera e propria lavanderia mobile, completa di lavatrici e asciugatrici,
trasportabile ed installabile ovunque desideri e secondo le Tue necessità.
E’ progettata e creata su misura secondo le Tue esigenze di business.
La tecnologia
, marchio leader nel settore del
lavaggio professionale e industriale, è il valore aggiunto alla Tua attività

BOX self service wash®
comprende:
• macchine per il lavaggio
e l’asciugatura dei capi;
• cassa centralizzata interamente
programmabile;
• climatizzazione automatica;
• impianto elettrico e idraulico;
• predisposizione per impianto
di videosorveglianza;
• kit vetrofanie e allestimento i
nterno completo di sedie e tavolo;
• pacchetto pubblicitario di avvio
nuova attività composto da 10.000
volantini.

AMBITI DI INSTALLAZIONE
CONTAINER DI LAVAGGIO
BOX self service wash® può essere installato dove Tu vuoi, presso
autolavaggi, parcheggi autostradali, campeggi, comunità,
residence, complessi turistici, durante emergenze di vario tipo.

tecnologie
all’avanguardia
Le lavatrici
sono tutte a basso consumo di acqua
grazie al sistema
e alla dotazione di serie di motori
ad elettronica a basso consumo energetico.
Per migliorare ancora di più l'azione di lavaggio, le lavatrici sono
dotate del sistema
, un miscelatore di
acqua calda e fredda che consente di ottenere
una grande precisione nella temperatura del bagno,
risparmiando energia e riducendo i tempi del processo.
Le lavatrici
sono fornite inoltre con detergenza
specifica ed igienizzante ad ogni lavaggio.

Dimensioni:

1

La loro affidabilità e durata le rende una scelta indispensabile
per garantire la redditività di ogni lavanderia.
Il rapporto tra la capacità di carico di biancheria e le dimensioni
delle asciugatrici conferma la loro elevata produttività.
Infatti pur essendo di grande capacità di carico,
le dimensioni sono realmente ridotte, ottimizzando così lo
spazio della Tua lavanderia.
GARANZIA DI DUE ANNI SU TUTTE LE MACCHINE.

Dimensioni:

10 mt. x 2,50/2,80 x h. 3,20

3

Allestimento con:
n. 1 lavatrice supercentrifugante HS 6008
n. 2 lavatrici supercentrifuganti HS 6013
n. 1 asciugatrice SLI 9U a gas o elettrica (1 x 11 kg)
n. 1 asciugatrice SLI 14D a gas o elettrica (2 x 15 kg)
n. 1 cassa centralizzata
pacchetto box (boiler, climatizzatore, arredo, pubblicità ecc…)
Dimensioni:

Le asciugatrici
combinano un’ottima asciugatura
con la massima efficienza energetica.

6 mt. x 2,50/2,80 x h. 3,20

8 mt. x 2,50/2,80 x h. 3,20

2

Allestimento con:
n. 2 lavatrici supercentrifuganti HS 6008 (2 x 8 kg)
n. 2 lavatrici supercentrifuganti HS 6013 (2 x 13 kg)
n. 1 lavatrice supercentrifugante HS 6017 (1 x 17 kg)
n. 1 asciugatrice SLI 9D a gas o elettrica (1 x 11 kg)
n. 2 asciugatrici SLI 14D a gas o elettrica (4 x 15 kg)
n. 1 cassa centralizzata
pacchetto box
I BOX
(boiler, climatizzatore, arredo, pubblicità ecc…)

Allestimento con:
n. 2 lavatrici supercentrifuganti HS 6008 (2 x 8 kg)
n. 2 lavatrici supercentrifuganti HS 6013 (2 x 13 kg)
n. 2 asciugatrici SLI 14D a gas o elettrica (4 x 15 kg)
n. 1 cassa centralizzata
pacchetto box (boiler, climatizzatore, arredo, pubblicità ecc…)

TUO

self service wash®

SONO REALIZZATI IN
ACCIAIO ZINCATO CON
PAVIMENTI ANTISCIVOLO.
LE VETRATE SONO
ANTISFONDAMENTO E AD
ELEVATA SICUREZZA.

Dimensioni, grafiche e allestimenti
a tua scelta e secondo le tue esigenze.

