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IMESA: A LIFE BY YOUR SIDE
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LAVATRICI SUPERCENTRIFUGANTI

IMESA è l’azienda italiana leader nella produzione di macchine e sistemi per lavanderie. Una leadership conquistata grazie a oltre 
quaranta anni di impegno rigoroso e di attenzione alle trasformazioni delle tecnologie e degli stili di vita. 

Innovazione, qualità, sicurezza, versatilità, servizio, affidabilità: il successo di IMESA si basa su questi sei concetti. Innovazione 
nelle tecnologie e nelle proposte. Qualità garantita da processi di produzione certifica dal sistema UNI EN ISO 9001. Sicurezza dei 
prodotti certificati da autorevoli test di collaudo europei, americani e russi. Versatilità nel soddisfare tutte le richieste dei clienti in 
termini di personalizzazione del prodotto e di servizio. Affidabilità grazie alla struttura solida dei nostri prodotti. 

La soddisfazione totale del proprio cliente è l’obiettivo primario di IMESA: attraverso una rete di distribuzione e di assistenza 
preparata, competente e professionale l’azienda è in grado di garantire un servizio globale in Italia, in Europa e nel resto del
mondo. 

Nella fase di preventivo il distributore IMESA è in grado di fornire tutto il supporto necessario alla scelta delle attrezzature più
opportune completando il dimensionamento dell’impianto con un’analisi finanziaria dei costi di gestione e con il rendering del
progetto. 

IMESA riesce a garantire consegne in tempi brevissimi grazie a depositi macchine in più Paesi: Italia, Francia, Spagna,
Portogallo, Algeria, Ungheria, … 
La rete di assistenza capillare garantisce un pronto intervento in caso di necessita, i ricambi, inoltre, sono facilmente reperibili 
presso i centri di assistenza tecnica o nel sito ufficiale IMESA. 
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LM 125
125

1250
710
347

1700x1832x2146 (h)
1900

LM 100
100

1000
710
347

1700x1636x2146 (h)
1700

SERIE LM 100 - 125
GRANDI CAPACITA’

IMESA completa la serie delle lavatrici supercentrifuganti 
con due modelli dedicati alle grandi capacità orarie: 
LM 100 ed LM 125. 

Due lavatrici robuste, dotate di un controllo moderno e di un 
sistema di sospensione assolutamente rivoluzionario, che 
non solo assicura la massima stabilità in centrifuga, ma riduce
notevolmente i costi di funzionamento e di manutenzione della 
macchina. 

Frutto di un’approfondita ricerca sulla meccanica delle
vibrazioni, condotta da IMESA insieme al polo tecnologico di
Pordenone, i nuovi modelli LM 100 e LM 125 sono la soluzione 
ideale per i grandi poli alberghieri e per la lavanderia industriale. 

Costruita per durare nel tempo, dispone di una struttura solida e componenti di 
alta qualità. Un’affidabilità che consente ad IMESA, unica nel settore, di offrire una  
GARANZIA TOTALE DI 24 MESI! 

Prestazioni superiori 
Cliente soddisfatto al 100% 

FLESSIBILE:  Grazie al computer IM8 la  lavatrice IMESA serie 
LM  è in grado di soddisfare tutte le esigenze di lavanderia. 
L’ampia disponibilità di programmi e la facilità di
personalizzazione degli stessi, consentono di rispondere ad 
ogni richiesta, anche la più complicata; 
 
AUTOMATICA: la lavatrice può essere equipaggiata con
moderni sistemi di dosaggio automatici e con il sistema di
pesatura a celle di carico, che interagendo con IM8, consente 
al controllo di aggiustare autonomamente i consumi di acqua  e 
detergente in relazione al peso del carico da lavare. 

ECO: il sistema di dosaggio automatico dei detergenti, il carico 
acqua bilanciato, il controllo dei consumi in funzione del cari-
co della biancheria, ... la lavatrice IMESA evita ogni possibile
spreco rispettando l’ambiente e consentendo un notevole
risparmio.  

AFFIDABILE:  il nuovo sistema di sospensione con ammortiz-
zatori a fune d’acciaio consente alla lavatrice di sopportare uno 
sbilanciamento del 15% superiore rispetto alle macchine di pari 
categoria che usano, però, ammortizzatori ad olio.

STABILITA’ BREVETTATA

RIDOTTI GLI SBILANCIAMENTI
Grazie al nuovo sistema di sospensione
con ammortizzatori a fune d’acciaio,
la lavatrice IMESA può  sopportare, 
uno sbilanciamento del 15% superiore
rispetto alla lavatrici che utilizzano
sistemi di sospensione più tradizionali. 

MINORI COSTI DI MANUTENZIONE
A bassi regimi il movimento della vasca 
è praticamente nullo, ciò si traduce in 
minori frizioni e sollecitazioni alla strut-
tura meccanica, che si usura di meno.

ALLUNGATA LA VITA 
DEGLI AMMORTIZZATORI
Gli ammortizzatori a fune d’acciaio
hanno una vita pressochè infinita.
Si evita così una delle riparazioni più 
costose e pesanti alla lavatrice. 

ERGONOMICITA’

PORTA CON DOPPIA CHIUSURA 
MOTORIZZATA
Grazie alla chiusura motorizzata,
la forza necessaria alla chiusura
della porta è minima. Il computer IM8 
ne controlla il blocco e lo sgancio in 
modo  assolutamente automatico. 

