Azienda
Siamo un’azienda composta da giovani che hanno accumulato negli anni esperienza
nel campo delle attrezzature e macchinari da lavanderia professionale. Siamo
orientati alla completa soddisfazione del cliente e per questo ci avvaliamo di prodotti
di qualità, made in Italy rigorosamente, dalla tecnologia avanzata e predisposti al
risparmio energetico con conseguente risparmio economico. La nostra attività si
rivolge principalmente a chi:
• vorrebbe aprire una lavanderia a gettoni
• ha bisogno di macchinari e sistemi per lavanderie professionali
• vuole noleggiare o acquistare macchine da lavanderia
Richiedi maggiori informazioni sulle nostre formule per l’apertura di una lavanderia
self service o sulle tipologie di macchinari che si possono acquistare, saremo lieti di
poterti dare una consulenza.
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SERIE LM

10 MOTIVI PER SCEGLIERLA!
Touch Screen IM8
Facile, intuitivo, illimitato

Presa USB sul fronte macchina
Veloce trasferimento dati dal computer alla lavatrice
e da una lavatrice all’altra

Sistema di teleassistenza via GSM
Controllo, diagnosi, assistenza

Pannello di controllo inclinato

Chiusura motorizzata
Un innovativo sistema di chiusura che
garantisce sicurezza ed ergonomia

Carico acqua bilanciato
Fase di carico con acqua miscelata
calda e fredda

Cesto Vasca e Pannelli
in acciaio INOX AISI 304.
Nessun problema di ruggine sui capi
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Valvola di scarico sul fronte macchina
Lo spazio fra vasca e valvola è ridotto al
minimo per azzerare sprechi d’acqua
e detergente

Sistema di bilanciamento
Ammortizzatori verticali e orizzontali per
massima stabilità e bassa rumorosità

Pannello inferiore
Removibile per una facile manutenzione
alla valvola e agli ammortizzatori
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LAVATRICE 10KG
Caratteristiche del prodotto
• Totalmente indipendente: può essere 		
installato su qualsiasi piano e qualsiasi livello
• spazio ridotto
• tamburo esterno e interno in acciaio 		
inossidabile (lavatrice)
• tamburo galvanizzato (asciugatrice)
• Porta si apre a 180°
per facilitare il carico e lo scarico
• contenitore di sapone frontale
con quattro scomparti
Standard con pompa di scarico,
• valvola di scarico opzionale
standard di piano, facciate laterali
e disponibile in grigio
• riscaldamento elettrico
o caldaia alimentati (lavatrice)
• Riscaldamento elettrico a gas (asciugatrice)
• 6 programmi di lavaggio, 4 programmi
di asciugatura

Dimensioni
Compatte

Tamburo in
Acciaio Inox

Caratteristiche del prodotto

Specifiche tecniche

Specifiche tecniche

Capacità

10/10 kg

• tamburo esterno e interno in acciaio inox

Capacità

10/10 kg

G-Factor

440

G-Factor

440

Volume del cesto

96,8 l

• Totalmente indipendente:
può essere installato su qualsiasi piano
e qualsiasi livello

Volume del cesto

96,8 l

Max. velocità di
rotazione
Tamburo in acciaio inox

1200 rpm
standard

riscaldamento elettrico

4,8 kW lavatrice
5,2 kW asciugatrice

Dimensioni (A × L × P)

1986 × 683 × 704 mm

Imballato Dimensioni
(A × L × P)
Peso netto

2032 × 737 × 832 mm
177 kg

Peso lordo

193 kg

Volume (imballato)

1,25 m3

Valvola di drenaggio

a disposizione

Pompa

standard

Versione Coin
Disponibile

• Porta si apre a 180° per facilitare
il carico e lo scarico
• contenitore di sapone frontale
con quattro scomparti

1200 rpm
standard

riscaldamento elettrico

4,8 kW lavatrice

Dimensioni (A × L × P)

