Lavaggio Stoviglie

Compattezza e
facilità d'uso
Lavastoviglie a cesto trascinato
green&clean100 e Dual
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Le tue
richieste...
La lavastoviglie a cesto trascinato
ideale per la mia attività deve
essere facile da installare e
da usare. Ho bisogno di una
macchina affidabile che mi
permetta di ottimizzare il flusso di
lavoro. Fermi macchina e tempi
di attesa per una complessa
manutenzione quotidiana sono
estenuanti e costosi.

...la nostra soluzione
Ridurre i costi di gestione, ottenere risultati di lavaggio impeccabili con
stoviglie igienizzate e semplificare realmente l’uso e la manutenzione: da oggi
si può con le nuove lavastoviglie a cesto trascinato green&clean100 e Dual.
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Green

Clean

I costi di gestione più
bassi della categoria

Risultati di lavaggio
eccellenti

Sicurezza

Semplicità

Sanitizzazione
garantita

Facilità di utilizzo
e manutenzione
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Compatta e ad
alte prestazioni
La nuova lavastoviglie a cesto trascinato
green&clean100 a risciacquo singolo di
Electrolux Professional offre prestazioni
eccellenti, risparmio e facilità d’uso.

Solo 1,5 litri/cesto
in 1,20 m di lunghezza
È tutto ciò che serve per lavare e
sanificare un intero cesto di piatti sporchi.
Risparmia 3.530€* /anno grazie a
prestazioni eccellenti combinate ad una
riduzione dei costi per acqua, energia
elettrica, detergente e brillantante.
Risparmio di energia fino a 7 kWh con
ESD (Energy Saving Device).

Sanitizzazione garantita
Massima igiene con una temperatura
di risciacquo costante di 84 °C
indipendentemente dalle condizioni
dell’acqua in ingresso.

*I risparmi sui costi sono calcolati da Electrolux Professional Lab, certificato da UL
e Intertek. Il confronto è stato effettuato tra una lavastoviglie a cesto trascinato
green&clean100 e una tradizionale equivalente che utilizza 330 litri/ora per il
risciacquo ad una temperatura di ingresso di 10 °C, per un ristorante che serve 200
pasti/ora di punta in un periodo di 360 giorni.
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green&clean100

OnE Connected.
Il tuo alleato digitale personale

100

cesti/ora

OnE Connected, la nuova piattaforma web avanzata di
Electrolux Professional, monitora e tiene traccia dell’intero
processo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, fornendoti la giusta
soluzione per ottimizzare il tuo flusso di lavoro e la tua area di
lavaggio. Inoltre, la diagnosi della velocità da remoto riduce
eventuali disagi provocati da guasti imprevisti.

Facile da usare
Fino a 24 lingue e un nuovo pannello
touch semplice e intuitivo. Informazioni
tecniche esaustive e di facile
comprensione e risoluzione guidata
dei guasti per riparazioni rapide.

Facile da installare
Collegamenti esterni facili e veloci
(acqua, energia elettrica e detergenti)
testati dalla rete di assistenza tecnica
autorizzata Electrolux Professional per
un’installazione più rapida e sicura.

Risultati di lavaggio
eccellenti
Prestazioni garantite su posate
e stoviglie in caso di calo della
pressione dell'acqua. La potenza
di lavaggio e risciacquo permette
all’acqua di raggiungere ogni
angolo del cesto.

Solo 10 minuti al giorno
per mantenere al meglio la tua
lavastoviglie a cesto trascinato
green&clean100. Scansiona per
guardare il video.
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Risparmio e
facilità d’uso
Le nuove lavastoviglie a cesto trascinato
green&clean Dual a risciacquo doppio
garantiscono i costi di gestione più
bassi della categoria e risultati costanti
carico dopo carico. L’esempio perfetto di
sostenibilità, affidabilità e facilità d’uso.
Meno consumi, più risparmi
Con un consumo di soli
0,9 - 1,2 l/cesto in dimensioni compatte
risparmi 2.900 €** l’anno*.
L’innovativo modulo di risciacquo
green&clean utilizza meno acqua, meno
energia elettrica, meno detergente e
brillantante.
Energy
Saving
Device

Dispositivo
Zero Lime

Risparmio fino a 7kWh di energia e
ambiente di lavoro più confortevole con
l’ESD (Energy Saving Device)*.

