
GMP 100.20 - GMP 120.20

SEGNI DELL’ESPERIENZA

L’ESPERIENZA CHE NON LASCIA SEGNI
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GMP 100.20 
GMP 120.20

1 Costi Utenze Ridotti
 

 Il sistema elettronico di controllo 
della temperatura, abbinato ad un 
sistema di distribuzione del calore di 
nuova concezione, ha drasticamente 
ridotto il consumo elettrico dei 
modelli GMP 100.20 e GMP 120.20, 
che garantiscono ora il minor impatto 
ambientale del settore.

2 Conca in Acciaio Cromato
 

 L’acciaio cromato ha dimostrato di
 essere la miglior scelta possibile
 per lo stiro: assicura una resistenza
 eccellente all’attrito ed una estrema
 longevità.

3 Massimo Comfort con il Sistema 
Automatico di  Movimentazione 
della Conca

 

 Con GMP 100.20 e GMP 120.20 
lavorerete confortevolmente.

 Sarà sufficiente una leggera 
pressione sulla pedaliera per avviare 
o fermare la rotazione del rullo, 
oppure per aprire e chiudere la conca 
per poter sistemare meglio la vostra 
biancheria prima di inserirla.

 Il movimento della conca e la 
rotazione del rullo sono controllati 
dal motore.

4 Pratica Pedaliera
 

 Ferma la rotazione del rullo,
 lasciando le mani libere di
 posizionare la biancheria durante la
 fase di introduzione.

5 Controllo Elettronico della 
Temperatura

 

 Il più accurato sistema di controllo 
della temperatura sul mercato.

 La temperatura può essere 
liberamente impostata di grado in 
grado per adattarsi perfettamente al 
tipo di tessuto lavorato.

6 Pannello Comandi Intuitivo
 

 Semplice, pratico e di facile
 comprensione.

7 Tavola Introduzione in Alluminio
 

 Introdurre i vostri capi è diventato
 ancora più facile grazie al profilo
 introduzione appositamente
 sagomato.
 La superficie in alluminio si pulisce
 facilmente e contribuisce a garantire
 l’igiene della vostra lavanderia.

8 Bassi Costi di Manutenzione 
 

 La progettazione semplice ed 
affidabile, unitamente al numero 
ridotti di componenti installati, 
garantisce i costi di manutenzione 
più bassi.

UN’IMPRONTA 
LEGGERA 
PER I VOSTRI 
PRIMI PASSI 
NELLO STIRO 
INDUSTRIALE

Conca Cromata.



GMP 100.20 
GMP 120.20
DATI TECNICI

GMP 100.20 GMP 120.20

Dimensioni rullo 1000 x Ø200 mm 1200 x Ø200 mm

Tensione di alimentazione* V.230/1/50Hz
V.400/3N/50Hz

V.230/1/50Hz
V.400/3N/50Hz

Potenza riscaldante 3,6 kW 4 kW

Motore 0,18 kW 0,18 kW

Assorbimento V.230/1: 17A
V.400/3: 6A

V.230/1: 19A
V.400/3: 7A

Velocità di stiro 3,4 m/min 3,4 m/min

Produzione oraria
(umidità raccomandata)

20kg
(15%)

25 kg
(15%)

Dimensioni stiratrice (lxpxh) 1305x420x933 mm 1505x420x933 mm

Dimensioni imballo (lxpxh) 1450x550x1120 mm 1650x550x1120 mm

Peso, lordo/netto 85,5/74 kg 93/80,5 kg

* SONO DISPONIBILI VOLTAGGI DIVERSI DA QUELLI INDICATI, CONTATTARE IL NOSTRO UFFICIO VENDITE


