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Shaping  
the effortless laundry
Linea 6000 Essiccatoi



2

Tu 
parli...

...noi ascoltiamo

Vorrei soluzioni ottimali per la 
mia lavanderia, per ottenere 
i migliori risultati riducendo al 
contempo fatica e costi. Ho 
bisogno di macchine dal design 
ergonomico per ridurre lo sforzo 
fisico dei miei collaboratori e con 
un'interfaccia chiara e piacevole 
per incrementare la produttività e 
rudurre i costi.
Mi servono attrezzature robuste, 
che mi consentano di risparmiare 
denaro grazie ai minori costi del 
ciclo vita, anno dopo anno.

Linea 6000 ti permette di risparmiare denaro, anticipa i tuoi bisogni e supera le tue 
aspettative. Il nostro impegno in ricerca e sviluppo di prodotti all'avanguardia ha portato 
ad una linea ergonomica di essiccatoi che garantisce operatività senza sforzi e risparmi 
eccezionali. Puoi monitorare le operazioni da remoto e far lavorare la tua lavanderia al 
posto tuo. Vieni con noi e scopri tutte le soluzioni per gestire un'attività di successo.
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L'innovazione è il motore di grandi prestazioni

Risparmi a lungo termine 
Funzioni innovative per 
risparmiare tempo e denaro 
all'insegna della sostenibilità.

Più semplice, salubre e sicuro 
Design ergonomico 
certificato con un approccio 
incentrato sull'operatore,  
per un'esperienza d'uso 
eccezionale.

Soluzioni in tempo reale
Monitora lo stato e le 
prestazioni delle tue 
attrezzature da qualsiasi 
luogo e intervieni per 
migliorarne l'andamento.

Produttività eccezionale
Asciuga più bucato in meno 
tempo.
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Più semplice,  
salubre e
sicuro

La nostra priorità è 
creare soluzioni studiate 
apposta per le persone 
che le usano, giorno 
dopo giorno. Risultati 
eccezionali con il 
minimo sforzo: facile!
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Comfort certificato

Pionieri
in ergonomia
Gli sviluppi ergonomici possono ridurre i disturbi 
muscoloscheletrici legati al lavoro del 59%, 
diminuendo in media del 75% i giorni di malattia 
e aumentando del 25% la produttività.

Washington State  
Department of Labor & Industries

L'interfaccia utente ha superato test esterni 
e la nuova gamma è certificata secondo gli 
standard internazionali per ergonomia e 
design su misura per l'operatore.

Le nostre attrezzature hanno ottenuto 
la prestigiosa valutazione 4-stelle per 
l'ergonomia. Questo perché sono state testate 
dagli utenti per assicurare ai tuoi operatori 
minore stress e fatica, con risultati perfetti.

Chi opera in lavanderia giorno dopo giorno sa che azioni ripetitive come stendere e 
piegare possono essere note dolenti che rendono il lavoro più difficile e riducono la 
produttività. Concentrandoci sull'interazione fisica e cognitiva tra utente e attrezzatura 
abbiamo reso ognuno di questi movimenti più agevole, per un'esperienza 
complessiva senza sforzi. 

Il nostro design
è pensato per te

Conforme ai 
principi di ergonomia
Progettata pensando a te

Antropometria comprovata  
& conformità biomeccanica 
Rischio di infortuni ridotto

Usabilità comprovata
Il culmine di anni di competenza
e studi professionali

Progettata per l'operatore 
Per procedure semplici 
e senza stress

Scopri le
4-stelle
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La porta in vetro isolante rimane 
fredda all'esterno, quindi non c'è 
rischio di dita o mani bruciate. 
Mantiene inoltre il calore all'interno, 
senza emissioni nell'ambiente.

Più sicura per l'operatore

La porta è posizionata all'altezza 
ideale. Questo fa davvero la 
differenza per il carico e lo scarico.

Altezza ideale

Essendo costruita per durare, la 
porta ottimizzerà le prestazioni per 
l'intera durata dell'essiccatoio.

Robusta e affidabile

La porta che fa  
la differenza:

Un cassetto del filtro 
proprio dove hai bisogno

Apertura e chiusura senza intoppi 
grazie al design della maniglia e alla 
chiusura magnetica dell'oblò.

Miglior presa

Il cassetto del filtro orizzontale è posizionato 
in modo da facilitarne l'accesso e la pulizia, 
senza necessità di chinarsi.
Il design ergonomico riduce la fatica per 
l'operatore.