Prestazioni costanti e massima
efficienza nel tempo con il dispositivo di
decalcificazione automatico ZeroLime*

Sanitizzazione garantita
Massima igiene con una temperatura
di risciacquo costante di 85 °C
indipendentemente dalle condizioni
dell’acqua in ingresso.
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green&clean Dual

OnE Connected.
Il tuo alleato digitale personale

Da 150 a 250
cesti/ora

OnE Connected, la nuova piattaforma web avanzata
di Electrolux Professional, monitora e traccia l’intero
processo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, fornendoti la giusta
soluzione per ottimizzare il flusso di lavoro e l’area di
lavaggio. Inoltre, la diagnosi della velocità da remoto
riduce eventuali disagi provocati da guasti imprevisti.

Facile da usare
Fino a 24 lingue e un nuovo
pannello touch semplice
e intuitivo. Informazioni
tecniche esaustive e di facile
comprensione e risoluzione
guidata dei guasti per riparazioni
rapide.

Non-Stop

Facile da installare

Lavaggio senza
perdite di tempo

Collegamenti esterni facili
e veloci (acqua, energia
elettrica e detergenti) testati
dalla rete di assistenza
tecnica autorizzata
Electrolux Professional per
un’installazione più rapida e
sicura.

La lavastoviglie continua
a lavare anche quando
qualcosa va storto. Addio ai
fermi macchina e al lavaggio
a mano in attesa dell'arrivo del
tecnico grazie alle modalità
automatiche di backup NonStop.

Risultati di lavaggio
eccellenti
Stoviglie perfettamente pulite
ad ogni utilizzo grazie al
sistema di filtraggio* avanzato
CLEAR BLUE che mantiene
l’acqua più pulita più a lungo.

** I risparmi sui costi sono calcolati da Electrolux Professional Lab, certificato UL e Intertek.
Il confronto è stato effettuato tra una lavastoviglie a cesto trascinato green&clean Dual e una tradizionale
equivalente che utilizza 240 litri/ora per il risciacquo ad una temperatura di ingresso di 10 °C, per un ristorante
che serve 500 pasti/ora di punta in un periodo di 360 giorni.
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Maggiori risparmi,
massime prestazioni
Quando si considera il costo di un investimento, le spese iniziali sono solo
la punta dell’iceberg. Anno dopo anno, i costi operativi si accumulano e
costituiscono la quota maggiore delle tue spese.
Con la lavastoviglie a cesto trascinato green&clean Dual avrai:

+27%*

di profitti

Con un consumo di soli 0,9 - 1,2 l/cesto
in dimensioni compatte risparmi € 2.900
l’anno*.
L’innovativo circuito a doppio risciacquo
green&clean utilizza meno acqua, meno
energia elettrica, meno detergente e
brillantante.

22%

30%

di energia

di acqua

in meno*

in meno*

32%

di detergente
e brillantante
in meno*

*I risparmi sui costi sono calcolati da Electrolux Professional Lab, certificato da UL e Intertek. Il confronto è stato effettuato tra una lavastoviglie a cesto
trascinato green&clean Dual e una tradizionale equivalente che utilizza 240 litri/ora per il risciacquo ad una temperatura di ingresso di 10 °C, per un ristorante
che serve 500 pasti/ora di punta in un periodo di 360 giorni.
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green&clean Dual

Risparmia energia,
tempo e costi
La lavastoviglie a cesto trascinato green & clean Dual
garantisce un’efficienza elevata, bassi consumi energetici,
minori costi di gestione e prestazioni costanti.

