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Il fenomeno dei batteri multiresistenti sta modificando il concetto di sanificazione in tutti i suoi aspetti.
Le insidie che si nascondono nei letti e nelle sale operatorie sono molteplici.
La pulizia della biancheria, delle divise di medici e infermieri e di tutti i tessuti utilizzati per medicazioni 
è di estrema importanza per la salute dei pazienti e degli operatori.

Un’errato o approssimativo trattamento dei tessuti all’interno degli ospedali e delle case di riposo si 
traduce in costi importanti per le cure di infezioni. 
Un’ appropriata sanificazione giornaliera dei tessuti rappresenta una procedura utile a prevenire e 
contenere gli eventi infettivi.

Una corretta e completa conoscenza dei processi di lavaggio/disinfezione e un’adeguata preparazione 
del personale addetto, si traduce in controllo, riduzione dei costi e sicurezza. 

I VANTAGGI DI UNA LAVANDERIA INTERNA

Creare un ambiente confortevole e salubre è 
indispensabile per garantire un’alto standard 
qualitativo di assistenza e per raggiungere:

- Massima igiene
- Massimi standard di pulizia
- Massima flessibilità di programmazione
- Massima resa dei processi di lavaggio
- Massima affidabilità delle macchine

#CARINGABOUTYOU

Intransigenti sull’igiene 

Vigilare sull’igiene degli ambienti ospedalieri è più che 
mai indispensabile.

La sicurezza delle cure e il benessere delle persone 
che soggiornano e lavorano nelle strutture ospedaliere 
o nelle case di riposo è un tema fondamentale e di 
estremo interesse. 

               Protezione



LAVAGGIO - BARRIERE ASETTICHE

IGIENE, DISINFEZIONE, PULIZIA sono le parole d’ordine 
di una lavanderia professionale che serve reparti 
ospedalieri.
IMESA ha creato la soluzione ideale per le lavanderie 
ospedaliere.

Le lavatrici a barriera asettica IMESA serie D2W, sono 
progettate per la massima sicurezza di igiene nei 
processi di lavaggio negli ospedali, nelle case di riposo, 
nelle strutture per l’infanzia, nelle cliniche e nelle 
industrie farmaceutiche, eliminando i rischi di 
contaminazione.

D2W 18 E 23 Kg

D2W 30 E 55 Kg

Dotata di due porte, una per il carico e una per lo scarico, permette di caricare la biancheria infetta 
nel locale dedicato al suo ricevimento e scaricare la biancheria pulita dal lato opposto, in un locale 
separato. 
La porta lato pulito è programmata per restare bloccata fino alla chiusura della porta lato infetto e fino 
al completamento di almeno un ciclo di lavaggio.
La porta lato infetto è programmata per restare bloccata fino alla chiusura della porta lato pulito, 
terminate le operazioni di scarico. 
Programmazione, carico detergenti e manutenzione avvengono dal lato infetto, per evitare rischi di 
contaminazioni e mantenere un elevato livello di igiene. 

   Disinfezione



La linea D2W è progettata e costruita nel rispetto della norma EN14065, la quale indica un sistema di 
gestione che sia in grado di offrire un livello di qualità microbiologica in base alla destinazione d’uso 
del tessile e si basa sulla valutazione del sistema di analisi dei rischi e controllo della 
biocontaminazione (RABC).

                   Pulito

Le lavatrici a barriera asettica serie D2W presentano le seguenti caratteristiche:

- RIVOLUZIONARIO Touch Screen capacitivo proiettato 7” IM11 per un controllo totale dei cicli di 
lavaggio, anche in Wi-Fi.

- Infinite soluzioni di lavaggio per soddisfare completamente le esigenze di disinfezione e igiene.

- Carrozzeria in Acciaio Inox Aisi 304, sinonimo di alta qualità e resistenza. 

- 3 alternative di riscaldamento: elettrico, vapore diretto o vapore indiretto, elettrico + vapore diretto 
per una totale compatibilità a tutte le tipologie di impianto.

- Gestione elettronica dell’apertura delle porte per evitare qualsiasi tipo di contaminazione.

- Display di programmazione sul lato infetto e secondo display sul lato pulito per visualizzare il 
corretto procedere del programma, il tempo residuo e la fine del programma anche dalla stanza 
asettica.

- Due grandi porte contrapposte per separare il carico delle biancheria infetta dallo scarico della 
biancheria pulita.

- Porte SCORREVOLI, pratiche e non ingombranti sui modelli a 30 e 50 Kg.

- Posizionamento automatico del cesto per una facile apertura. 

- Massima ergonomia nel carico della biancheria grazie al basamento di rialzo su cui viene montata
 la lavatrice. 

Infected linen loading

Clean linen unloading

IM11 touch screen

Second display IM10

INFECTED SIDE CLEAN SIDE



LAVATRICI SUPERCENTRIFUGANTI SERIE LM
Con la serie supercentrifugante LM, IMESA 
mette in campo la tecnologia e la qualità. 

Il nuovo touch screen IM11 rappresenta 
l’ ultima innovazione, lo strumento indispensabile 
che rende la lavatrice perfetta per ogni cliente. 
Ad ogni esigenza di lavaggio, rispondiamo con 
una personalizzata serie di programmi 
studiati nell’ottica del risultato , del risparmio di 
energia, di acqua e di detergente.

LM 8-23 Kg      LM 26-32 Kg   
LM 40-85 Kg    LM 100-125 Kg 

LAVATRICI RIGIDE SERIE RC
Le lavatrici a bassa centrifuga RC IMESA 
sono solide ed altamente affidabili.
Dotate di sistema di fissaggio forniti di serie, (in 
base alla capacità di lavaggio) sono la migliore 
risposta ad ogni esigenze di lavaggio semplici.