1027 × 683 × 704 mm

Imballato Dimensioni
(A × L × P)
Peso netto

• Standard con pompa di scarico,
valvola di scarico opzionale

1156 × 737 × 832 mm
113 kg

• standard di piano, facciate laterali
e disponibile in grigio

Peso lordo

122 kg

Volume (imballato)

0,71 m3

• riscaldamento elettrico o caldaia alimentata
6 programmi di lavaggio

Valvola di drenaggio

a disposizione

Pompa

standard

Dimensioni
Compatte
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Max. velocità di
rotazione
Tamburo in acciaio inox

Tamburo in
Acciaio Inox

Versione Coin
Disponibile
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ES 10 - ES 14 - ES 18 - ES 23 - ES 34 - ES 55 - ES 75
ESSICATOI ROTATIVI
L’essiccatoio rotativo DEMA serie ES è la
soluzione ideale per la lavanderia di alberghi,
ristoranti, centri benessere, ospedali, case di
riposo, lavanderie self service.

Grazie al Computer IM 10 Colour Touch
Screen è possibile interagire con la macchina
tramite intuitive ICONE che ne facilitano l’uso
e selezionare infinite lingue per l’interazione.
La funzione anti-grinze è liberamente
programmabile e permette di rendere più
semplice la successiva fase di stiro.

Gli essiccatoi DEMA sono forniti con cesto
interamente costruito in acciaio INOX AISI
304 di serie, l’ampio diametro della porta e la
sua altezza facilitano il carico e scarico della
biancheria con possibilità quindi di lavorare in
modo più confortevole.
L’inversione di rotazione del cesto è standard
nei modelli 23 – 34 Kg, è optional (ma
suggerito) nei modelli da 10 – 14 – 18 Kg.
La funzione di inversione del cesto è uno
dei parametri di asciugatura che può essere
disattivata se necessario.

Terminato il programma, se la biancheria
rimane
all’interno
del
cesto,
viene
costantemente mantenuta in movimento
distribuendo un grado di umidità ottimale
per lo stiro. Viene segnalato a display
l’indispensabile pulizia del filtro.
La porta USB (di serie) facilita il trasferimento
dati.

ESSICCATOIO 10KG
Caratteristiche del prodotto
• cilindro in acciaio zincato

Capacità

10 kg

• Totalmente indipendente:
può essere installato su
qualsiasi piano e qualsiasi livello

Volume del cesto

198 l

motore di azionamento

0,25 kW

riscaldamento elettrico

5,2 kW

• filtro per la lanuggine oversize

riscaldamento a gas

7,3 kW

• Porta si apre a 180 ° per facilitare
il carico e lo scarico

Dimensioni (A × L × P)

1027 × 683 × 711 mm

• riscaldamento elettrico o a gas
4 programmi di asciugatura

Alta
Capacità
8

Specifiche tecniche

Dimensioni
Compatte

Imballato Dimensioni
(A × L × P)
Volume (imballato)

1156 × 737 × 832 mm
0,71 m3

Peso netto

68 kg

Peso lordo

73 kg

Versione Coin
Disponibile
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Funzioni
•
•
•
•
•

Erogazione delle monete in modalità manuale o automatica
Visualizzazione dello stato di servizio delle periferiche
Facile gestione del carico manuale monete e degli avvisi di sottoscorta
Gestione e visualizzazione di numerosi parametri della contabilità
Impostazioni totalmente personalizzabili da parte del Cliente

CASSA CAMBIA GETTONI

Caratteristiche del prodotto

Cassa centralizzata VEGA a 12 selezioni.
Dispone di erogatori di monete per il resto e chiave elettronica o card, lettore banconote con
impilatore, lettore chiave elettronica o card, messaggi utente in 5 lingue, tastiera di selezione
capacitiva, anti-vandalo. Pulsanti funzione dedicati per cambio lingua, richiesta resto, richiesta
scontrino. Disponibile anche VEGA E, la versione entry-level a 12 selezioni.