-22%

di consumo
energetico
Risparmia 1.070 € /anno di energia e dì
addio alla decalcificazione manuale.
Il dispositivo di decalcificazione
automatica ZERO LIME mantiene le
resistenze completamente libere dalla
formazione del calcare, garantendo
sempre la massima efficienza anche con il
passare del tempo.

Dispositivo
Zero Lime

Energy
Saving
Device

Migliore per te
e per l'ambiente
La lavastoviglie a cesto trascinato green&clean Dual rende l’ambiente di lavoro più
confortevole e permette di risparmiare fino a 7kWh di energia grazie all'ESD (Energy
Saving Device), che evita la dispersione del calore nell’ambiente.
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Prestazioni di
lavaggio eccellenti
Stoviglie, utensili, vassoi e contenitori lavati e sanitizzati perfettamente.
Il sistema di filtraggio CLEAR BLUE* green&clean mantiene l'acqua di lavaggio
sempre libera dai residui di cibo.

Sistema di
filtraggio
ClearBlue

Prestazioni di lavaggio
straordinarie
Stoviglie perfettamente pulite, senza perdite
di tempo per rigenerare l'acqua. Il sistema
di filtraggio CLEAR BLUE* mantiene l’acqua
di lavaggio sempre libera da residui di cibo,
migliorando così l'efficienza del detergente e
assicurando risultati ottimali. Grazie al filtro della
vasca, lo sporco viene accumulato, guidato
attraverso un sistema di filtraggio multiplo ed
eliminato quando necessario.

Acqua pulita, sempre
L’acqua di lavaggio rimane sempre pulita senza
richiedere ulteriori azioni da parte dell’operatore
grazie allo scarico e al riempimento automatici
della vasca* durante il lavaggio. Il 20%
circa dell’acqua viene scaricato e riempito
automaticamente: ogni 150 cesti per la vasca
di lavaggio e ogni 50 cesti per la vasca di
prelavaggio.

Il 95%
dei residui di cibo
è filtrato con ottimi
risultati di igiene e
pulizia: minori interventi
di manutenzione
e nessun fermo
macchina*

* Modelli green&clean Dual

Risultati di lavaggio eccellenti grazie
agli ampi bracci di lavaggio che erogano
costantemente un’elevata pressione
dell’acqua in ogni angolo della macchina.
Risultati brillanti ogni volta.
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Funzionamento automatico regolare
grazie ad una distanza ottimale tra
tendine e braccio di risciacquo. Le
tendine non bloccano la parte superiore
del braccio e permettono all’acqua di
risciacquo di coprire l’intero cesto.

Sicurezza e
tranquillità
Niente più preoccupazioni, la sanitizzazione è sempre sotto controllo grazie alla
temperatura di risciacquo costante di 85 °C.

Sanitizzazione perfetta
Wash-Safe
Control

Il sistema WASH•SAFE CONTROL*
green&clean garantisce massima
igiene e qualità del risciacquo.
La temperatura dell’acqua di
risciacquo è mantenuta costante
a 85 °C grazie ad un sistema
idraulico dotato di “salto in aria”
e di 3 pompe di risciacquo.

85°C

temperatura di risciacquo
costante, garantisce i
massimi livelli di igiene

*sui modelli green&clean Dual selezionati

La più sicura
della categoria

La pressione dell’acqua garantisce
un ciclo di risciacquo ad alta potenza
per un’igiene eccellente

La nuova lavastoviglie a cesto trascinato

La valvola di pressione regolabile garantisce un’igiene
ottimale stabilizzando la pressione dell’acqua in ingresso
e garantendo così un’adeguata pressione di risciacquo.

green&clean Dual è conforme a:
normativa tedesca DIN 10510
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Tutto con un
semplice tocco
L’interfaccia touchscreen green&clean semplifica le attività quotidiane.
Facilità di utilizzo e di installazione e una risoluzione guidata dei guasti.

Un’interfaccia
touchscreen che
parla la tua lingua
Usare la lavastoviglie green&clean non potrebbe
essere più semplice. Una grafica intuitiva guida
l’utente con passaggi rapidi e semplici per accedere
alle diverse opzioni.
Utenti diversi. Informazioni diverse.

