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We know how
Esiste una differenza fondamentale tra una buona stiratrice ed una soluzione di stiro creata su 
misura. Abbiamo raccolto aspettative ed esigenze con l’obiettivo di creare le soluzioni ideali per 
la vostra attività di oggi e di domani.
Per questo motivo oggi GMP è leader in Europa nella realizzazione di stiratrici industriali per 

piccole e medie lavanderie, e per questo con orgoglio vi presentiamo la linea  e la linea 
G.
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        CATALOGO CATALOGO               

Ovunque tu sia 
Noi siamo al tuo fianco 

Oltre l’evoluzione dello stiro 
industriale

Fondata nel 1946, GMP ha iniziato a specializzarsi nella produzione di macchine stiratrici a partire dai primi anni 
ottanta. La lunga esperienza e un’inesauribile passione ispirano GMP a svolgere una ricerca costante. 
Oggi GMP offre la più vasta gamma di stiratrici in Europa, fornendo soluzioni di stiro dedicate in grado di soddisfare 
le richieste di molteplici settori a livello internazionale, da quello commerciale a quello industriale.

Utilizziamo la tecnologia come un linguaggio per esprimere i valori che caratterizzano GMP fin dalla propria 
origine: affidabilità e qualità sono i principi di un patto solido con i nostri clienti.

Ci siamo concentrati su un prodotto dedicato ad un settore 
professionale specifico. 
Abbiamo affrontato questa sfida con determinazione e la 
consapevolezza che, per avere successo, è necessario ottenere 
qualcosa che si distingua sul mercato.

GMP controlla e raccoglie senza sosta le statistiche e gli spunti 
provenienti dal mercato, studiando nuove soluzioni e testando i 
materiali più moderni allo scopo di migliorare l’efficienza. 
Diversi brevetti internazionali proteggono soluzioni innovative, 
che rappresentano passi evolutivi per l’intero settore.

Prestazioni, affidabilità e sostenibilità sono i pilastri di ogni 
stiratrice GMP.
Lasciamo a voi il piacere della semplicità nell’utilizzarle.

GMP è presente in oltre 80 mercati nazionali con una capillare 
rete distributiva. 
La nostra presenza e il nostro successo, che si sono estesi 
ad ogni continente, sono la dimostrazione che la qualità è un 
linguaggio universale.

Ci specializziamo Innoviamo

Semplifichiamo Nel mondo

Abbiamo organizzato GMP perchè sia un’azienda completamente orientata al cliente. Abbiamo 
fortemente investito in un team di vendita e di assistenza specializzati, e in strumenti efficienti per 
risposte veloci e complete. 
Perché siete importanti per noi, e servirvi è un privilegio.

2  |  GMP. WE KNOW HOW



        CATALOGO CATALOGO               

lineline

IDEALE PER:

PICCOLI RISTORANTI E ALBERGHI

PICCOLE ATTIVITA’ DI LAVANDERIA
LAVASECCO 
LAVANDERIE SELF-SERVICE

ASILI, CASE DI CURA
PIATTAFORME PETROLIFERE, CANTIERI 
FORZE ARMATE, PENITENZIARI

SETTORE NAVALE
INDUSTRIA DELLA MODA E TESSILE

IDEALE PER

RISTORANTI, ALBERGHI 4* E 5*
ATTIVITA’ DI CATERING

LAVANDERIE DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI
LAVASECCO
LAVANDERIE SELF-SERVICE

CASE DI CURA E OSPEDALI
PIATTAFORME PETROLIFERE, CANTIERI, 
FORZE ARMATE, PENITENZIARI

SETTORE NAVALE

Cercate un modo per migliorare l’efficienza del processo di stiratura? Con la linea G potete scegliere tra 8 diverse 
dimensioni rullo e innumerevoli opzioni che aiuteranno la vostra attività ad essere efficiente, redditizia e di 
successo. La struttura robusta combina prestazioni e sicurezza per il miglior ritorno sull’investimento. Umidità 
residua consigliata: fino al 50%.

