
DESCRIZIONE

•  Senza fi ssaggio a pavimento
•  Pannello frontale e superiore in acciaio 

inox (AISI 304)
• Cesto inox
•  Microprocessore facile da utilizzare (EC) 

di serie
•  Grande apertura della porta (Ø42 cm) 

per facile carico e scarico del bucato
• Grande valvola di scarico (Ø76 mm)
•  Tutte le parti della macchina facilmente 

accessibili
•  Vaschetta sapone e valvola di scarico

brevettati (sistema Liqui-Mix®)
• Collegamento ai detersivi liquidi
•  Motore a frequenza controllata (inverter)
•  PowerWash® pale del cesto perforate: 

migliori effetti meccanici, meno consumo 
di acqua

•  Programma di lavaggio SuperEco
- Signifi cativa riduzione del consumo
  di acqua ed elettricità

OPZIONI

•  Corpo della macchina in inox (AISI 304)
•  Graphitronic® - nuovo display grafi co 

con delle possibilitá quasi illimitate come 
per esempio:
- Interfaccia di comunicazione 
  permette la gestione a distanza
- multilingue
- liberamente programmabile

• Pompe dei detersivi liquidi
• Con gettoniera solo E.C.
• Pannello frontale anti-vandalo
• Versione SoftWash® (wet cleaning)
•  Kit allacciamento per riciclo dell‘acqua
•  Software Trace-Tech® con tracciabilita´ e 

sistema di collegamento in rete 

Lavatrice industriale supercentrifugante

FS 16

DESIGN ROBUSTO
FACILE 

MANUTENZIONE
GRANDE PORTELLO



 1.  Gettoniere
 2.  Cassetto soldi
 3.  Tasto interruttore
 4.  Pannello di comando
 5.  Vaschetta saponi
 6.  Aerazione
 7.   Collegamento ai detersivi 

liquidi
 8.  Collegamento all‘ acqua
 9.    Collegamento elettrico

per detersivi liquidi
 10.  Fusibili
 11.  Collegamento elettrico
 12.  Interruttore generale
 13.  Valvola di scarico

www.primuslaundry.com
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TIPO FS 16 

CAPACITÀ

Volume del cesto l 166

Capacità kg/lb 16/35

Diametro del cesto mm Ø650

GIRI

Giri del lavaggio giri/min 45

Distribution speed giri/min 100

Giri della centrifuga giri/min 980

Fattore-G 350

COMANDO

Gettoniera (monete o gettoni) +

Contatore di monete +

EC microprocessore standard

Graphitronic® microprocessore +

CORPO

Pannelli a colore standard

Acciaio inox AISI 304 +

FISSAGGIO DI SICUREZZA libero (4xM10)

RISCALDAMENTO

100% acqua calda 0 C/0 F 90/194

100% elettrico kW 9-12-18

Acqua calda + elettrico

Riscaldamento aggiuntivo kW 9-12-18

Riscaldamento aggiuntivo a vapore bar 1-3

Riscaldamento a vapore bar 3-8

COLLEGAMENTO

Elettrico 1x220-240V 50/60Hz

3x220-240V 50/60Hz

3x380-415V+N 50Hz

3x380-415V 50Hz

Ingresso di acqua inch G 3/4“

Ingresso di vapore inch G 1/2“

DIMENSIONI AxLxP mm 1295x835x1040

DATI DI TRASPORTO

Peso lordo

Imballo a cartone kg 495

Peso netto kg 465

Volume (imballato)

Imballo a cartone m3 1,6

Imballo a cartone AxLxP mm 1510x930x1140

CONSUMO ACQUA

Acqua calda e fredda per ciclo* l 111 + 27

+=a disposizione, Standard=versione standard
*Testato in conformità alla norma EN60456, dati relativi alle dimensioni delle macchine includendo tutte le parti

La società Primus si riserva il diritto di cambiare le specifi che citate in questo 
prospetto oppure di cambiare macchine, ogni qualvolta, senza preavviso. 
I dettagli e le illustrazioni sono soltanto di carattere informativo e non vincolanti.