24

Fino a
lingue e un
nuovo pannello
touch semplice
e intuitivo.

Per l’operatore
Animazioni semplici e poco testo
semplificano l’uso quotidiano.

Pannello di controllo per green&clean Dual

Per il personale interno
addetto alla manutenzione
Informazioni tecniche di facile accesso
e comprensione, protetto da password
di livello 1.

Per i centri di assistenza
autorizzati Electrolux
Professional
Risoluzione dei guasti più rapida con
informazioni tecniche esaustive e
accesso protetto da password di livello 2.
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Non-Stop

Niente più fermi macchina
grazie alle modalità automatiche
di backup Non-Stop*

La lavastoviglie continua a lavare
anche quando qualcosa va storto.
Addio ai fermi macchina e al lavaggio
a mano in attesa dell’arrivo del tecnico
autorizzato.
Le lavatrici a cesto trascinato
green&clean100 e Dual proseguono
il lavaggio in automatico con una
modalità diversa, aggirando i guasti.
I sensori integrati identificano
rapidamente eventuali anomalie e
attivano le modalità di backup, ad
esempio modificando la temperatura.

1. Quando viene notificato un

messaggio di avviso, premi il
pulsante CONTINUA per attivare
le modalità automatiche di
backup Non-stop.

2. L a lavastoviglie a cesto trascinato

green&clean passa in modalità
provvisoria per continuare il
lavaggio, ma il segnale di allarme
ricorda all’operatore di
contattare l’assistenza.

* ModellI green&clean Dual

Risoluzione
guidata dei guasti
La risoluzione guasti è guidata dalla macchina
e l’intervento dell’assistenza è richiesto solo
quando strettamente necessario.

Notifica aprire acqua fredda

Manutenzione e riparazioni
in utenza

Previeni i
fermi macchina

Controlli e riparazioni più veloci
con facile accesso frontale a tutti i
componenti.

La macchina richiederà
automaticamente i controlli di
manutenzione preventiva.
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Molto più di una
semplice lavastoviglie
Dall’installazione alla personalizzazione e le integrazioni in utenza in qualsiasi
momento, fino agli accessori e all’assistenza post-vendita: green&clean è molto
di più di una semplice lavastoviglie.

Installazione facile
Non è necessario aprire i pannelli o praticare fori.
Connessioni esterne facili e veloci per un’installazione più rapida e sicura con la configurazione plug-in.

Collegamento dell’acqua

Collegamento di alimentazione a punto
singolo
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Collegamento dei detergenti

Scopri tutti i
vantaggi nelle
prossime pagine

Servizio Assistenza
Clienti
Trattamento acqua
Accessori dedicati

Sistema di movimentazione

Lavastoviglie a cesto trascinato green&clean
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Personalizza la tua
green&clean
Seleziona opzioni personalizzate e integra la tua scelta ogni volta che vuoi,
anche in utenza. Le lavastoviglie a cesto trascinato green&clean100 e Dual
crescono nel tempo insieme alla tua attività.

Scegli la combinazione più adatta alle tue esigenze:

100
cesti/ora

Lavaggio + risciacquo

green&clean100*

Potenza
installata
predefinita

Potenza minima
installata

25,2 kW

13,2 kW

Lava 300 coperti
in 2 ore
1120 mm

150
cesti/ora

Lavaggio + risciacquo

green&clean
Dual*

22 kW

12 kW

green&clean
Dual*

22,3 kW

12,3 kW

green&clean
Dual*

28,5 kW

18,5 kW

Lava 500 coperti
in 2 ore
1120 mm

200
cesti/ora
Riduce i costi
di manodopera
grazie al modulo
di prelavaggio

250
cesti/ora
Aumenta efficienza
e velocità con
il modulo di
prelavaggio grande
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Prelavaggio + Lavaggio + Risciacquo

1680 mm

Prelavaggio + Lavaggio + Risciacquo

2010 mm

*Collegamento all’acqua calda. Per il collegamento
all’acqua fredda, scegliere il modello dotato di ESD.

green&clean
cresce con la
tua attività

Progettare la tua lavastoviglie
a cesto trascinato green&clean
non è mai stato così semplice.
Grazie al sistema modulare,
la lavastoviglie può essere
integrata in qualsiasi momento,
man mano che la tua attività
cresce e si rinnova.