SCARICO FACILITATO
Di serie la lavatrice è dotata del sistema 
di Light Unloading che consente di faci-
litare lo scarico della biancheria bagnata 
comandando il movimento del cesto dal 
display IM 8. Su richiesta la macchina 
può essere eiquipaggiata con un siste-
ma tilting. 

ECONOMICITA’

DOSAGGIO AUTOMATICO DEI 
DETERGENTI
Per evitare costosi sprechi di
detergente, la lavatrice può essere
equipaggiata con pompe di
dosaggio automatico programmate
e controllate dal computer IM8.  

CARICO ACQUA BILANCIATO 
Dotata di una doppia connessione, la 
lavatrice carica in modo alternato acqua 
calda e fredda per raggiungere livello e 
temperatura di lavaggio nel minor tempo 
possibile, accorciando la lunghezza del 
programma e riducendo i consumi. 

PESATURA CON CELLE DI CARICO 
La lavatrice pesa la biancheria con 
estrema precisione. All’avvio del
programma i livelli dell’acqua e il
dosaggio del detergente sono
modificati in relazione al peso caricato. 

CARATTERISTICHE DI SERIE:

Frontale e pannelli laterali in acciaio INOX AISI 304; 
Cesto e vasca in acciaio INOX AISI 304;
Ampia apertura dello sportello per facilitare il carico e lo scarico della 
biancheria;
Doppia chiusura motorizzata controllata dal computer IM8;
Massima stabilità durante la centrifuga, grazie all’esclusivo sistema di 
sospensione brevettato da IMESA; 
Ridotta rumorosità per assicurare un ambiente di lavoro confortevole; 
Computer IM 8 touch screen liberamente programmabile, con una capacità 
di memoria programmi praticamente infinita; 
Light unloading: scarico facilitato della biancheria; 
Facile accesso a tutte le parti meccaniche ed elettroniche per una 
manutenzione più semplice ed efficace; 
Sistema di teleassistenza e telediagnostica via GSM: dialogo aperto fra 
lavatrice e centro di assistenza per consentire una manutenzione più 
rapida e meno costosa; 

SU RICHIESTA:

Predisposizione per l’allaccio a pompe peristaltiche; 
Terza valvola entrata acqua per la gestione dell’acqua dura; 
Sistema di riciclo acqua: l’acqua dell’ultimo risciacquo viene riutilizzata nel 
ciclo di avvio del programma successivo; 
Sistema Tilting per facilitare lo scarico della biancheria; 
Sistema di pesatura con celle di carico e gestione automatica dei livelli 
acqua e del dosaggio detergente; 

Le lavatrici IMESA sono certificate
GOSTANDARD RUSSIA.

Le lavatrici IMESA sono costruite
nel completo rispetto della 

normativa Europea.

ALCUNE INFORMAZIONI TECNICHE: 

IM8: La soluzione per la tua lavanderia
è sulla punta delle tue dita! 

LA FLESSIBILITA’ DI UN 
COMPUTER TOUCH SCREEN
Un sistema di controllo innovativo che
consente alla lavatrice di rispondere alle 
esigenze di ciascuna lavanderia. 
L’interfaccia intuitiva di IM8 consente 
all’operatore di selezionare e avviare il 
programma con semplicità e rapidità,
semplicemente toccando icone di 
facile comprensione.  

LA SEMPLICITA’ DI UNA CHIAVE 
USB: 
Il computer IM8 è equipaggiato di 
serie con una porta USB che consente, 
con l’ausilio di una comune chiavetta, 
l’aggiornamento del software oltre
all’upload e download di programmi e 
file immagini.

DUE LIVELLI DI 
PROGRAMMAZIONE: 
IM8 è un software particolarmente fles-
sibile, che consente di controllare e 
modificare ogni singolo parametro di la-
vaggio per adattarlo alle esigenze della 
lavanderia. 
Per rispondere ai clienti 
meno esigenti IMESA ha 
sviluppato l’applicazione 
EASY PROG: chiunque può 
creare semplici programmi di lavag-
gio rispondendo a semplici domande. 
Alla fine del processo, il programma 
può essere salvato oppure avviato, 
anche con modalità ritardata, senza 
essere aggiunto alla lista programmi 
disponibili.
Per i clienti più esigenti,
IMESA ha  pensato ad un livello di 
programmazione più approfondito 
sviluppando l’applicazione 
EXPERT PROG: un’area 
protetta da password che 
consente di compilare il pro-
gramma riga per riga.     

IMESA:
VALORIZZIAMO 

IL TUO LAVORO!

Una scelta di carattere,
per una lavanderia
fuori serie! 

AUTODIAGNOSI DEL GUASTO E 
STORICO ALLARMI
Al verificarsi di un’anomalia il display 
visualizza un allarme esplicativo del 
problema riscontrato. La lista
degli allarmi visualizzati è salvata
nella memoria del computer e
facilmente consultabile dal tecnico,
anche da remoto grazie al modulo GSM 
che equipaggia di serie la lavatrice. 

DIALOGO DIRETTO CON L’INVERTER
Grazie ad un collegamento modbus, il 
tecnico può visualizzare sul touch 
screen i parametri dell’inverter e
modificarli senza alcuna difficoltà. Un 
sistema facile e intuitivo che facilita il la-
voro del tecnico.

MODELLO
Capacità
Volume cesto
Diametro di carico
Fattore G
Dimensioni lavatrice
Peso netto

Riscaldamento disponibile: 
elettrico - vapore - elettrico + vapore - acqua calda servita

UNA SERIE DI VANTAGGI