BIANCHERIA CANDIDA, fresca e che profuma di pulito. È quello che immaginiamo quando 
pensiamo ad una stiratura perfetta. E ciò che desideriamo trovare quando torniamo nella nostra 
stanza d’hotel dopo una dura giornata, o ci sediamo a tavola in occasione di un evento importante. 
Un finish perfetto è l’obiettivo che da generazioni continuiamo a perseguire in GMP. 
Lavoriamo per fornire ai nostri clienti i consigli più appropriati per far crescere con successo 
la loro attività. Traete profitto dal know-how di GMP. Seguite i nostri consigli per identificare la 
soluzione di stiro adatta a voi: la più efficiente per la vostra attività.

Scegliere la giusta
soluzione GMP

Scegliete la lunghezza del rullo in base ai vostri tessuti e configurate la vostra linea E con le numerose 
personalizzazioni che GMP offre per soddisfare le vostre esigenze di stiro. 6 modelli di mangano a conca che hanno 
in comune affidabilità, facilità d’uso ed efficienza. Umidità residua consigliata: 15-30% a seconda del modello.

Richiede una fase di pre-asciugatura in essiccatoio 

Piccole quantità al giorno/alla settimana o attività stagionale

Costi di gestione più bassi possibile

Stira e asciuga la biancheria direttamente in uscita dalla lavatrice supercentrifuga

Quantità minima lavorata: 25 kg/ora

Velocità ed efficienza sono i requisiti principali richiesti

G
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 100.25       120.25       140.25 
 140.30       160.30       200.30

Finish eccellente combinato a facilità d’uso e affidabilità.
Create una soluzione per lo stiro adatta alla vostra attività, scegliendo tra 6 
diverse combinazioni.

Puntiamo 
sempre al 
massimo.

line

6  |    |  7 GMP. WE KNOW HOW GMP. WE KNOW HOW



        CATALOGO CATALOGO               

Mantiene il rivestimento del rullo asciutto durante la sessione di stiro, 
grazie ad un apposito motore che estrae l’umidità generata durante il 
processo di stiratura. 
Standard per i modelli E.30.

11 Aspirazione Vapori

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

09 Pratica Pedaliera 

A differenza dell’alluminio, che si raffredda velocemente, l’acciaio 
mantiene la temperatura costante durante la stiratura e non richiede 
molto tempo per riscaldarsi. In pochi minuti la vostra stiratrice sarà 
pronta per l’uso!

Conca in Acciaio: 
Prestazioni Costanti

L’acciaio cromato a spessore si è dimostrato la miglior scelta possibile 
per lo stiro: assicura una resistenza eccellente all’attrito e agli agenti 
chimici aggressivi ed è estremamente duraturo. Protezione garantita 3 
anni!

03 Conca Cromata a Spessore 
Protezione Garantita 3 Anni!

Tagliate gli sprechi di energia!
Il controllo di temperatura a doppia sonda, abbinato ad un eccellente 
isolamento delle parti riscaldate, riduce le dispersioni di calore e ne 
migliora la redistribuzione sulla superficie di stiro. 
La funzione Sleep spegne automaticamente la stiratrice dopo un periodo 
di inattività predeterminato.

06 Consumi più Bassi 

Il miglior sistema di controllo disponibile, con 2 sonde che controllano 
la temperatura lungo tutta la superficie di stiro. Il sistema esclusivo GMP 
evita le fluttuazioni, interrompendo automaticamente il riscaldamento se 
le sonde rilevano sbilanciamenti oppure temperature limite. Vantaggi 
concreti:
•Protegge i vostri capi: nessun ingiallimento.
•Prolunga la durata del rivestimento rullo.
•Niente sprechi di energia.

05 Doppi Sensori di Temperatura 

Capi lunghi da introdurre? 
GMP ha realizzato un’apposita bacinella per appoggiare la vostra 
biancheria e lavorare più comodamente.

08 Vasca Introduzione 

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. 

07 Tavola Introduzione in Alluminio

Grande, pratico e di facile comprensione.
Impostate liberamente la velocità e la temperatura di stiro ideali in base 
al tipo di tessuto e ai livelli di umidità.

10 Pannello Comandi Intuitivo 

La sicurezza viene al primo posto in tutti i progetti GMP. Un pulsante 
d’arresto d’emergenza, una barra di protezione per le dita e un profilo 
che protegge dai contatti accidentali con le parti riscaldate permettono 
all’operatore di lavorare in sicurezza sulla stiratrice.