Equipaggiate con il rivoluzionario computer 
touch screen IM11, la serie RC soddisfa 
pienamente la richiesta di lavaggi standard.

RC 8-23 Kg     RC 30-85 Kg

                   Pulito
L’ ampia gamma di lavatrici IMESA è la risposta ad ogni 
esigenza di lavaggio e il frutto di 50 anni di sviluppo 
prodotto ed esperienza in campo.
Semplicità, Flessibilità e Produttività sono le 
caratteristiche che distinguono il prodotto IMESA, 
pensato per la soddisfazione completa del cliente. 

Con le lavatrici professionali IMESA, i vantaggi di 
una lavanderia interna non si limitano alla sola 
soddisfazione del cliente, si traducono  anche in 
risparmio nei costi di gestione. 

LAVAGGIO - LINEA LM e RC



ASCIUGATURA

L’essiccatoio serie ES IMESA è la soluzione di 
asciugatura per biancheria che non necessita di 
stiratura (es. spugna) o per raggiungere il giusto gra-
do di umidità nella biancheria lavata e destinata 
alla stiratura. Consigliata per tutte le attività 
ospedaliere e di ricovero nelle quali si ha la necessità 
di alta produttività e ottimi risultati. 

La serie ES è in continua evoluzione per essere sempre 
in linea con le esigenze del mercato e dei clienti. 

ESSICCATOI ROTATIVI SERIE ES da 10 a 34 Kg
Cosa si chiede ad un essiccatoio? 
Un’ asciugatura efficace ma nel contempo 
delicata, che rispetti le fibre di spugna, lenzuola, 
coperte, tovaglie, tovaglioli, tende e telidoccia. La 
linea ES 10-34 è progettata per lavorare secondo 
le più alte performance di resa e con la massima 
semplicità di un’interfaccia moderno ed intuitivo.
Ricerca e sviluppo continuo rendono i modelli ES 
sempre più ergonomici, economici ed affidabili.

ESSICCATOI ROTATIVI SERIE ES 55 e 75 Kg
Gli essiccatoi ES 55 e 75 Kg sono la soluzione per 
le lavanderie a produttività medio/alta. 
Il risultato è un’asciugatura perfetta di tutta la 
biancheria, anche di grandi dimensioni.
L’inversione della rotazione del cesto di serie 
su tutti gli essiccatoi, garantisce una notevole 
riduzione dei consumi, anche sui modelli di 
grande capacità.

ESSICCATOIO ROTATIVO ES GREEN da 10 a 18 Kg
L’essiccatoio ES GREEN a POMPA di CALORE e riscaldamento 
elettrico funziona a circuito chiuso, evitando scarichi e tubazioni verso 
l’esterno.  Può essere installato anche in ambienti chiusi poichè non 
necessita di camino di scarico.

Perché scegliere un essiccatoio a pompa di calore?

PER IL RISPARMIO ENERGETICO!

La potenza necessaria per il funzionamento di un essiccatoio a pompa 
di calore è circa 1/3 della potenza impiegata in un essiccatoio 
tradizionale.
L’energia consumata in un ciclo di asciugatura è INFERIORE DEL 
50% rispetto quella consumata da un essiccatoio tradizionale.

   Controllo



           Prestazioni

STIRATURA

Lo stiro, ultima fase del processo lavanderia, è 
pienamente soddisfatto dalle linee mangani e calandre 
IMESA, progettate per garantire ottime prestazioni di 
stiratura di tutta la biancheria piana. 
Una lavanderia interna, che tiene conto delle dimensio-
ni dei capi e opportunamente strutturata, può stirare 
da un minimo di 25 Kg/h ad un massimo di 90 Kg/h di 
biancheria piana.

MANGANI A RULLO SERIE FI 
I mangani serie FI IMESA permettono di stirare 
velocemente e perfettamente tutta la biancheria 
piana, di piccole o medie dimensioni

FI 1000-1250-1500 Ø 25  FI 1500-1750-2000 Ø 33

CALANDRE ASCIUGANTI SERIE MCA
Le calandre asciuganti MCA IMESA asciugano e 
stirano contemporaneamente la biancheria umida 
in un’unica operazione.
Sono progettate per una produzione continua dai 
35 ai 50 Kg/h di biancheria piana.
Le dimensioni compatte e la possibilità di essere 
installate a ridosso di pareti, rendono i modelli 
MCA lo strumento ideale anche in ambienti di 
medie e piccole dimensioni.

MCA 150 - 180 - 210 

CALANDRE ASCIUGANTI  SERIE MCM
Le calandre asciuganti MCM IMESA garantiscono 
alte prestazioni ed affidabilità. 
La produzione oraria va dai 60Kg/h ai 90Kg/h. 
Progettata per ottenere la massima qualità di stiro, 
la gamma MCM è disponibile con:
- uscita biancheria motorizzata su due lati per 
maggiore velocità di stiro,  
- possibilità di lavoro su due linee indipendenti e 
possibilità di configurare il tipo di piega: singola, 
doppia o nessuna.
- piano di introduzione aspirato per una perfetta 
introduzione del tessuto.
La sua tecnologia avanzata si traduce nella cura 
del dettaglio.

MCM 2500 - 2800 - 3200



Comunicazione, Libertà

imesa.it

Progettiamo esperienze di pura bellezza 
per accompagnare le persone 

in ogni momento della loro vita.

La bellezza inizia dal pulito.

Via degli Olmi, 22 - 31040  Cessalto (TV)
Tel. +39 0421 468011  info@imesa.it
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