
IGIENE ED EFFICIENZA 
PER LE STRUTTURE 
SOCIO-ASSISTENZIALI



TUTTE LE RISPOSTE 
PER IL LAVAGGIO 
PROFESSIONALE

DESIGN ERGONOMICO 

PIÙ PRODUTTIVITÀ

PIÙ SEMPLICITÀ

PIÙ RISPARMIO

La nuova Linea 6000 si basa sulle più 
avanzate tecnologie costruttive e la 
consolidata esperienza Zanussi Professional, 
offrendo le migliori soluzioni per tutte le 
esigenze del settore.
Affidati alla nostra conoscenza: quando 
l’igiene è un fattore critico, non c’è spazio per 
il compromesso.
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IGIENE GARANTITA  
NELLA TUA STRUTTURA

Nelle strutture sanitarie, dove la 
diffusione di infezioni può minacciare 
la salute delle persone, perché mai 
rischiare la contaminazione?
Assumi il pieno controllo 
dell’igienizzazione della biancheria e 
offri ai tuoi ospiti il miglior servizio.

SICUREZZA 
PER IL PERSONALE
Il controllo del flusso della 
biancheria è fondamentale 
per ottenere il massimo della 
qualità.

PIÙ IGIENE
È MAGGIOR SALUTE
I programmi Global Hygiene 
Advanced garantiscono 
l’inattivazione log 6* del 
virus SARS-CoV-2 attraverso 
la combinazione di cicli di 
lavaggio e asciugatura o 
lavaggio e stiratura.

BENESSERE
PER GLI OSPITI
Biancheria igienizzata e 
profumata per il loro comfort.

NESSUN OPERATORE
SPECIALIZZATO
Le nostre macchine sono facili
da usare. Non necessitano
di manodopera specializzata.

INNOVATIVO SISTEMA  
DI LAVANDERIA
La soluzione a Barriera Sanitaria, 
studiata in base alla Norma EN 14065 
(RABC), comporta vantaggi per gli 
ospiti (igiene e sicurezza) e per la 
struttura (efficienza e risparmi).

*Il livello di abbattimento 6 log corrisponde a una riduzione della vitalità  batterica del 99,999%. L’efficacia del processo nell’abbattimento del SARS-
CoV-2 e di altri patogeni è confermata dal RISE (Research Institute of Sweden) sulla base dei dati di laboratorio di Electrolux Professional.
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NESS
UN BATTE

RIO

ATTR
AVERSA LA BARRIERA!

Raccolta, pre-selezione
e deposito biancheria 
sporca in loco1

Condizionamento corretto
e trasporto biancheria 
sporca in lavanderia2

Selezione e preparazione al lavaggio3

Asciugatura e stiratura da
eseguire rapidamente per 
minimizzare la ri-contaminazione54 Lavaggio alla giusta 

temperatura/mix 
detergenti per ciascuna 
tipologia di tessuti

7 Trasporto biancheria pulita 
e riconsegna ai reparti

8 Conservazione corretta 
della biancheria pulita
nei reparti

6 Protezione adeguata della biancheria 
pulita e preparazione per la riconsegna

ZONA SPORCA

ZONA PULITA

PIENO CONTROLLO 
SULL’IGIENIZZAZIONE

I nostri sistemi a barriera 
all’avanguardia garantiscono la 
massima igiene in ogni fase del 
processo di lavanderia, offrendo 
sempre la massima tranquillità.

Controllo qualità acqua preciso

L’aggiunta di una valvola dosatrice 
permette un’analisi profonda 
dell’acqua ed un monitoraggio 
dell’igiene durante l’intero ciclo di 
lavaggio.

Il tuo partner per l’igiene

Hygiene Watchdog (HW) 
assicura il completamento dei 
cicli di lavaggio per biancheria 
igienizzata e decontaminata a 
fondo. Ciò garantisce la massima 
difesa contro la diffusione di 
microrganismi e infezioni incrociate, 
tenendo a bada i germi per la 
tranquillità tua e dei tuoi utenti.

Hygiene
Watchdog
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NESS
UN BATTE

RIO

ATTR
AVERSA LA BARRIERA!