04 La Sicurezza Prima di Tutto!

La stiratrice può essere configurata sul posto per funzionare in: 
V.230/1/50-60Hz, V.230/3/50-60Hz, V.400/3N/50-60Hz.

12 Voltaggio Intercambiabile (E.25)

Design unico 
per affidabilità 
e sicurezza
senza pari

DESIGN SEMPLICE E ROBUSTO PER UNA LUNGA DURATA

SOLIDA STRUTTURA SALDATA E VERNICIATA A POLVERI

RIVESTIMENTO RULLO IN META-ARAMID, RESISTENTE AD ALTE 

TEMPERATURE

VELOCITÀ DI STIRO VARIABILE CONTROLLATA DA INVERTER

DOPPI SENSORI DI TEMPERATURA

INTRODUZIONE E RITORNO FRONTALE DELLA BIANCHERIA

VIDEO TUTORIAL USO E MANUTENZIONE DEDICATI

DISPONIBILE PER INSTALLAZIONE A BORDO NAVE

SOFTWARE SPECIFICO PER L’USO SELF-SERVICE

MEMORIA DI FUNZIONAMENTO 

Ricondizionare la vostra stiratrice in meno di un’ora e ripristinare la 
qualità di stiro originale è ora possibile, grazie al sistema brevettato 
”stacco rullo”. Il pezzo di ricambio originale GMP viene rivestito 
in azienda secondo rigorosi criteri di qualità, utilizzando macchine 
automatiche appositamente progettate, ed assicura risultati di stiro 
perfetti.

01 Sistema Stacco Rullo Brevettato
Ricondizionamento Facile e Veloce

In Evidenza:

02

lin
e
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RIVESTIMENTO DEL RULLO TENAX
Robustezza e durata

SLEEP MODE
Tagliamo gli sprechiLe opzioni che creano valore

LAVANDERIE SELF-SERVICE
La nostra soluzione

100%
acciaio

 inox

Nessun
restringimento

Maggiore 
pressione

di stiro

GMP ha studiato soluzioni specifiche per il self-service: la linea E può essere facilmente configurata per la 
connessione a gettoniera o a centrale di pagamento con molteplici funzioni.

TENAX è un rivestimento in acciaio inossidabile che sostituisce il normale rivestimento del rullo in lana d’acciaio. 
Appositamente sviluppato da GMP per le proprie stiratrici, TENAX dura per tutta la vita della macchina e, 
contrariamente alla lana d’acciaio, non richiede alcun intervento di manutenzione.

SPEGNIMENTO AUTOMATICO 
La stiratrice si spegne automaticamente dopo un periodo di 
inattività predeterminato.

PRONTO ALL’USO 
Dopo un periodo di inattività predeterminato, la temperatura 
di stiro si abbassa ad un valore preimpostato, mantenendo la 
stiratrice pronta all’uso se gli intervalli tra una sessione di stiro 
e l’altra sono brevi. Ideale per le lavanderie self-service. 

RAFFREDDAMENTO PROGRESSIVO
Dopo un periodo di inattività predeterminato, la temperatura 
di set scende automaticamente secondo una progressione 
preimpostata.

Da sempre sensibile e attenta alle problematiche legate al risparmio energetico, come dimostrano i primi prodotti 
rispondenti a questo criterio introdotti già all’inizio degli anni ‘90, GMP ha sviluppato il microprocessore della 
linea E introducendo la funzione Sleep.
GMP non si è limitata a creare un’apposita funzione dedicata al risparmio energetico, ma l’ha resa personalizzabile, 
e quindi adattabile alle specifiche esigenze di attività anche molto diverse tra loro.

I carter in ABS sono inoltre disponibili in versioni personalizzate 
per armonizzarsi con il design del vostro negozio.

Nessuna
manutenzione

Interamente realizzato in 100% acciaio inossidabile, TENAX non è soggetto a deformazione: la sua struttura robusta resta inalterata 
nel tempo, garantendo una produttività costante e una superficie di contatto invariata per l’intera vita della stiratrice.

Elimina definitivamente problematiche come riduzione del diametro rullo, pieghe, asciugatura insufficiente e costi di manutenzione.

