
Seguici su

Experience the Excellence
professional.electrolux.com

Abbiamo a
il tuo business
con myPROXL

myPROXL è la soluzione per la lavanderia 
pensata per le imprese - ora con capacità 
aumentata a 12kg! 
Carica, premi start e non ci pensare 
più – myPROXL lavora mentre tu lavori e 
ti assicura un grande risultato con un 
semplice tocco.

myPROXL è la soluzione intelligente per attività 
che necessitano di maggior capacità di carico: 
lavanderie self-service, lavanderie per gli ospiti 
in hotel, lavanderie condominiali, case di cura, 
veterinari, parrucchieri e saloni di bellezza.

Conosciamo bene le tue esigenze

Con myPROXL risparmi tempo in lavanderia.
Risultati perfetti con operazioni semplici e veloci.
 
  Più di 15.000 cicli garantiti grazie ad una 
maggior robustezza dei componenti

  Massima igiene e pulizia grazie a programmi  
di disinfezione specifici

  myPROXL lava velocemente e asciuga  
in tempi record!

myPROXL Lavatrici ed Essiccatoi

Soluzioni di lavanderia 
per le imprese
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Experience the Excellence 
www.electroluxprofessional.com

myPRO è stata creata pensando alle imprese che 
necessitano di soluzioni per la lavanderia più veloci
 e robuste delle macchine ad uso domestico. 
Attività che richiedono lavatrici, essiccatoi e mangani 
resistenti ma che non necessitano di una soluzione 
professionale. 

myPRO è la soluzione di lavanderia intelligente che 
ti offre affidabilità, flessibilità e risultati perfetti al 
giusto prezzo.

Scopri di più su myPRO
la soluzione di lavanderia intelligente 
www.electroluxprofessional.com



myPROXL: capacità
di carico aumentata

Le buone ragioni
per scegliere myPROXL

 Maggior robustezza con cuscinetti SKF, corpo in 
ghisa e triple guarnizioni

 Resistenza aumentata grazie a sospensioni a molla a 
8 punti e contrappesi in acciaio

 Risparmio d‘acqua grazie a livelli regolabili
 Montaggio semplice con pompa di scarico*
 Efficace sistema di assorbimento urti, componenti e 

pannelli perfettamente bilanciati

Massima durata.
Più di 15.000 cicli garantiti

 myPROXL Lavatrice: 35 min per ciclo di lavaggio a freddo.
 Soli 73 min per ciclo normale a 60 °C con acqua fredda
 in ingresso a 15°C e acqua calda a 55 °C
 myPROXL Essiccatoio: soli 87 min a pieno carico, 45 min

 a mezzo carico
 myPROXL Essiccatoio a gas: soli 84 min a pieno carico, 44 

 min a mezzo carico

Maggiore produttività.
Capacità di carico aumentata,  
ampio cesto e asciugatura rapida

 Risultati perfetti con programmi progettati per soddisfare 
ogni esigenza

 Massima igiene e pulizia grazie a programmi
 di disinfezione dedicati
 Promozioni in orari predefiniti (per macchine a gettoni)
 Comandi intuitivi per la selezione di programmi e opzioni
 Maggior praticità grazie alla manutenzione frontale 
 Rumorosità inferiore a 62 dB durante il lavaggio

Flessibilità aumentata. 
Operazioni sicure e 
programmi adattabili

* L‘essiccatoio deve essere ventilato con il condotto d‘aria installato

Massima durata 
e qualità in una 
soluzione da 12kg

Sistemi di 
pagamento 
disponibili per 
tutti i modelli

per applicazione singola:

per applicazione doppia:


