
Per un Hotel
a 5 stelle serve 
biancheria a 5 

stelle.
IMESA è il

nostro partner. HO.RE.CA. Line System IMESA

•Alberghi

•Agriturismi e Garni

•Motels

•Ostelli per la Gioventù

•Pensioni e Locande

•Ristoranti e Trattorie

•Navi Passeggeri

•Tavole Calde e Pizzerie

•Mense

•Villaggi Turistici e Campeggi

•Residence e Multiproprietà

•Bed & Breakfast

Tovaglie 
coprimacchia e 

tovaglioli: lavo tutto 
in casa, guadagnando 

molto di più e 
soddisfando i miei 

clienti. 

L’eleganza di un 
locale parte sempre 
dalla tavola: IMESA 

garantisce la 
perfetta stiratura di 
tovaglie e tovaglioli.

Cosa c’è di
meglio di una 

stanza con 
lenzuola profumate 

e morbidi 
asciugamani?

Sempre a contatto 
con cibo ed 

alimenti... la mia 
divisa deve essere 
sempre pulita e 

presentabile. 

HO.RE.CA. Line

A l i fe by your s ide 

Vendita e Assistenza Tecnica

La vita di mare
ci impone

macchine robuste
e semplici da

usare: il segreto è 
IMESA.
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IMESA s.p.a.
via Degli Olmi, 22
31040 Cessalto (TV)
tel:+39.0421.468011
fax:+39.0421.468000
e-mail: info@imesa.it
Site: www.imesa.it

Insieme a te IMESA valuta e 

progetta l’impianto che meglio 

risponde alle 

tue esigenze, 

studiando il layout 

più adeguato, 

l’ambiente più 

funzionale, la 

soluzione più 

conveniente...

Realizziamo

la lavanderia dei tuoi sogni!

...IMESA ha la
giusta soluzione! 

dal sogno alla 
realizzazione...

per tutte le 
vostre esigenze...

...tecnologia al
tuo servizio!La casa costruttrice declina ogni responsabilità per possibili inesattezze contenute nel presente catalogo.

Si riserva per altro il diritto di apportare le modifi che che ritterrà opportune
senza pregudicarne le caratteristiche essenziali del prodotto e senza preavviso alcuno.



Facilità d’uso
Il funzionamento delle attrezzature IMESA è di 
facile comprensione. La grafi ca intuitiva della tastiera 
rende immediata la scelta del programma ed evita la 
possibilità di errore da parte dell’utilizzatore. 

Flessibilità
Per ogni tipo di tessuto è possibile comporre il 
programma più idoneo, sia da bordo macchina che da 
PC ed inviarlo alla macchina anche via modem. 
La possibilità di scegliere tra più lingue semplifi ca 
l’interattività con la macchina.

Assistenza sempre disponibile
La rete di assistenza IMESA assicura un servizio 
costante e puntuale.  Le moderne tecnologie 
applicate alle lavatrici permettono il dialogo
macchina – tecnico tramite GSM o modem di
rete fi ssa assicurando tempi e costi di intervento 
ancora più contenuti. 

Meno sprechi
La ricerca IMESA ha un preciso impegno: la riduzione 
dei consumi per un maggiore rispetto dell’ambiente.

tecnologia
ed elettronica

all’avanguardia

sistemi integrati di lavaggio,
asciugatura e stiro

Un assortimento 
completo pensato

su misura
Lavatrice 
Capacità di carico    (Kg)
Velocità in centrifuga (r.p.m.)
Fattore G
Funzionamento
Riscaldamento

LM6
6

LM8
8

LM11
11

LM14
14

LM18
18

LM23
23

1000
300 316

Timer elettronico • Microprocessore programmabile
Elettrico • Vapore • Acqua calda servita

Lavatrice 
Capacità di carico    (Kg)
Velocità in centrifuga (r.p.m.)
Fattore G
Funzionamento
Riscaldamento

LM30
30

LM40
40

LM55
55

LM70
70

LM85
85

840 830 829 750 750
346 377 377 377 377

Timer elettronico • Microprocessore programmabile
Elettrico • Vapore • Acqua calda servita

Essiccatoio
Capacità di carico     (Kg)
Inversione cesto
Funzionamento
Riscaldamento

ES10
10

ES14
14

ES18
18

ES23
23

ES34
34

ES55
55

ES75
75

Standard
Timer Elettronico

Elettrico • Vapore • Gas

Mangano a rullo 
Lunghezza Rullo   (mm)
Diametro Rullo   (mm)
Produzione oraria     (Kg/h)
Aspirazione

M1000/25
1000

M1250/25
1250

M1500/25
1500

M1500/33
1500

M1750/33
1750

M2000/33
2000

250 330
25 30 35 40 50 60

Optional Standard

Calandra asciugante
Lunghezza Rullo   (mm)
Diametro Rullo   (mm)
Produzione oraria     (Kg/h)
Aspirazione

MC/A 150
1500

MC/A 180
1800

MC/A 210
2100

MC/M2500
2500

MC/M2800
2800

MC/M3200
3200

330 500
34 40 46 62 68 80

Elettrico • Gas Elettrico • Vapore • Gas