Garantisce la massima efficienza dell’estrazione vapori: la sua struttura perforata favorisce la rimozione immediata dell’umidità dalla 
superficie di stiro.

Vita media del feltro di rivestimento in Meta-Aramid: 4000+ ore.

lin
e
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Informazioni per l’installazione
100.25 120.25 140.25 140.30 160.30 200.30

Dimensioni Rullo 1000 x Ø250 mm 1200 x Ø250 mm 1400 x Ø250 mm 1400 x Ø300 mm 1600 x Ø300 mm 2000 x Ø300 mm

Tensione di
Alimentazione,
*Configurabile

V.230/1/50-60Hz

V.230/3/50-60Hz

V.400/3N/50-60Hz

V.230/1/50-60Hz

V.230/3/50-60Hz

V.400/3N/50-60Hz

V.230/1/50-60Hz

V.230/3/50-60Hz

V.400/3N/50-60Hz

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

Potenza
Riscaldante

6 kW 6,9 kW 7,5 kW 9,9 kW 11,4 kW 15 kW

Motori 0,18 kW 0,18 kW 0,18 kW

0,24 kW for .A 

1,1 kW 1,1 kW 1,1 kW

Assorbimento
(Amp)

V.230/1: 27A

V.230/3: 16A

V.400/3: 10A

V.230/1: 31A

V.230/3: 18A

V.400/3: 11A

V.230/1: 34A

V.230/3: 20A

V.400/3: 12A

V.230/3: 32A

V.400/3: 20A

V.230/3: 36,5A

V.400/3: 21,5A

V.230/3: 46A

V.400/3: 26,5A

Velocità di Stiro,
Variabile

1  5 m/min 1  5 m/min 1  5 m/min 1  5 m/min 1  5 m/min 1  5 m/min

Estrazione Vapori n/d n/d opzione

Ø70 mm, 30 m³/h

standard

Ø75 mm, 90 m³/h

standard

Ø75 mm, 90 m³/h

standard

Ø75 mm, 90 m³/h

Produzione Oraria
(Umidità

Raccomandata)

25 kg

(15-20%)

30 kg

(15-20%)

35 kg

(20-25%)

40 kg

(25%)

50 kg

(25%)

60 kg

(25%)

Dimensioni
Stiratrice (lxpxh)

1520x492x1050 mm 1720x492x1050 mm 1920x492x1050 mm 1970x592x1100 mm 2170x592x1100 mm 2570x592x1100 mm

Dimensioni 
Imballo (lxpxh)

1690x580x1250 mm 1890x580x1250 mm 2090x580x1250 mm 2140x690x1300 mm 2300x690x1300 mm 2740x730x1400 mm

Peso, Lordo/Netto 140/104 kg 146/110 kg 189/151 kg 263/219 kg 278/231 kg 306/253 kg

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

100.25 120.25 140.25 140.30 160.30 200.30

Massima Larghezza Biancheria Raccomandata 200 cm 240 cm 280 cm 280 cm 320 cm 400 cm

La giusta scelta del modello è il primo passo per aumentare l’efficienza della vostra lavanderia. 
Innanzitutto, misurate il capo più largo che desiderate stirare: considerate che per ottenere il miglior risultato in termini di finish e 
velocizzare il processo di stiro non dovreste idealmente eccedere i due strati.

Come scegliere il modello adatto?

Dati tecnici

(1) COLLEGAMENTO ELETTRICO (PG13.5)
(2) SCARICO VAPORI Ø70 mm (SOLO PER VERSIONI ”.A”)

(1) COLLEGAMENTO ELETTRICO (PG21)
(2) SCARICO VAPORI Ø75 mm

CARATTERISTICHE E DATI NON SONO VINCOLANTI E POSSONO ESSERE SOGGETTI A M
ODIFICHE SENZA PREAVVISO.
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       14.25 
 15.35       18.35       21.35       26.35

 21.50       26.50       32.50 

Efficienza e prestazione al loro massimo. 
8 dimensioni rullo e infinite possibilità per una produttività non-stop.

Non un 
miraggio, ma 
una stiratura 
perfetta.

line
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GMP usa cilindri senza saldatura di prima qualità, interamente lavorati 
presso il nostro stabilimento per il migliore controllo di qualità al cuore 
della stiratrice. La lucidatura a specchio è realizzata con particolare cura, 
ottenendo una superficie perfettamente liscia che garantisce i migliori 
risultati di stiro.

