
Serenity Cabinet 
La migliore soluzione per 
fare shopping in serenità
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Negli ultimi mesi abbiamo affrontato sfide senza 
precedenti a causa della situazione sanitaria globale. 
Oggi la nostra priorità è quella di fornire ai tuoi clienti 
e al tuo staff la sicurezza che il loro benessere sia 
salvaguardato in ogni momento.  

►  Indumenti sanificati 
in modo semplice ed 
efficiente   

►  Esperienza di 
shopping gradevole 
e appagante

Far sì che i tuoi clienti godano la loro 
esperienza di shopping in tutta serenità è 
di primaria importanza per la tua attività. 

La Serenity Cabinet è stata progettata 
per sanificare gli indumenti e permetterti 
di gestire la tua attività in modo efficiente.

*

Sentirsi al sicuro contro 
i nemici invisibili
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 ►Fino a 30 capi sanificati per ciclo
 ►Cicli da 6 a 10 minuti
 ►Vapore a 130 - 140 °C soffiato sugli 
indumenti e mantenuto a circuito chiuso 
per l’80% del ciclo
 ►Temperatura mantenuta tra 70 a 85 °C 
durante l’intero ciclo
 ►Riscaldamento elettrico, trifase 
 ► Ingresso acqua per versione con 
caldaia vapore
 ►Processo completamente automatico, 
impostazioni predefinite
 ►Programmi per diversi tessuti 
 ►Minima formazione necessaria 
 ►Comunicazione ai clienti inclusa 
(adesivo per vetrina).

Offri ai tuoi clienti la serenità di scegliere 
e provare i loro capi preferiti senza limiti. 
Con la Serenity Cabinet puoi tenere 
sempre esposte tutte le tue collezioni in 
pochi semplici passi. 

La Serenity 
Cabinet 
permette una 
riduzione 
dell’infettività 
virale da 
SARS-CoV-2 
di log 6* in 
pochi minuti

Fai evaporare le preoccupazioni 
in un batter d’occhio 

*  una riduzione di log 6 corrisponde 
ad una riduzione dell’infettività virale 
del 99,9999%. L’efficacia di riduzione 
dell’infettività virale da SARS-CoV-2 
sui tessuti nella Serenity Cabinet è 
stata confermata dal RISE (Research 
Institutes of Sweden) sulla base dei dati 
di laboratorio di Electrolux Professional

Scopri la nostra 
gamma prodotti

La Serenity Cabinet ti aiuta a fronteggiare 
i momenti di picco dell’emergenza 
sanitaria senza interruzioni per la tua 
attività, mantenendo i capi sanificati in 
modo semplice ed efficiente.



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
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Seguici su

www.electroluxprofessional.com

Eccellenza 
con una particolare attenzione all’ambiente
  Tutti gli stabilimenti Electrolux Professional  
sono certificati ISO 14001.

  Tutte le soluzioni Electrolux Professional sono  
progettate per consumare il minimo in termini  
di acqua, energia e detergenti con basse  
emissioni nell’ambiente.

  Negli 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.

 
  Tutte le soluzioni Electrolux Professional sono  
conformi a ROHS e REACH e riciclabili per oltre il 95%.

  Tutte le soluzioni Electrolux Professional sono testate  
qualitativamente al 100% e tutte le funzioni sono  
controllate singolarmente da tecnici esperti.