CASSA CENTRALIZZATA VEGA

Specifiche tecniche

Hira 1 CM, cambiamonete estremamente versatile e dagli ingombri
ridotti, è la soluzione che offre prestazioni affidabili e sicure per
locali di piccole dimensioni.
Installabile a banco, a parete (tramite comoda piastra) o ancora su
piedistallo opzionale predisposto per catena di ancoraggio, Hira 1
CM si adatta con facilità a tutti gli ambienti. Inoltre, grazie alla barra
anti-effrazione di serie, al funzionamento in ccTalk delle periferiche
installate e alla possibilità di integrare il sistema Argo per il controllo
remoto, il cambiamonete Hira 1 garantisce elevati livelli di sicurezza.
L’apertura dello sportello frontale verso il basso consente
un’installazione funzionale della macchina.
• Display LCD 2x16
• Scheda elettronica autoconfigurante che acquisisce 		
automaticamente le periferiche installate.
Protocollo seriale ccTalk per garantire elevati standard di sicurezza
• 2 Pulsanti RGB per la selezione manuale del cambio e indicazione
luminosa colorato dello stato di servizio
• Hopper erogatore mono-moneta a catena HopperOne S11. In
alternativa Hopper AH4 Discriminator II multi-moneta
• Capienza fino a 2.000 monete miste, grazie alle innovative
estensioni di capienza Sector 100 con ottiche per il controllo
del livello di troppo pieno
• Lettore di banconote: a scelta tra BillyOne e OryOne (con 		
impilatore, per stivare fino a 300 banconote)
• Gettoniera elettronica AL66 S, con sensori magnetici e ottici per
un’accurata identificazione delle monete e dei falsi,
e con coppie ottiche e dispositivi meccanici contro frodi e 		
manomissioni
(disponibile solo nella versione con lettore di banconote BillyOne)
• Barra antiscasso per incrementare il grado di sicurezza della
macchina contro i tentativi di effrazione
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dimensioni
peso
alimentazione

275x460x367
(275x1420x367
con piedistallo)
24,5 Kg (43 Kg
con piedistallo)
230 Vac | 50 Hz

LAUNDRY PRO

potenza nominale 340 W
temperatura
funzionamento
installazione

capienza monete
riciclabili
capienza
banconote
stivabili
alimentatore

scheda controllo

Caratteristiche del prodotto

0°C ÷ 50°C
A parete, a
banco o con
piedistallo
opzionale
Fino a 2.000
(Hopper S11) /
1.800 (Hopper AH4)
Fino a 300
(con OryOne)
Power switching
340 W
ChangeOne CMS
128K + display
LCD 2x16

• Interfaccia utente semplice e intuitiva composta da
comodo touch screen 17” resistente all’effrazione.
• Possibilità di pagamento in contanti e card cashless
con card fedeltà o carte di credito o contactless.
• Erogazione del resto.
• Distribuzione di card a microchip per pagamenti cashless.
• Lettore di codici a barre integrato (disponibile in opzione)
per la gestione di campagne promozionali su vasta scala
per aumentare la redditività e per la fidelizzazione
dei clienti.

Laundry PRO è la cassa automatica di ultima generazione
progettata per le lavanderie self-service.
Il suo design innovativo e le funzioni avanzate fanno di
Laundry PRO una valida alleata sia per il gestore, che
per l’utente finale: il gestore può facilmente accrescere il
proprio business mentre l’utente ne guadagna in velocità
e comodità. L'ampio display touch permette di gestire fino
a 40 lavatrici o asciugatrici con velocità e semplicità.
Laundry PRO offre massima libertà di gestione: il
software LogMeIn consente di gestire e programmare da
remoto, l'App specifica per Android permette di attivare
le macchine, esaminare i dati e ricevere/inviare messaggi
via e-mail o SMS, per essere sempre aggiornati sullo stato
della cassa. E molto di più.
Grazie al lettore di codici a barre, disponibile in opzione, è
possibile settare campagne promozionali su larga scala e
politiche di prezzo mirate.
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MACCHINA SOTTOVUOTO MANUALE
Caratteristiche del prodotto
E’ una macchina sottovuoto manuale, facile,
e professionale la quale, grazie all’ausilio di
attuatori meccanici e al controllo elettronico,
riesce a garantire un buon rapporto di
produttività e un basso costo di gestione.
È dotata di un display multifunzionale, che
consente la gestione dei tempi di lavorazione,
e la cui innovativa elettronica permette di
collegarla a sistemi self service.