Si può partire con i
moduli base, lavaggio
ed asciugatura, per poi
aggiungere ulteriori
moduli personalizzati da
richiedere in fabbrica o
direttamente in utenza,
senza problemi.

Seleziona il migliore sistema di asciugatura:
Nessun tunnel
di asciugatura

nessuna asciugatura ulteriore
oltre all’evaporazione naturale
generata dalla temperatura
calda delle stoviglie

Nessuno spazio ulteriore

con tunnel di asciugatura

Tunnel di
asciugatura
medio

capacità media
consigliato per piatti
adatto a configurazioni in linea retta
disponibile con* e senza porta

Tunnel di
asciugatura
ad angolo

capacità media
consigliato per piatti
per risparmiare spazio, grazie
all’uscita frontale o posteriore
delle stoviglie

560 mm

con tunnel di asciugatura

872 mm

con tunnel di asciugatura

Tunnel di
asciugatura
grande

capacità media
consigliato per bicchieri

850 mm

* per i modelli green&clean Dual
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Prendersi cura
dei dettagli
L’intera gamma di Consumabili originali Electrolux Professional è il risultato di test
intensivi nei nostri laboratori.

Addolcitore d'acqua
automatico

Addolcitore d’acqua
automatico ad osmosi
inversa

Trasforma gli ioni di calcio e magnesio
in ioni di sodio non indurenti/sali solubili.
Brillantante e detergenti ottengono
buoni risultati di pulizia con un consumo
ridotto.

Le stoviglie risultano scintillanti senza
che sia necessaria la lucidatura in
quanto qualsiasi traccia di minerali
e di alcuni tipi di batteri viene filtrata
dall’acqua.

Acqua media e dura
C11

C12 Brillantante

Detergente
per lavastoviglie

codice 0S2092

Per tutti i tipi di acqua, ottimi
risultati in particolare su
vetro, cristallo, ceramica,
porcellana, plastica e
acciaio inossidabile.

per lavastoviglie

codice 0S2094

Risultati di asciugatura
perfetti garantiti, senza
interventi manuali. Per tutti
i tipi di durezza dell’acqua.
Indicato per vetro, cristallo,
ceramica e porcellana.

Acqua dolce e media

codice 0S2093

18

C13 Eco Detergente

C14

per lavastoviglie

Brillantante Plus
per lavastoviglie

Detergente ecologico a
basso impatto ambientale.
Formula concentrata senza
EDTA, NTA e polifosfati.

Per tutti i tipi di durezza
dell’acqua. Indicato per
vetro, cristallo, ceramica e
porcellana.

codice 0S2095

La giusta soluzione
1

2

3

4

5

Cosa vuoi
lavare?

Durezza
dell’acqua
(°F)*

Trattamento dell’acqua consigliato

Durezza dell’acqua
dopo il trattamento
(°F)*

Detergente da utilizzare

Dolce
0÷7

Nessuno

Dolce
0÷7

Medio-dolce
7 ÷ 15

Medio-dura
15 ÷ 25

Vetri e
cristalli

Per bicchieri utilizzare l’addolcitore
d’acqua mentre per i cristalli utilizzare
l’addolcitore d'acqua ad osmosi inversa

Dura/Molto
dura
25 ÷ 45
Dolce
0÷7
Nessuno

Medio-dolce
7 ÷ 15
Tazze e
tazzine

Dolce
0÷7

C11 Detergente
per lavastoviglie

C12 Brillantante per
lavastoviglie

Dolce
0÷7
C13 Eco Detergente C14 Brillantante Plus
per lavastoviglie
per lavastoviglie