05 Cilindro Lucidato a Specchio

Finish ineguagliabile & 
prestazioni superiori

La linea G è stata progettata per assicurare la massima facilità di accesso 
a tutti i componenti per la manutenzione ordinaria.

08 Accesso Immediato ai Componenti
Per Ispezione

Il sistema ”a lame d’aria” assicura un’aspirazione dei vapori molto più 
efficiente rispetto ai tradizionali sistemi di estrazione con fori circolari, 
grazie alla superficie di estrazione più ampia. Riduce allo stesso 
tempo la quantità di pulviscolo in grado di raggiungere il motore e di 
conseguenza la frequenza degli interventi di manutenzione.

10 Estrazione Vapori “A Lame d’Aria”
(G.25 e G.35)

Ferma la rotazione del cilindro lasciando le mani libere di posizionare 
correttamente la biancheria durante la fase di introduzione.

09 Pedaliera

Un’ampia cappa di aspirazione appositamente progettata raccoglie 
efficientemente il flusso di vapore generato durante lo stiro  
convogliandolo nei condotti di estrazione:
• Nessuna dispersione di calore: grazie al suo speciale design, la 

cappa estrae solo l’umidità (vapore) senza influenzare la temperatura 
del cilindro, eliminando le dispersioni di calore e riducendo quindi i 
consumi di energia.

• Tempi di asciugatura ancora più brevi: grazie all’ampia superficie di 
estrazione, l’acqua evapora molto velocemente dai tessuti e dalle 
cinghie, permettendo di lavorare con velocità più elevate.

• Estremamente silenziosa.

11 Estrazione Vapori: Sistema SKS
(G.50)

Ampio, pratico e intuitivo. 
Impostate liberamente velocità e temperatura per una lavorazione 
ottimale di molteplici tipi di tessuto, con livelli diversi di umidità. 
Diagnostica intelligente sul display.

07 Pannello Comandi Intuitivo 
E Facile da Usare

La linea G garantisce un finish di stiro eccellente, grazie ad un rullo 
pressore specificamente studiato. Questa soluzione GMP permette di 
trattare una vasta gamma di tessuti: garantisce allo stesso tempo sia la 
pressione necessaria per ottenere un risultato perfettamente liscio, sia un 
trattamento delicato di tessuti sensibili come seta, raso e tessuti ricamati. 
Ideale anche per il trattamento di tovaglie composite (es. poliestere da un 
lato e cotone dall’altro).
I nastrini staccabiancheria realizzati e cuciti con filo in Meta-Aramid 
non lasciano segni sulla biancheria e sono estremamente resistenti al 
deterioramento.

01 Finish Ineguagliabile

Il miglior sistema di controllo temperatura disponibile, con 2 sonde che 
controllano la temperatura lungo tutta la superficie di stiro. Il sistema 
esclusivo GMP evita le fluttuazioni, interrompendo automaticamente il 
riscaldamento se le sonde rilevano sbilanciamenti oppure temperature 
limite. Vantaggi concreti:
• Protegge i tessuti e le cinghie di stiro: nessuna bruciatura.
• Evita lo spreco di energia.

02 Doppi Sensori di Temperatura 

Anziché utilizzare rulli traino cinghie rivestiti in gomma, GMP ha optato 
per l’installazione di rulli senza rivestimento. Il processo di godronatura 
sulla superficie metallica dei rulli sostituisce la funzione della gomma, 
garantendo la presa necessaria per una trazione omogenea delle cinghie. 
Allo stesso tempo, questa soluzione GMP elimina periodi di inattività 
della stiratrice dovuti all’improvviso danneggiamento della gomma, e 
dunque una delle più frequenti operazioni di manutenzione.

03 Nessuna Manutenzione ai Rulli

Progettando la linea G, GMP ha privilegiato una struttura robusta che 
garantisce un funzionamento efficiente e senza intoppi nel corso degli 
anni. I componenti sovradimensionati e la scelta di materiali di alta 
qualità caratterizzano questa linea di stiratrici, che è stata sviluppata per 
garantire efficienza e prestazioni.