MACCHINA SOTTOVUOTO AUTOMATICA
SELF SERVICE

Specifiche tecniche
applicazione

sottovuoto

funzionamento

elettrico

gestione

manuale

potenza (watt)

(220-240 V -1 -50/60
Hz) - [ SU RICHIESTA
(200 V -1 - 60 Hz) ]
1000

peso (kg)

20

dimensioni (lxhxw) cm

115 x 16 x 35

barra saldante (cm)

0,5x89

display

2 linee x 16 caratteri

tempo ciclo medio (sec)

alimentazione

Caratteristiche del prodotto
E’ una macchina sottovuoto self service
automatica, ispirata alla Evo self ma con
una gestione completamente automatica
che rende quasi nullo l’intervento da parte
dell’utente. L’opzionale sistema Grip consente
all’utente un trasporto maneggevole della
confezione. Mentre l’opzionale sistema
di controllo GSM consente al gestore il
monitoraggio costante e a distanza della
macchina mandando SMS informativi.

Specifiche tecniche
applicazione

sottovuoto

funzionamento

elettrico

gestione

automatico

potenza (watt)

(220-240 V -1 -50/60
Hz) - [ SU RICHIESTA
(200V -1- 60Hz ) - (110
V -1 - 50/60 Hz) ]
1100

peso (kg)

78

dimensioni (lxhxw) cm

103 x 108 x 96

30

barra saldante (cm)

0,6x100

aspiratore

interno

display

2 linee x 16 caratteri

sistema di pagamento

optional

tempo ciclo medio (sec)

25

aspiratore

interno

sistema di pagamento

gettoniera/cassa

distributore buste

24

12

alimentazione
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IL DISTRIBUTORE AUTOMATICO MICOL
OTTIMIZZA GLI SPAZI CON UN INGOMBRO RIDOTTO
Il distributore Micol è stato sviluppato per offrire una gamma di distributori automatici per
prodotti che non richiedono refrigerazione. E’ adatto sia al mercato vending tradizionale,
sia ai nuovi segmenti di mercato dove la distribuzione automatica è in forte crescita.

TAVOLO DI SUPPORTO

Micol ottimizza gli spazi con stile, affianca ad una grande capacità un ingombro ridotto.
Micol è funzionale per i nuovi campi di applicazione dal settore del Vending o come le
lavanderie self-service, palestre e altre locazioni simili.

DISPENSER AUTOMATICO
PER LA VENDITA DI PRODOTTI

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche del prodotto
• Vetrina frontale di grandi dimensioni per la 		
visualizzazione dei prodotti in modo semplice
e intuitivo
• Adatta a distribuire cialde, capsule monodose, 		
capsule bidose, detersivi, ammorbidenti e
altri prodotti
• Spazio tra le spirali delle molle: 12, 18, 30, 41, 53, 70 mm
• Sportello di prelievo dei prodotti con dispositivo 		
antifurto
• Numero massimo di cassetti: 10

• Altezza tra i cassetti modificabile in pochi secondi
• Interfaccia parallela per selettori di moneta e 		
interfaccia executive per sistemi a chiave
• Prezzi di vendita: fino a un prezzo per molla
• Selezione prodotti: tramite tastiera e display con 		
visualizzazione dei prezzi di vendita
• Programmazione dei prezzi tramite tastiera
• Alimentazione: 220 V AC – 50 / 60 Hz
• Impianto elettrico interno a 24 V

È un pratico accessorio compatibile con la
maggior parte delle macchine, consente un
utilizzo agevole minimizzando l’ingombro
quando il piano è richiuso. Struttura
interamente realizzata in acciaio e verniciata
a polvere, con un piano di grandi dimensioni
richiudibile,piedini regolabili o ruote
piroettanti autobloccanti su richiesta.

