lavanderia selfservice
puntare sulla qualità
è la scelta vincente

il partner giusto
per il tuo business

lavanderia self service
il nuovo business di successo
Le modificazioni dello stile di vita e delle esigenze quotidiane di una ampia categoria di persone evidenziano una
crescente tendenza all’utilizzo della lavanderia self service,
ritenuta oggi una valida alternativa alla tradizionale lavanderia domestica per lavare ed asciugare la biancheria in
modo pratico, veloce ed efficace.

In questo contesto la lavanderia self service si
rivela una forma di business redditizio che
offre concrete opportunità di successo e
significativi margini di profitto.

L’affermazione e la diffusione della lavanderia selfservice
si basano su specifici fattori incentivanti:
• ottimi margini di guadagno;
• costo contenuto degli investimenti;
• non richiede alcuna esperienza nel settore;
• minimo impiego di tempo per la gestione;
• non richiede impiego di personale;
• può essere operativa 24 ore su 24;
• può essere installata in locali di dimensioni contenute.

un mercato in progressiva espansione
L’utenza è particolarmente eterogenea, spesso multietnica,
costituita da persone che vivono fuori casa per periodi più
o meno lunghi, lavoratori, studenti, turisti, ma anche da chi
vive in appartamenti di piccole dimensioni o non attrezzati.
Assume un valore sempre più rilevante il numero di persone
che sceglie questo servizio per dedicare minor tempo possibile agli impegni domestici, nonché per trattare quantità
elevate di biancheria o capi voluminosi e difficili che richiedono maggiore impegno, lavatrici di capienza adeguata e
spazio per l’asciugatura.
La clientela inoltre è frequentemente motivata dalla disponibilità del servizio tutti i giorni e in orari full time, in un ambiente accogliente che offre occasioni di intrattenimento e
di socializzazione.

Con la formula 'chiavi in mano'
AREACLEAN offre l’opportunità
di aprire una lavanderia a gettoni,
assistiti da un team esperto,
qualificato e competente che cura
ogni singola fase dell’impresa,
dalla valutazione tecnica
e commerciale degli immobili
alla progettazione,
dalla installazione di impianti,
macchinari e arredi, dalle inziative
di promozione e pubblicità
fino all’avviamento dell’attività.
La struttura è basata su un sistema a pannelli
modulari molto flessibile e versatile,
che consente di configurare la lavanderia
ottimizzandone le dotazioni in relazione
alle caratteristiche, alle dimensioni
ed alla geometria del locale.
Ogni struttura è progettata per garantire
adeguata efficienza ed un elevato rendimento
tramite l’utilizzo di procedure interamente
automatizzate:
- semplicità delle operazioni gestite dall’utente;
- sicurezza dell’igiene tramite il processo
di sterilizzazione automatico dopo ogni ciclo
di lavaggio che garantisce una efficace
azione antibatterica;
- gestione automatica di acqua e detergenti
e conseguente ottimizzazione dei consumi;
- smaltimento acque reflue a circuito chiuso;
- affidabilità e sicurezza dei sistemi
di pagamento.

•
•
•
•
•
•

macchine ed attrezzature di alta qualità
funzionalità della struttura modulare
utilizzo semplice e sicuro
ambiente razionale ed accogliente
styling moderno - elevato impatto estetico
produttività ottimizzata

lavanderia a gettone
AREACLEAN
la scelta giusta
per il tuo investimento.

Lavaggio

Centrale
di pagamento

Il centro self service wash adotta lavatrici
ed asciugatrici al top della gamma
di produzione GIRBAU, azienda euopea
leader del settore.
Tutti i macchinari, di efficienza e affidabilità
collaudate, sono costruiti in acciaio inox,
differenziati per capacità di carico, in grado
di rispondere alle più diverse esigenze d’impiego.
Garantiscono prestazioni eccellenti, robustezza
ed affidabilità nel tempo, alta efficienza energetica,
ridotto consumo di acqua e detergenti, ridotti costi
di manutenzione.

Asciugatura
I macchinari sono opportunamente
integrati in un allestimento accogliente,
confortevole, pratico e funzionale.
Le pannellature modulari sono
realizzate con soluzioni estetiche
curate, in elegante finitura metallica
coordinata, arricchite da un arredo
grafico razionale espressamente
studiato per agevolare l’utente
con istruzioni chiare e comprensibili.
Su richiesta possono essere applicate
soluzioni grafiche personalizzate.

CARATTERISTICHE TECNICHE
LAVACENTRIFUGHE

HS 6008

Dimensioni cesto

HS 6013

HS 6017

Capacità con fattore di carico 1/9

kg

9

14

19

Volume

dm3

79

126

173

Diametro

mm

536

620

700

Profondità

mm

351

416

450

Larghezza L

mm

685

796

868

Profondità P

mm

700

887

962

Altezza H

mm

1.080

1.325

1.404

Diametro apertura oblò

mm

322

327

426

Pesi

Peso netto

kg

124

344

476

Potenza motori

Lavaggio

kW

0,3

0,4

0,6

Centrifuga

kW

0,6

0,9

1,3

Lavaggio

r.p.m

50

48

45

Centrifuga (modificabile)

r.p.m

400, 600, 800, 970

400, 600, 800, 1000

350, 570, 750, 950

283

351

354

Dimensioni macchina

Velocità

Factor G
Riscaldamento elettrico

Riscaldamento elettrico (valori per 230V)

kW

3ph: 6

3ph: 9

3ph: 9

Scarico

Gravità

mm (in.)

52 (2")

76 (3")

76 (3")

ED 260

ED 340

ED 460

ESSICCATOI
Dimensioni cesto

Capacità con fattore di carico 1/20

kg

13

17

23

Volume

litri

260

340

460

Diametro

mm

736

736

940

Profondità

mm

612

800

663

Larghezza L

mm

798

798

1.002

Profondità P

mm

985

1.173

1.056

Altezza H

mm

1.522

1.522

1.828

Altezza da terra apertura sportello h

mm

570

570

695

Pesi

Peso netto macchina

kg

249

279

339

Uscita fumi

Ø attacco uscita fumi

mm

160

160

200

Riscaldamento elettrico

ER - potenza Ridotta

kW

9,1

12,1

18,1

EN - potenza Normale

kW

12,1

18,1

24,2

Dimensioni macchina

Dati, caratteristiche tecniche e immagini
sono soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso
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ZACCARELLI Srl
00040 Frattocchie - Roma
Via Appia Nuova, km 19,200
Tel. 06.93547766 r.a.
www.zaccarelli.it
info@zaccarelli.it
Dati, caratteristiche tecniche e immagini sono soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso
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La Zaccarelli è presente da oltre quarant’anni
nel settore delle macchine professionali e degli impianti
per lavanderia e per lavasecco.
Attraverso la propria organizzazione è in grado di offrire
tutti servizi di supporto per guidare il cliente nella scelta
dell’investimento più adeguato alle proprie aspettative:
progettazione e consulenza tecnico-commerciale,
vendita e installazione macchine,
assistenza post vendita, manutenzione e ricambi.

concept: www.covergrafica.com
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