Raccolta, pre-selezione
e deposito biancheria 
sporca in loco1

Condizionamento corretto
e trasporto biancheria 
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Asciugatura e stiratura da
eseguire rapidamente per 
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8 Conservazione corretta 
della biancheria pulita
nei reparti

6 Protezione adeguata della biancheria 
pulita e preparazione per la riconsegna

ZONA SPORCA

ZONA PULITA

CMIS
Il Certus Management Information SystemTM 
(CMIS) offre il massimo livello di controllo 
e tracciabilità monitorando ogni fase del 
processo di lavanderia.

Controllo costante 
dell'igiene per una 
maggior sicurezza
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OPERAZIONI FACILITATE, 
SICUREZZA MASSIMA

Al centro dello sviluppo di ogni nostro prodotto c’è l’operatore. 
Ogni innovazione mira a migliorare l’usabilità, alleggerendo il carico di lavoro e 
garantendo la massima sicurezza. Un esempio è la nostra nuova porta ergonomica, che 
presenta un sistema di bloccaggio automatico per una più agevole movimentazione.

Automatic
Door 

Locking

Accesso dedicato
al carico biancheria sporca

Operazioni
agevolate
La nuova maniglia esterna, 
con dispositivo di blocco 
integrato, blocca/sblocca 
automaticamente la porta 
prima/dopo il ciclo di lavaggio. 
Ciò agevola la movimentazione, 
per operazioni di carico/scarico 
più semplici.

Altezza ideale
Grazie alla nuova maniglia ergonomica, la 
porta è adatta a qualsiasi statura. Questo 
facilita i processi di carico e scarico, 
riducendo lo sforzo per l'utente.

Operazioni facilitate 
Ergonomicamente migliorata per un 
accesso facilitato e operazioni sicure, 
la porta in acciaio inox ha un'apertura 
grandangolare di quasi 180°.

Ergonomia e 
tecnologia intelligente
Il tamburo interno, dal design ergonomico 
e con l'innovativo Indexing System, si 
blocca automaticamente per un corretto 
posizionamento durante le operazioni di 
carico e scarico, a garanzia di una maggior 
sicurezza ed un migliore flusso di lavoro.

Adattabile ai tuoi bisogni
Tutti i modelli possono essere ordinati con 
apertura a destra o a sinistra, per meglio 
adattarsi allo spazio a disposizione. 

Design salva spazio
L'ingombro ridotto permette di inserire 
le attrezzature anche in spazi angusti, 
ottimizzando lo spazio e migliorando 
l'ambiente di lavoro.
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COMPASSPRO

Auto Inner
Door

Opening

Tutto sotto  
controllo con

Il microprocessore Compass Pro® presenta un ampio 
schermo di facile utilizzo con 40 programmi preimpostati 
e 15 personalizzabili, disponibili in 15 lingue. Tasti di 
scelta rapida permettono di accedere rapidamente ai 
programmi usati più spesso.

La doppia interfaccia Compass Pro® supervisiona e 
monitora dal lato pulito i processi di lavanderia grazie 
ad uno schermo aggiuntivo che comunica lo stato del 
programma, istruzioni e messaggi d'errore.

Sistema intelligente
Le ampie porte del tamburo 
interno semplificano il carico e 
lo scarico, mentre l'innovativo 
meccanismo di apertura le pre-
apre automaticamente alla fine 
del ciclo di lavaggio, così estrarre 
la biancheria bagnata non sarà più 
un problema (sistema AIDO - Auto 
Inner Door Opening).

Movimentazione in 
sicurezza
Grazie all'aumentata ergonomia 
della piastra in acciaio e 
all'interfaccia intuitiva, la porta 
del tamburo interno migliora 
movimentazione e sicurezza.

Accesso dedicato 
allo scarico 

biancheria pulita
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LAVATRICI.  
EFFICIENZA E 
TECNOLOGIA

ERGONOMIA 
CERTIFICATA
L’interfaccia utente ha superato test esterni di ERGOCERT e la nuova gamma è 
certificata secondo gli standard internazionali di ergonomia e design incentrati 
sull’operatore. 
Le nuove macchine hanno ottenuto la prestigiosa valutazione 4-stelle per 
l’ergonomia. Questo perché sono state testate dagli utenti per assicurare ai tuoi 
operatori minore stress e fatica, con risultati perfetti.

