
LAVAGGIO ASSISTENZA CHIMICI STIRAGGIO

conviene lavarli in ...
I panni sporchi

HOTEL

BERTOLINI srl IMPIANTI PER LAVANDERIE

Via Lago Lucrino / Litoranea di Pontecagnano / SALERNO

+39 089 203144

com@nbbertolini.it

https://www.nbbertolini.it/

L’Azienda Bertolini nasce nel 1964, dall’intuito di Nicola 
Bertolini che, dall’esperienza pregressa ha maturato 
competenza ed esperienza nel settore del lavaggio 
industriale.

Servizio di Post-Vendita
Servizi post-vendita, gestione della garanzia e relazioni con 
l'assistenza tecnica.

Innovazione e Prestazioni Elevate
Impianti all'avanguardia e soluzioni di lavaggio professionale 
con un l'abbattimento dei costi fino al 60%.

Zero Impatto Ambientale
Soluzioni di lavaggio professionale che permettono di 
abbattere l'impatto ambientale.

Prodotti in sintesi
Lavatrici / Essiccatoio / Mangani / Calandre / Tavoli da stiro
Stiro automatizzato / Lavasecco / Accessori / Detergenti



Perchè installare una 
lavanderia interna all’HOTEL?
Una linea di impianti all’avanguardia e soluzioni di lavaggio 
professionale studiate su misura per ogni esigenza, che 
garantiscono maggiore RISPARMIO e migliore QUALITÀ del 
servizio.

CI HANNO GIÀ SCELTO

ritorno di 
immagine
La biancheria profumata 
di pulito e piacevole al 
tatto, le asciugamani 
soffici, le ‘mise en place’ 
perfettamente 
apparrecchiate e le divise 
impeccabili, sono tutti 
dettagli che fanno la 
differenza in un hotel e 
che si possono garantire 
solo con un servizio di 
lavanderia interna.

risultati
evidenti
Installare la lavanderia 
interna all’hotel permette, 
prima di tutto, di avere un 
maggiore controllo sulla 
qua- lità del risultato e del 
servizio, avendo la 
possibilità di seguire ogni 
parte del processo (dal 
lavaggio alla asciugatura e 
stiratura), nonché una 
maggiore flessibilità e la 
massima facilità nella 
gestione del guardaroba 
biancheria. I trattamenti 
meno aggressivi, inoltre, 
garantiscono una 
maggiore qualità e durata 
dei tessuti.

vantaggi 
economici
La lavanderia interna 
permette un rapido 
ritorno dell’investimento 
grazie ai costi d’esercizio e 
di lavaggio decisamente 
contenuti, garantendo un 
risparmio fino al 60% 
rispetto ai costi di 
lavanderia esterna.
I sistemi innovativi e 
all’avanguardia proposti, 
anche nell’ottica di 
contenere l’impatto 
ambientale, permettono di 
ridurre notevolmente il 
consumo di acqua, di 
energia e detergenti come 
nel caso di LavaSystem1, il 
sistema di dosaggio di 
detergenti che dialoga 
direttamente con 
l’operatore.

LAVATRICI  
SUPERCENTRIFUGANTI 8/125 KG

Soluzione ideale per soddisfare le esigenze di 
lavaggio biancheria nelle strutture ricettive. Una 
nuova gamma di lavatrici supercentrifuganti di 
classe superiore, frutto di approfonditi studi 
tecnici e di design, che garantiscono af dabilità 
della macchina, qualità dei risultati, semplicità 
d’uso, ergonomia nonché una totale  essibilità 
permettendo all’utilizzatore di creare da sé i 
programmi di lavaggio, in modo semplice, 
risparmiando in tempo e costi di 
programmazione.

ESSICCATOI
10/150 KG

Disponibili nelle versioni con riscaldamento 
elettrico, gas e vapore, gli essiccatoi assicurano 
un’asciugatura perfetta e consumi 
notevolmente ridotti grazie al particolare 
sistema di convogliamento dell’aria all’interno 
del cesto. Nella fase di progettazione, si è posta 
particolare attenzione al risparmio energetico e 
facilità di manutenzione senza trascurare la 
sicurezza dell’operatore. Le 
dimensioni compatte e 
ridotte, inoltre, 
rendono queste 
attrezzature facilmente 
trasportabili e 
installabili anche in 
lavanderie già esistenti 
o con poco spazio. 
Grazie al 
microprocessore di 
ultima generazione i 
costi della lavanderia 
possono essere tenuti 
costantemente sotto 
controllo in modo da 
facilitarne la gestione.

MANGANI
A RULLO

Il mangano è la soluzione ideale per chi fa della 
cura del dettaglio il proprio punto di forza, per 
offrire alla clientela un servizio che non fa una 
piega! La gamma di mangani proposti sono 
prodotti unici sul mercato, grazie ai tre brevetti 
che garantiscono la qualità di stiro costante su 
tutta la lunghezza del rullo; il controllo della 
pressione di stiro esercitata dalla conca sul 
rullo; la massima sicurezza grazie 
all’applicazione della barra antipanico sul fronte 
del mangano. La pressione di stiro controllata 
elettronicamente permette di personalizzare i 
programmi in base ai tessuti. Il microprocessore 
interno permette di gestire 30 diversi 
programmi di stiratura, per temperatura, 
velocità e pressione di stiro.

CALANDRE
ASCIUGANTI

La calandraè la soluzione ideale per la 
lavanderia moderna che permette di 
risparmiare tempo e manodopera. I capi in 
uscita dalla lavatrice supercentrifugante 
possono essere asciugati e stirati in un’unica 
operazione, senza bisogno del tradizionale 
passaggio in essiccatoio. Una vasta gamma di 
calandre disponibili con riscaldamento elettrico, 
gas e vapore e nelle versioni standard, con 
uscita motorizzata, piegatrice e introduttore per 
soddisfare ogni tipo di esigenza. Le doppie 
bande di stiratura e la loro particolare con 
gurazione eliminano i segni di marcatura tipici 
dello stiro in calandra, garantendo risultati di 
altissima qualità, simili a quelli ottenuti con il 
mangano a conca. Le bande avvolgono il rullo 
per l’87% del suo diametro assicurando così una 
maggiore produttività oraria.

TANDEM