04 Robuste e Affidabili, 
Fin nel più Piccolo Dettaglio

I modelli con riscaldamento a gas utilizzano un bruciatore altamente 
efficiente. Interamente sviluppata da GMP per l’uso specifico su una 
stiratrice, questa soluzione brevettata offre un controllo della temperatura 
estremamente preciso. Il bruciatore GMP è semplice da installare, di 
facile manutenzione, ed estremamente affidabile.

06 Bruciatore Brevettato 
In Acciaio al Titanio

DESIGN SEMPLICE E ROBUSTO PER UNA LUNGA DURATA

SOLIDA STRUTTURA SALDATA E VERNICIATA A POLVERI

CINGHIE DI STIRO IN META-ARAMID RESISTENTI ALLE ALTE 

TEMPERATURE

VELOCITÀ DI STIRO VARIABILE CONTROLLATA DA INVERTER

DOPPI SENSORI DI TEMPERATURA (A PARTIRE DAL MODELLO  

G18.35)

SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO AUTOMATICO 

INTRODUZIONE E RITORNO FRONTALE DELLA BIANCHERIA

VIDEO TUTORIAL USO DEDICATI 

DISPONIBILE PER INSTALLAZIONE A BORDO NAVE

In Evidenza:
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e
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Una scelta 
completa per 
ogni attività

Larghezza Rullo 
Utilizzabile

Da 210 a 320 Da 148 a 258 cm 145 cm

Introduzione Cinghie Cinghie Tavola in Alluminio

Controllo Temperatura 2 Sensori + Termostato di Sicurezza 2 Sensori (1 per G15.35) + Termostato di Sicurezza 1 Sensore +Termostato di Sicurezza

Velocità di Stiro Variabile
Controllata da Inverter

Raffreddamento 
Automatico

Rulli Traino Cinghie  
Senza Manutenzione

Sistema 
Estrazione Vapori

Cappa Estrazione Vapori 
(Soluzione Esclusiva GMP)

Lame D’Aria Lame D’Aria

Sistema 
Supporto Cilindro

Sistema di Supporto Flottante, con 4 ruote per lato 
(Soluzione Esclusiva GMP)

Barre Barre

Nastrini 
Staccabiancheria Cuciti 

Superficie Cilindro A scelta tra: 
Lucidata o Cromata Anti-Corrosione (Garanzia 3 anni)

A scelta tra: 
Lucidata o Cromata Anti-Corrosione (Garanzia 3 anni)

A scelta tra: 
Lucidata o Cromata Anti-Corrosione (Garanzia 3 anni)

Tipi Riscaldamento 
Disponibili

Elettrico, Gas, Vapore indiretto Elettrico, Gas, Vapore indiretto Elettrico, Gas

G 15.35     G 18.35     G 21.35     G 26.35     

Prestazioni elevate (80-145 kg/h) Prestazioni medie/elevate (40-70 kg/h) Prestazioni medie (25 kg/h)

G 21.50    G 26.50    G 32.50     G 14.25
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        CATALOGO CATALOGO               

IL CILINDRO CROMATO
Igiene e risparmio di lunga durata 
con il trattamento anti-corrosione. Niente più cera!

Una scelta
di qualità garantita 

La biancheria destinata ad entrare in contatto con il cibo o la pelle non dovrebbe essere contaminata dai prodotti 
dell’ossidazione che si formano inevitabilmente sulla superficie di un cilindro lucidato. Optare per il cilindro 
cromato è quasi un dovere in un mondo moderno. E i vantaggi sono molteplici:

MASSIMA IGIENE
Test di laboratorio hanno dimostrato che le superfici cromate 
sono ideali per assicurare la massima igiene. Nuove 
ricerche hanno inoltre provato che queste garantiscono una 
maggior resistenza alla crescita batterica persino rispetto 
all’acciaio inossidabile.

MINORE MANUTENZIONE
Il cilindro cromato riduce i costi di manutenzione ordinaria: 
non è più necessario applicare la cera giornalmente o 
settimanalmente.
Taglia i costi di manutenzione preventiva: non è richiesta 
l’inceratura del rullo durante le chiusure stagionali, né la 
pulizia periodica dei motori aspiratori o delle tubature da 
residui di cera.