CASSETTO DETERGENTI*  
DI FACILE UTILIZZO
Posizionato alla giusta altezza, si inclina verso il basso all’apertura per 
facilitare le operazioni. 6 scomparti con codice colore mostrano cosa 
versare e dove. I componenti rimovibili lo rendono facile da pulire.
*opzionale

BILANCIAMENTO PERFETTO 
IN FASE DI CENTRIFUGA
Il sistema intelligente monitora lo sbilanciamento in tempo reale e 
regola il fattore-G durante tutta la fase di centrifuga, massimizzando 
l’estrazione e riducendo i tempi.

EVITA SOVRACCARICHI 
E SOTTOCARICHI
Il display mostra il quantitativo di carico in tempo reale*, per evitare 
sovraccarichi e sottocarichi ed ottimizzare la produttività.
*opzionale

TECNOLOGIA 
INTERATTIVA
Il nuovo pannello comandi touchscreen offre un’esperienza d’uso 
gradevole ed una navigazione intuitiva.
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ESSICCATOI. 
PRESTAZIONI 
E RISPARMI

TECNOLOGIA
AL TUO SERVIZIO
Con le macchine connesse, i proprietari e i gestori delle strutture di assistenza 
trarranno vantaggio da una visione chiara del flusso operativo più efficiente del 
processo di lavanderia.

ASCIUTTO
AL PUNTO GIUSTO
Il sistema intelligente misura l’esatto livello di umidità durante il processo 
di asciugatura. Protegge gli indumenti e risparmia energia fermandosi 
non appena asciutti, preservandoli.

MASSIMO 
COMFORT
Il cassetto del filtro orizzontale facilita la pulizia, senza necessità di 
piegarsi. Il design incentrato sull’operatore riduce lo stress di un lavoro 
fisicamente impegnativo.

IGIENE SENZA
COMPROMESSI
La struttura delle macchine, completamente in acciaio inox, garantisce un 
ulteriore livello di pulizia e igiene.

PROCESSA PIÙ CAPI  
IN MENO TEMPO
Con i nostri essiccatoi raggiungerai i migliori risultati di asciugatura: 
massima produttività in tempi ridotti.
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LAVATRICI SUPERCENTRIFUGANTI

Linea 6000
Lavatrici  
supercentrifuganti a 
montaggio semplice 
Gamma H a  
centrifuga elevata WH6-6 WH6-7 WH6-8 WH6-11 WH6-14 WH6-20 WH6-27 WH6-33

Volume del cesto (l) 53 65 75 105 130 180 240 300

Capacità peso asciutto 
(kg) 6 7  8  11 14 20 27 33     

Fattore G 530 450 450 450 450 450 450 450

Larghezza (mm) 595 720 720 830 910 970 1020 1020

Profondità (mm) 680 720 720 770 820 945 990 1135

Altezza (mm) 830 1135 1135 1215 1345 1430 1465 1465

Elettrico / Vapore / Non 
riscaldato x / - / x x/ x / x x/ x / x x/ x / x x/ x / x x/ x / x x/ x / x x/ x / x

Compass Pro® • • • • • • • •

Linea 6000 CV
Lavatrici  
supercentrifuganti a 
montaggio semplice 
Gamma H a  
centrifuga elevata WH6-7CV WH6-8CV WH6-11CV WH6-14CV WH6-20CV WH6-27CV WH6-33CV

Volume del cesto (l) 65 75 105 130 180 240 300

Capacità peso asciutto 
(kg) 7  8  11  14  20  27  33 

Fattore G 450 450 450 450 450 450 450

Larghezza (mm) 720 720 830 910 970 1020 1020 

Profondità (mm) 720 720 765 820 945 990  1135

Altezza (mm) 1130 1130 1210 1325 1410 1460 1445

Elettrico / Vapore / Non 
riscaldato x / x / x x / x / x x / x / x x / x / x x / x / x x / x / x x / x / x

Numero pompe 
detergenza 15 15 15 15 15 15 15

Cassetto detergenti 
frontale – – – o o o o

Cassetto detergenti 
superiore o o o o o o o

ClarusVibe • • • • • • •
Compass Pro® – – – – – – –

Automatic Savings • • • • • • •
Intelligent Dosing • • • • • • •
Power Balance • • • • • • •
Integrated Savings o o o o o o o

lagoon® Woolmark – – – o o o o

 opzionale x disponibile - non disponibile standard

 opzionale x disponibile - non disponibile standard
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Linea 6000
Lavatrici a barriera Evolution