Specifiche tecniche
DESCRIZIONE

DISTRIBUTORE
MICOL
10 CASSETTI

DISTRIBUTORE
MICOL
8 CASSETTI

micol 10

micol 8

n° cassetti

10

spazio minimo
tra i cassetti
peso totale (kg)

codice

CODICE

DESCRIZIONE
molla
passo 16

12 mm

23

8

DIS-MOL-MIC02

molla
passo 22

18 mm

17

8

11

DIS-MOL-MIC03

molla
passo 34

30 mm

11

42,00

40,50

molla
passo 45

41 mm

9

DIS-MOL-MIC04

dimensioni
complessive

65,5 x 25 x 169

DIS-MOL-MIC05

dimensioni parte
superiore

53 mm

7

65,5 x 25 x 120

molla
passo 57

DIS-MOL-MIC06

molla
passo 74

71 mm

5

colore

grigio / bianco madreperla
(sportello e cassetti interni)

piedini regolabili

4 piedini regolabili

sistemi di
pagamento

seriale / executive

molle

peso (kg)

25

dimensioni (lxhxw) cm

88 x 90 x 70 (chiuso)
80 x 90 x 103 (aperto)

TAVOLO DA STIRO

PASSO
NUMERO
INTERNO PRODOTTI

DIS-MOL-MIC01

Specifiche tecniche

Descrizione del prodotto

Accessori a richiesta

Tavolo da stiro professionale con piano
riscaldato a vapore, aspirante, vaporizzante e
soffiante – dimensioni piano cm. 125x45x30.
Completo di potente aspiratore incorporato.
Scambio aspirazione/soffiaggio pneumatico.
Da collegare a fonti separate di vapore
e aria compressa.

•
•
•
•
•

comprese (specificare tipo e quantità)
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Ferro da stiro a vapore
Braccetto con forma stiramaniche o smacchiante
Dispositivi per smacchiatura a caldo e freddo
Pistola nebulizzatrice acqua
Gruppo supporto ferro con o senza illuminazione

DEMA

DEMA

DEMA

DEMA

DEMA

16
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L'unica LAVANDERIA CONTROLLATA
e comandata da remoto
direttamente dal tuo Smartphone
Visualizzazione
statistiche

Contabilità
giornaliera

Accensione e
spegnimento luci

Apertura e chiusura
porta ingresso

Abilitazione
Macchine

Creazione
offerte

Aprire Lavanderia Self Service
a Gettoni

Le mutate esigenze e le diverse condizioni di
vita nelle città piccole, medie e grandi, hanno
reso la lavatrice obsoleta e sempre più persone
la considerano un peso da mantenere, sia in
termini di spazio che in termini di costi: per questo
motivo in molti hanno cominciato a rivolgersi alle
lavanderie self service. Comode, pratiche, sicure e
accessibili a tutti ventiquattr’ore su ventiquattro,
le lavanderie automatiche sono l’alternativa alla
lavatrice di casa che non grava sui costi della
bolletta e consente di risparmiare spazio anche
nei monolocali più modesti.

tempo, con poca spesa e con poche pratiche,
ma soprattutto di avere accanto consulenti
professionisti e qualificati che offrono assistenza
e istruzioni durante tutto il periodo.
La lavanderia self service è un business che tende
a consolidarsi nel tempo e a diventare sempre
più redditizio, dal momento che non richiede il
reintegro di particolari materie prime, o la necessità
di forza lavoro. Tutto ciò che serve sono i clienti,
e tutti facciamo il bucato: si tratta dunque di un
business virtualmente illimitato. La Dema viene
incontro all’imprenditore esattamente in questo
senso: tutto ciò che serve è il potere commerciale
di un nome conosciuto per la sua affidabilità e
sicurezza. Dema mette al tuo servizio i migliori
coach aziendali e i migliori esperti per fornirti del
know-how necessario ad avviare la tua gestione,
e un microbusiness di successo che si trasformerà
in una concreta realtà imprenditoriale in poco
tempo.
La lavanderia self service è un’attività ideale