Medio-dura
15 ÷ 25
Dura/Molto
dura
25 ÷ 45

Da media
a dura
7 ÷ 25

C13 Eco Detergente C14 Brillantante Plus
per lavastoviglie
per lavastoviglie

Addolcitore d’acqua

Nessuno

   Da media
a dura
7 ÷ 25

Dolce
0÷7

C11 Detergente per
lavastoviglie

C12 Brillantante per
lavastoviglie

C13 Eco Detergente
per lavastoviglie

C14 Brillantante Plus
per lavastoviglie

C11 Detergente per
lavastoviglie

C12 Brillantante per
lavastoviglie

Medio-dolce
7 ÷ 15

Piatti e
posate

Medio-dura
15 ÷ 25

Addolcitore d’acqua

    Da media
a dura
7 ÷ 25

Dura/Molto
dura 25 ÷ 45
Dolce
0÷7

Pentole in
acciaio inox

Nessuno

Medio-dolce
7 ÷ 15
Medio-dura
15 ÷ 25
Dura/Molto
dura 25 ÷ 45

Dolce
0÷7

    Da media
a dura
7 ÷ 25

C13 Eco Detergente C14 Brillantante Plus
per lavastoviglie
per lavastoviglie

C11 Detergente per
lavastoviglie

C12 Brillantante per
lavastoviglie

* Durezza dell’acqua da misurare con strisce reattive 0W7PJK o 0S1701 solo per tecnici specializzati
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Addolcitore d’acqua

OnE Connected
la piattaforma
web avanzata

Lavastoviglie a
cesto trascinato
green&clean100 e Dual
connesse

OnE Connected è la nuova piattaforma web avanzata di
Electrolux Professional che consente di ottenere le massime
prestazioni dalle soluzioni Electrolux Professional, massimizzare
i guadagni e accelerare il ritorno sugli investimenti.

Monitoraggio 24 ore
su 24, 7 giorni su 7
Accesso in tempo reale allo stato di ciascuna
lavastoviglie green&clean per il monitoraggio
di lavaggio, risciacquo, temperatura di
asciugatura e velocità di utilizzo della
macchina.
Utilizzo intelligente. Usa OnE Connected
per monitorare quando ogni lavastoviglie
green&clean è accesa, sottocaricata o
sovraccaricata, in modo da poter equilibrare il
processo.

Massimizza i profitti
OnE Connected di Electrolux Professional ti aiuta a ridurre al
minimo i consumi e ottimizzare l’efficienza della tua attività.
Arricchisci la tua soluzione. Monitorando la produttività,
potresti notare di aver bisogno di un modulo di asciugatura
per migliorare il processo. Potrai integrare nuovi moduli in
utenza di volta in volta: la lavastoviglie a cesto trascinato
green&clean cresce con la tua attività.
Configurazione intelligente. Ora hai tutte le informazioni per
ordinare la tua prossima lavastoviglie con la capacità giusta
per la tua attività.

OnE Connected
monitora il tuo lavoro
e ti aiuta a creare la
giusta configurazione
per la tua area di
lavaggio
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Piattaforma
digitale

Assistenza
fisica

che ti offre

Aumenta il tempo di
attività delle attrezzature
Diagnosi della velocità da remoto: codice
prodotto, numero di serie ed eventuali codici di
errore per aumentare la precisione.
One Connected ti aiuta a massimizzare il
tempo di attività riducendo la possibilità di
inconvenienti dati da guasti imprevisti.
Per ulteriori vantaggi, scegli il contratto di
manutenzione Essentia più adatto a te.

Ottimizza i tuoi processi
OnE Connected ti fornisce le informazioni
necessarie per organizzare al meglio il tuo flusso
di lavoro.
Monitora lo stato delle tue lavastoviglie
green&clean, anche se situate in più sedi, grazie
ai grafici di confronto diretto disponibili in un’unica
schermata. Tieni traccia del tempo di attività
effettivo, del tempo di attesa dell’operatore e del
tempo di lavoro totale (orario, giornaliero, mensile
o annuale).
Il risultato ti aiuterà ad organizzare il personale e
ottimizzare il tuo flusso di lavoro evitando perdite
di tempo.