WB6-20 WB6-27 WB6-35

Volume del cesto (l) 200 270 350

Capacità peso asciutto (kg) 20 27 35

Fattore-G 350 350 350

Larghezza (mm) 915 1050 1270

Profondità (mm) 1030 1030 1030

Altezza (mm) 1620 1620 1620

Non riscaldato / Elettrico / Vapore diretto / Vapore 
indiretto / Vapore a bassa pressione / Elettrico e 
vapore / Gas

x /x / x / x 
x / x / x

x /x / x / x 
x / x / x

x /x / x / x 
x / x / x

Numero pompe detergenti 13 13 13

Cassetto detergente o o o
Compass Pro® • • •
Compass Pro® doppio o o o

Sistema di pesatura integrato o o o

Power balance • • •
Automatic Inner Door Opening (AIDO) o o o

Versione per cleanroom o o o

Pannelli frontali e laterali in acciaio inox (opzionale). Maggiori informazioni sulla scheda tecnica di prodotto.

 opzionale x disponibile - non disponibile standard

Linea 5000 & 
Generazione  
4000
Lavatrici a barriera WB5130H WB5180H WHB5500H WPB4700H WPB4900H WPB41100H

Lavacentrifuga WP4700H WP4900H WP41100H
Carico laterale • • - - - -

Volume del cesto (l) 130 180 500 690 890 1080

Capacità peso asciutto 
(kg) 13  18 50 70  90  110 

Fattore-G 300 300 350 300 300 300

Larghezza (mm) 910 970 1300 1496 1726 1956  

Profondità (mm) 875 975 1265 1363 1363 1363

Altezza (mm) 1325 1410 1770 2040 2040 2040 

Elettrico / Vapore  x/x x/x x/x x /x x /x x /x
Compass Pro® • • • – – –
Clarus TS® – – o • • •
Versione per cleanroom o o o o o o

 opzionale x disponibile - non disponibile standard

LAVATRICI A BARRIERA
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ESSICCATOI

Linea 6000

TD6-6 TD6-7 TD6-10 TD6-14 TD6-16 TD6-20 TD6-30 TD6-37

Volume del cesto (l) 130 135 190 255 290 360 550 675

Capacità peso asciutto 
(kg) 6 7.5 10.6 14.2 16.1 20 30.5 37.5

Larghezza (mm) 597 600 720 790 715 790 960 960

Profondità (mm) 725 845 750 965 1210 1200 1365 1560

Altezza (mm) 839 1050  1115 1770 1690 1770 1855 1855

Elettrico/Gas/Pompa 
di calore/Vapore x / – / – / – x / x / x / – x / x / x / - x / x / x / x x / x /  – / – x / x / x / x x / x / - / x x / x / - / x

Filtro orizzontale - • • • • • • •
Drum Speed control - - o o o o o o

Adaptive Fan control - - - o o o o o

Controllo umidità 
residua - o o o o o o o

Compass Pro® • • • • • • • •
Inversione rotazione 
cesto - • • • • • • •
lagoon® Woolmark - o - o - o o o

Pannelli frontali e laterali in acciaio inox (opzionale). Maggiori informazioni sulla scheda tecnica di prodotto.

 opzionale x disponibile - non disponibile standard
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Uscita anteriore

Basic LF FLF

Lunghezza cilindro

2100 mm IC64821 IC64821LF IC64821FLF

2500 mm IC64825 IC64825LF IC64825FLF

3200 mm IC64832 IC64832LF IC64832FLF

Larghezza

2100 mm 2785 2785 2785

2500 mm 3205 3205 3205

3200 mm 3835 3835 3835

Altezza

Tutte le lunghezze 1270 1270 1460

Profondità

Tutte le lunghezze 1070 1070 1280

Opzioni per facilitare l’introduzione

Feed Alone + Piano aspirato o o –

Piano aspirato o o •
Opzioni per facilitare la piegatura

Barra antistatica o • •
Opzioni per aumentare la produttività

Feed Now o o –

Dubixium o o o

DIAMMS o o •
Capacità di evaporazione l/h

Lunghezza cilindro Riscaldamento: elettricità Riscaldamento: gas Riscaldamento: vapore (10bars)