Aprire una lavanderia self service a gettoni
è semplice e consente a chiunque abbia spirito
imprenditoriale e voglia di mettersi in gioco,
di entrare nel mercato a condizioni agevolate
e con un sostanzioso ritorno dell’investimento
iniziale. Grazie a una clientela già fidelizzata e
a una fama ben avviata, la Dema Lavanderie
Self Service permette all’imprenditore di gestire
una lavanderia a gettoni di successo in breve
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anche per quegli imprenditori che hanno poco
tempo a disposizione o desiderano impegnarsi in
un’attività part time: la crescita del guadagno è
molto veloce e il settore molto redditizio.

le conoscenze acquisite per affrontare la fase
gestionale, seguito attentamente dagli esperti
consulenti Dema, che ti assisteranno in tutte
le fasi, dall’iter di start up facilitato ai lanci
promozionali.

Grazie alla preziosa consulenza Dema, sarai in
grado di avviare la tua lavanderia in breve tempo.
Per prima cosa, un team di esperti sempre attenti
alle tue esigenze e in ascolto dei tuoi progetti,
opererà un sopralluogo nel tuo negozio. Per aprire
una lavanderia self service è necessario analizzare
le potenzialità del mercato, tenendo conto di
molti fattori: il team Dema analizzerà la zona,
ne valuterà i dati demografici e le abitudini degli
abitanti, per stabilire il giusto target di utenti.
Aprire un’attività come questa è particolarmente
redditizio quando il negozio si trova nei pressi
di ostelli, università, ospedali e nuovi complessi
abitativi: tutto ciò che dovrai fare è trovare un
negozio, non necessariamente uno grande. Dema
penserà a tutto il resto: dopo la valutazione
preliminare, un team di interior designer Dema
provvederà a trasformare il tuo negozio in
una lavanderia self service, dotandolo di tutto
ciò che serve. Non solo macchinari altamente
performanti, quindi, ma anche lavori strutturali
e decorativi in cartongesso, controsoffitti, opere
murarie, impianto elettrico e idraulico, e non per
ultimo, assetto pubblicitario dotato di vetrofanie.

Lavatrici, asciugatrici e dispositivi cambiamonete
o centralizzati sono tutti di alta qualità e al
100% Made in Italy: Dema offre la possibilità di
noleggio con riscatto per venire incontro a tutte
le tue esigenze, nonché l’opzione di pagamento
personalizzato, il tutto a prezzi vantaggiosi e al di
sotto della concorrenza. Qualità, onestà e fedeltà
sono le caratteristiche di Dema: prezzi trasparenti
e la miglior formazione imprenditoriale sono
i punti di forza di questo marchio leader nel
settore, che mette a portata di tutti le conoscenze
e le dotazioni necessarie ad aprire una lavanderia
di successo. Dema offre non solo la possibilità di
aprire una lavanderia completa e dotata di tutti
gli optional (dalle moderne apparecchiature ai
design di interni) ma anche una manutenzione
continuativa delle macchine: non sarai mai solo
nella gestione del tuo negozio. Con centinaia
di lavanderie self service già attive presenti nel
territorio italiano, Dema è un marchio conosciuto
e riconoscibile, in grado di attrarre clienti grazie
alla puntualità e alla precisione del lavoro: le
lavanderie Dema sono note per l’efficienza dei
macchinari, tra i migliori nel panorama della
produzione di lavatrici industriali. Altamente
performanti e dotate di tecnologia inverter,
realizzati in materiali resistenti e di eccellente
qualità, come l’acciaio Inox, i macchinari proposti
sono in grado di reggere il lavoro a pieno carico
per un notevole arco di ore complessivo, rendendo
la tua lavanderia self service ancora più efficiente.

Ogni cosa sarà programmata nei minimi dettagli,
dalle strategie promozionali al lancio, che tu potrai
gestire come preferisci. Dema è infatti in grado di
fornirti le conoscenze e la formazione necessarie
a diventare l’imprenditore della tua attività, con
capacità gestionali autonome a indipendenti.
Sarai in poco tempo capace di padroneggiare
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