
 

OFFERTA  
 

 N. 1 LAVATRICE SUPER CENTRIFUGANTE 10 KG          

  
Capacità 10/12 kg 
Caratteristiche: 
• Sistema ammortizzante a molle e shock absorbers: può essere installata in ogni tipo  

di pavimento ed ad ogni piano; 
• Controllo dello sbilanciamento elettronico; 
• Sistema di bilanciamento meccanico tramite sfere mobile; 
• Pannelli frontale, laterali e superiore grigi; 
• Vasca e cesto di acciaio inossidabile AISI304; 
• L’oblò si apre completamente fino a 180° per agevolare carico e scarico della  

   biancheria; 
• Pannello di controllo ergonomico con inclinazione a 45°; 
• Resistenze poste sul fronte della vasca per velocizzare e facilitare l’eventuale manutenzione;  
• Versione standard con pompa di scarico (valvola a caduta opzionale); 
• Dispenser per i detergenti con 4 scomparti;  
• Capacità di centrifugazione fino a 440G 
    - minor umidità residua 
    - minimizza i costi di asciugatura; 
• 6 programmi di lavaggio inclusa la possibilità di modificazione dei parametri;   
 

 

 

N. 1 ESSICCATOIO 10 KG            

 
             Capacità 10/12 kg 

              Caratteristiche:                                    
 Cesto di acciaio zincato 

 Filtro di dimensioni generose posizionato frontalmente per una facile pulizia 

 Potente aspiratore che assicura tempi di asciugatura rapidi e bassi costi di esercizio 

 Porta di carico/scarico di grandi dimensioni e apertura fino a 180° per agevolare l’operatività. 

 L’apertura della porta può essere invertita anche in utenza 

 Pannello di controllo ergonomico con inclinazione a 45° 

 Riscaldamento disponibile elettrico o a gas 

 4 programmi di asciugatura con tempo liberamente programmabile da tastiera 

 LED e display indicanti lo stato di avanzamento del programma 
        Visualizzazione del tempo rimanente a fine ciclo 

 
 
 
 

 

N. 1 LAVATRICE SUPER CENTRIFUGANTE 18 KG         
 
 
Capacità 18/20 kg 
Caratteristiche: 

        • Pannelli frontale, superiore, laterali, cesto e vasca in acciaio inox AISI 304  
• Computer IM8, 200 programmi memorizzabili (8 già impostati dalla fabbrica); 
• Ampio touch screen con indicazioni di tutte le informazioni relative al programma in esecuzione  
ed alle operazioni in svolgimento; 
• Funzione EASYPROG per permettere all’utilizzatore di creare da sè programmi di lavaggio in modo  
semplice ed intuitivo; 
• Pannello inclinato per evitare riflessi sullo schermo; 
• Presa USB sul retro della macchina per un facile trasferimento dati (totale o parziale) da PC a lavatrice  
e da lavatrice a lavatrice; 
• Servizio di teleassistenza via GSM; 
• Chiusura porta motorizzata; 
• PBS: nuovo sistema di bilanciamento; 
• Completamente free standing: nessuna necessità di fissaggio a terra. 

 
 
 

 
 



 
  

N. 1 LAVATRICE + ASCIUGATRICE A COLONNA 10 + 10 KG        
 

 
Caratteristiche: 

   Cesto di acciaio zincato 
Filtro di dimensioni generose posizionato frontalmente per una 
facile pulizia 

  Potente aspiratore che assicura tempi di asciugatura rapidi e bassi 
costi di esercizio 
Porta di carico/scarico di grandi dimensioni e apertura fino a 180° 
per agevolare l’operatività. L’apertura della porta può essere invertita 

anche in utenza 
  Pannello di controllo ergonomico con inclinazione a 45° 

Pannelli frontale, laterali e superiore grigi 
Riscaldamento disponibile elettrico o a gas 
4 programmi di asciugatura con tempo liberamente programmabile 
da tastiera 
LED e display indicanti lo stato di avanzamento del programma 

     Visualizzazione del tempo rimanente a fine ciclo 
 

 
 
 

 

 N. 1 MANGANOA RULLO                         

 
  

Conca in acciaio cromato a doppio bagno (no alluminio) per una migliore  
      conduzione del calore; 
      Pressione della conca lineare su tutta la lunghezza del rullo la quale permette  
      qualità di stiro costante nel tempo; 
      Controllo elettronico della pressione di stiro (costantemente rilevabile nel Colour Touch Screen IM 10)  
      che consente di monitorare la pressione della conca e realizzare programmi di stiro personalizzati  
      sui diversi tipi di tessuto; 
      Barra di sicurezza antipanico fornita di serie sul fronte del mangano che allontana instantaneamente  
      il rullo quando premuta e dotata di fungo di emergenza facilmente raggiungibile; 
      L’ausilio del Colour Touch Screen IM 10 permette la compensazione automatica della velocità  
      di stiro al variare della temperatura con risultati incomparabili. La funzione Cool Down a fine della  
      sessione lavorativa consente un utile risparmio di energia e la possibilità di preservare nel tempo il  

buon stato del rivestimento rullo. 
  

 
 
 
 
 

 ESEMPIO NOLEGGIO SENZA ACCONTO: 

 

- LAVATRICE 10 KG AD € 95,00 AL MESE 
 
 
 

Contatto diretto per informazioni:  
 

 

RESPONSABILE COMMERCIALE  
De Marco Salvatore 338/3765896 

 
 
 
          
 

DEMA  
     Lavanderie Self Service 
     Via Camussone, 39 
     27010 Vellezzo Bellini (PV) 
     Tel. 0382/926159 
     www.lavanderiaselfservicedema.it  
     info@demaonline.it  

  
 
            

http://www.lavanderiaselfservicedema.it/