2100 mm 40 37 63

2500 mm 48 46 75

3200 mm 59 59 93

La velocità di stiratura della serie IC648XX va da 0,5 a 11m/mn per migliorare le prestazioni, la produttività e il consumo di energia; la velocità 
deve essere regolata per asciugare e stirare la biancheria in un unico passaggio. Molti parametri devono essere presi in considerazione per 
regolare la velocità:
- umidità residua del tessuto (dipende dalla centrifuga effettuata dalla lavatrice)
- specifiche della biancheria (cotone o polyestere/cotone, 140 g/m², 160 g/m² o più)
-  strato singolo o multistrato
Il DIAMMS regola automaticamente la velocità di stiratura in base al livello di umidità rilevato, per garantire risultati perfetti

 opzionale x disponibile - non disponibile standard

MANGANI
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Uscita posteriore Tutto in uno

R RLF FRLF FFS

Lunghezza cilindro

1900 mm N/D N/D N/D IC64819FFS

2100 mm IC64821R IC64821RLF N/D N/D

2500 mm IC64825R IC64825RLF N/D IC64825FFS

3200 mm IC64832R IC64832RLF IC64832FRLF IC64832FFS

Larghezza

1900 mm N/D N/D N/D 3555

2100 mm 2785 2785 N/D N/D

2500 mm 3205 3205 N/D 4185

3200 mm 3835 3835 3835 4815

Altezza

Tutte le lunghezze 1270 1270 1460 1590

Profondità

Tutte le lunghezze 2540 2505 2715 1820

Opzioni per facilitare l’introduzione

Feed Alone + Piano aspirato o o – –

Piano aspirato o o • •
Opzioni per facilitare la piegatura

Barra antistatica o • • •
Opzioni per aumentare la produttività

Feed Now o o – –

Dubixium o o o •
DIAMMS o o • •

Capacità di evaporazione l/h

Lunghezza cilindro Riscaldamento: elettricità Riscaldamento: gas Riscaldamento: vapore (10bars)

1900 mm 38 35 57

2100 mm 40 37 63

2500 mm 48 46 75

3200 mm 59 59 93

La velocità di stiratura della serie IC648XX va da 0,5 a 11m/mn per migliorare le prestazioni, la produttività e il consumo di energia; la velocità 
deve essere regolata per asciugare e stirare la biancheria in un unico passaggio. Molti parametri devono essere presi in considerazione per 
regolare la velocità:
- umidità residua del tessuto (dipende dalla centrifuga effettuata dalla lavatrice)
- specifiche della biancheria (cotone o polyestere/cotone, 140 g/m², 160 g/m² o più)
-  strato singolo o multistrato
Il DIAMMS regola automaticamente la velocità di stiratura in base al livello di umidità rilevato, per garantire risultati perfetti

 opzionale x disponibile - non disponibile standard

MANGANI
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Mangani  
asciuganti

IC43316 IC43320

Diametro rullo (mm) 325 325

Piano di stiratura (mm) 1650 2065

Larghezza (mm) 2030 2445

Profondità (mm) 690 690 

Altezza (mm) 1145 1145

Elettrico / Vapore / Gas x  / - / x x  / - / x

Capacità di evaporazione 
(l / h) 19.5 24.5

Velocità (m / minuto) da 0.5  
a 5.5

da 0.5  
a 5.5

Dubixium™* – –

Introduzione automatica – –

Piegatura automatica – –

* Per versioni con riscaldamento elettrico o a gas

Stiratrici a conca 
mobile

IB42310 IB42314 IB42316

Diametro rullo (mm) 230 230 230

Piano di stiratura (mm) 1000  1400 1650

Larghezza (mm) 1395 1795 2045

Profondità (mm) 510 510 510

Altezza (mm) 1025 1025 1025

Elettrico x x x

Capacità di 
evaporazione (l / h) 5 6.8 8.1

Velocità (m / minuto) 3.4 3.4 3.4

 opzionale x disponibile - non disponibile standard

MANGANI
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ZANUSSI PROFESSIONAL
Viale Treviso, 15 Vallenoncello, 33170 (PN) Italia
www.zanussiprofessional.it
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