MIGLIOR QUALITA’ DI STIRO E MAGGIORE DURATA
La qualità di stiro migliora grazie alla superficie del cilindro 
più liscia garantita dalla cromatura.
La produzione rimane costante negli anni grazie alle cinghie 
che mantengono la loro capacità traspirante: la cera le 
rende invece impermeabili. 
Inoltre, la vita delle cinghie e del rivestimento rullo pressore 
si estende considerevolmente grazie al minor attrito a cui 
questi componenti sono sottoposti.

Il trattamento di cromatura è garantito 3 anni contro la 
corrosione ed è disponibile per tutti i modelli della linea G.

Rispetto ad altri modelli con dimensioni simili sul mercato, G14.25 
dispone del 35% in più di superficie di contatto tra la biancheria ed il 
rullo stirante. Questa caratteristica aumenta la produzione oraria fino a 
25 kg/h, garantendo 20.000 kg di biancheria stirata in più ogni anno! 
(250 giorni lavorativi, 8 ore/giorno).

Superficie di contatto extra per 
prestazioni superiori

Nonostante l’ampiezza del rullo della G14.25 sia ”soltanto” 1.45 m, 
questo modello può stirare praticamente ogni tipo di biancheria piana, 
fino alle dimensioni del lenzuolo king-size. G14.25 garantisce risultati 
di stiro eccellenti su qualsiasi tipo di tessuto, inclusi i delicati o difficili 
da trattare, come il lino, le tovaglie ricamate o realizzate con tessuti 
compositi (es. poliestere su un lato e cotone sull’altro), nonché i 
copripiumoni.

Stirare lenzuola king-size con 
un finish eccellente

Grazie al controllo temperatura estremamente preciso, la potenza 
riscaldante necessaria a far funzionare la versione con riscaldamento 
elettrico è di soli 12 kW, mentre la versione a gas consuma soltanto 1,05 
kg/h di GPL per ottenere le stesse performance.

Controllo temperatura 
efficiente, bassi consumi

G14.25 stira ed asciuga in una singola passata biancheria non piegata, 
direttamente fuori dalla lavatrice supercentrifuga (1000 giri, 50% di 
umidità residua). Il tempo di lavorazione si accorcia sensibilmente, 
riducendo ancora i consumi e la manodopera.

Una vera calandra asciugante

Una calandra asciugante per una piccola attività?

Finish eccellente, 
prestazioni superiori

& investimento accessibile.

Certo! Vi presentiamo 14.25
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Dati tecnici & 
informazioni per l’installazione

G14.25 G15.35 G18.35 G21.35 G26.35

Dimensioni Cilindro 1450 x Ø270 mm 1480 x Ø325 mm 1800 x Ø325 mm 2100 x Ø325 mm 2580 x Ø325 mm

Tensione di Alimentazione *
Elettrico

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

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

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

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

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

RISCALDAMENTO

Elettrico Potenza 
Riscaldante

12 kW 18 kW 20,7 kW 23,4 kW 29,7 kW

Gas Portata 
Termica

13,6 kW 22 kW 25,6 kW 27 kW 33,5 kW

Consumo 
Gas Metano 

1,44 m³/h 2,26 m³/h 2,71 m³/h 2,82 m³/h 3,53 m³/h

Consumo 
Gas GPL

1,05 kg/h 1,8 kg/h 2,02 kg/h 2,2 kg/h 2,5 kg/h

Vapore Consumo 
Medio

n/d 19 kg/h 22 kg/h 26 kg/h 32 kg/h

MOTORI

El./Vapore 0,27 kW 1 kW 1 kW 1 kW 1 kW

Gas 0,32 kW 1,2 kW 1,2 kW 1,2 kW 1,2 kW

ASSORBIMENTO TOTALE
Elettrico

Gas/Vapore
V.400/3: 17,8 A
V.230/1: 2,2 A

V.400/3: 29 A
V.230/1: 5 A

V.400/3: 31,5 A
V.230/1: 5 A

V.400/3: 38 A
V.230/1: 5 A

V.400/3: 43 A
V.230/1: 5 A

Velocità di Stiro, Variabile 0,8  3 m/min 1,6  5 m/min 1,6  5 m/min 1,6  5 m/min 1,6  5 m/min