OnE Connected
ti aiuta ad
ottimizzare il tuo
flusso di lavoro,
evitando perdite
di tempo
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La gamma green&clean
I vantaggi che fanno la differenza: green, clean, sicurezza e semplicità.

40

80

cesti/ora

Lavastoviglie
sottotavolo
green&clean

cesti/ora

Lavastoviglie
a capottina
green&clean

Ottimizza la tua
zona di lavaggio
con i sistemi di
movimentazione

cesti/ora

cesti/ora

Lavastoviglie a
cesto trascinato
green&clean100 e Dual

Lavastoviglie a cesto
trascinato green&clean

3
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12

modelli
di rulliere

modelli
di tavoli di
carico/scarico

Disponibili fino a 1,6 m
di lunghezza

Disponibili fino a 2,6 m
di lunghezza

Disponibili fino a 1,6 m
di lunghezza

modelli
di tavoli di
prelavaggio

44 modelli di

tavoli di sbarazzo

Disponibili sia in versione
manuale che automatica
per un massimo di 6 cesti
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Da 150 a 300

Da 100 a 250

6
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Disponibile sia
a 90° che a 180°

sia per vassoi che per cesti da
inserire in qualsiasi layout

modelli
di curve

modelli di
trasportatore a corde

Essentia, una squadra
al tuo servizio.
Sempre e ovunque
Essentia è il cuore dell’assistenza clienti che ci distingue. Un servizio dedicato, di
grande valore, che dà il massimo per il tuo vantaggio competitivo. Fornendoti il
supporto necessario, si prende cura delle tue apparecchiature attraverso una rete
di assistenza tecnica affidabile, una gamma di servizi esclusivi personalizzati e una
tecnologia innovativa.
Puoi contare su oltre 2.200 centri di assistenza autorizzati, 10.000 tecnici qualificati in
oltre 149 paesi e più di 170.000 pezzi di ricambio.

Una rete di assistenza
sempre a disposizione

Contratti di
manutenzione su misura

Siamo pronti e impegnati a supportarti con una rete
di assistenza unica che facilita la tua vita lavorativa.

Puoi scegliere tra diversi pacchetti di manutenzione,
creati su misura in base alle tue esigenze.
Soluzioni personalizzate che offrono una varietà di
servizi di assistenza e supporto.

La tua attrezzatura,
sempre performante
Una corretta manutenzione in conformità ai manuali
di prodotto Electrolux Professional è essenziale per
evitare problemi imprevisti.
Il servizio clienti Electrolux Professional offre una
serie di pacchetti di servizi su misura.
Per ulteriori informazioni, contatta la nostra rete di
assistenza Electrolux Professional.

Guarda il video
per saperne di
più!
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Excellence is central to everything we do.
By anticipating our customers’ needs, we strive for Excellence
with our people, innovations, solutions and services.
To be the OnE making our customers’ work-life easier, more
profitable – and truly sustainable every day.

Seguici su

Eccellenza
con una particolare attenzione all’ambiente
T
 utti gli stabilimenti Electrolux Professional sono
certificati ISO 14001.
T
 utte le soluzioni Electrolux Professional sono progettate
per consumare il minimo in termini di acqua, energia e
detergenti con basse emissioni nell’ambiente.
N
 egli ultimi anni, più del 70% delle soluzioni Electrolux
Professional è stato rinnovato e progettato tenendo
sempre presente i bisogni del cliente e con una
particolare attenzione all’ambiente.
T
 utte le soluzioni Electrolux Professional sono conformi
a ROHS e REACH e riciclabili per oltre il 95%.
T
 utte le soluzioni Electrolux Professional sono testate
qualitativamente al 100% e tutte le funzioni sono
controllate singolarmente da tecnici esperti

L’azienda si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche senza previa notifica. Le foto non hanno valore contrattuale.

www.electroluxprofessional.com