Estrazione Vapori
Estrazione Fumi

280 m³/h
100 m³/h

280 m³/h
140 m³/h

280 m³/h
140 m³/h

280 m³/h
140 m³/h

280 m³/h
140 m³/h

Produzione Oraria
(Umidità Raccomandata 50%)

25 kg 43 kg 50 kg 56 kg 75 kg

Dimensioni Stiratrice (lxpxh) 2010x510x1080 mm 2010x550x1100 mm 2340x550x1100 mm 2640x550x1100 mm 3140x580x1150 mm

Dimensioni Imballo (lxpxh) 2130x690x1300 mm 2140x730x1560 mm 2490x730x1560 mm 2890x730x1560 mm 3290x730x1560 mm

Peso, Lordo/Netto 360/310 kg 497/450 kg 540/490 kg 602/548 kg 700/635 kg

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

(1) COLLEGAMENTO ELETTRICO (PG21)
(2) COLLEGAMENTO GAS (G 1/2” M)
(3) SCARICO VAPORI Ø78 mm
(4) SCARICO FUMI Ø80 mm (solo modelli con riscaldamento a gas)

(1) COLLEGAMENTO ELETTRICO (PG21)
(2) COLLEGAMENTO GAS (G 1/2” M)
(3) SCARICO VAPORI Ø80 mm
(4) SCARICO FUMI Ø100 mm (solo modelli con riscaldamento a gas)

CARATTERISTICHE E DATI NON SONO VINCOLANTI E POSSONO ESSERE SOGGETTI A M
ODIFICHE SENZA PREAVVISO.
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        CATALOGO CATALOGO               

(1) COLLEGAMENTO ELETTRICO
 (PG13.5 per modelli gas e vapore; PG36 per modelli elettrici)
(2) COLLEGAMENTO GAS (G 1” M)
(3) COLLEGAMENTO VAPORE (G 1” M)

(4) SCARICO VAPORI Ø100 mm
(5) SCARICO FUMI Ø120 mm (solo modelli gas)
(6) SCARICO CONDENSE G 1/2” M (solo modelli vapore)

G21.50 G26.50 G32.50

Dimensioni Cilindro 2100 x Ø500 mm 2580 x Ø500 mm 3200 x Ø500 mm

Tensione di Alimentazione * V.400/3N/50Hz V.400/3N/50Hz V.400/3N/50Hz

RISCALDAMENTO

Elettrico Potenza Riscaldante 39 kW 49,5 kW 61,5 kW

Gas Portata Termica 54 kW 67 kW 95,2 kW

Consumo Gas Metano 5,7 m³/h 7 m³/h 10 m³/h

Consumo Gas GPL 4,3 kg/h 5,3 kg/h 7,5 kg/h

Vapore Consumo Medio 50 kg/h 70 kg/h 90 kg/h

     MOTORI

El./Vapore 1,6 kW 1,6 kW 1,6 kW

Gas 2,7 kW 2,7 kW 2,7 kW

ASSORBIMENTO TOTALE
Elettrico

Gas/Vapore
62 A
5 A

77 A
5 A

94 A
5 A

Velocità di Stiro, Variabile 1,6  8 m/min 1,6  8 m/min 1,6  8 m/min

Estrazione Vapori
Estrazione Fumi

740 m³/h
1200 m³/h

740 m³/h
1200 m³/h

740 m³/h
1200 m³/h

Produzione Oraria
(Umidità Raccomandata 50%)

75 kg/h el
85 kg/h gas
95 kg/h /vapore @4bar

95 kg/h el
110 kg/h gas
115 kg/h /vapore @4bar

120 kg/h el
135 kg/h gas
145 kg/h /vapore @4bar

Dimensioni Stiratrice (lxpxh) 2880x750x1290 mm 3280x750x1290 mm 3880x750x1290 mm

Dimensioni Imballo 2990x920x1600 mm 3390x920x1600 mm 4190x920x1600 mm

Peso, Lordo/Netto 1288/1200 kg 1413/1320 kg 1800/1700 kg

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

CARATTERISTICHE E DATI NON SONO VINCOLANTI E POSSONO ESSERE SOGGETTI A M
ODIFICHE SENZA PREAVVISO.
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