Massimo comfort

Asciuga di più in meno 
spazio, comodamente

stretto
sottile

La nuova gamma occupa meno di un 
m2 di superficie, indipendentemente 
dall'impianto di riscaldamento (a gas, 
elettrico, a vapore o pompa di calore).

Salva spazio

Guarda il 
video e 
scopri di 
più!



COMPASSPRO
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La porta che fa  
la differenza:

Il microprocessore Compass Pro® funziona 
tramite un ampio schermo in cui è possibile 
selezionare facilmente il programma nella lingua 
scelta. Tasti di selezione rapida per programmi 
usati di frequente e nuove icone intuitive per 
temperatura normale / bassa, delicati e altro.

Temp. bassa
Delicati

Temp. normale
Extra asciutto

Lana Temp. bassa
Piuma

Interfaccia 
intelligente

Se dai particolare importanza allo spazio, abbiamo la soluzione per te.  
L'essiccatoio TD6-7 è un modello professionale completo con dimensioni compatte 
che si impila perfettamente con la nostra lavatrice più piccola. Usalo da solo o 
sovrapposto: la nuova interfaccia Compass Pro® può essere posizionata nella parte 
superiore o inferiore dell'essiccatoio, per essere sempre a portata di mano.

Con il suo ingombro ridotto, questo essiccatoio occupa spazi limitati lasciando posto 
ad altre attrezzature, fornendo allo stesso tempo risultati ottimali ed una produttività 
imbattibile.

Asciuga 70 kg/gg 
in meno di 0,4 m2!

Qui vedi il TD6-7 con il pannello di 
controllo in alto. Vuoi sovrapporlo ad 
una lavatrice o un altro essiccatoio? 
Nessun problema: il pannello può 
essere spostato in basso.

Grandi benefici
in dimensione ridotte

Impilabile!
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Risparmi 
a lungo 
termine

Sai quanto può essere 
costoso gestire un 
servizio di lavanderia. 
Noi cerchiamo di 
contenere i costi per 
far raggiungere alla 
tua attività nuove vette.
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Quando si considera il costo di un investimento, la spesa iniziale è solo la punta 
dell'iceberg. I costi operativi si accumulano, anno dopo anno, e costituiscono la 
quota maggiore delle tue spese. A lungo termine, i nostri essiccatoi ti costeranno 
molto meno e renderanno il tuo investimento più redditizio.

Spesa iniziale
8%

92%
Costi ciclo vita
Questi costi rappresentano la 
maggior parte delle spese 
durante la vita del prodotto.

Guarda sotto la 
superficie per vedere 
quanto risparmi

Al contrario di altri 
essiccatoi con costi di 
ciclo vita elevati, i nostri 
presentano un "iceberg" 
più snello grazie ai risparmi 
ottenibili con le funzioni 
salva-costi e la struttura 
robusta.

Il nostro 
"iceberg"

► Energia

Ecco una rappresentazione dei 
costi di ciclo vita di essiccatoi di 
altri marchi.

Costi ciclo vita 
della concorrenza

Dall'intelligenza all'Eccellenza
Tenendo in considerazione le esigenze, le idee e i suggerimenti 
dei nostri clienti, creiamo soluzioni intelligenti che rendono 
la loro vita lavorativa più facile e redditizia.
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Facciamo 
passi avanti 
per farti 
risparmiare
Linea 6000 è più evoluta rispetto ad altri essiccatoi 
per velocità e risparmio energetico. Ciò è positivo 
per l'ambiente e per il tuo bilancio. Investendo in 
tecnologie avanzate abbiamo raggiunto tempi di 
asciugatura eccezionali, riducendo al contempo i 
costi del ciclo vita dell'essiccatoio.

Essiccatoi a pompa 
di calore: sostenibilità 
e prestazioni

Gli essiccatoi a pompa di calore sono sempre stati 
efficaci nel risparmio energetico. Il nostro migliora 
ulteriormente e ti consente di risparmiare più del 60% 
rispetto agli essiccatoi tradizionali!

In passato, tale risparmio energetico comportava però 
tempi di asciugatura più lenti. Electrolux ha scardinato 
questo compromesso ed ha rivoluzionato il rapporto tra 
asciugatura con pompa di calore e prestazioni. 

di energia

Risparmia oltre

60%



Drum
Speed
Drum
Speed
Drum
Speed

Line 6000 Dryers
draft
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• scarico
• sistema di raffreddamento 
ad acqua 

Regola manualmente la velocità del tamburo per controllarne 
l'azione meccanica. Ciò consente un corretto movimento degli 
indumenti all'interno del tamburo, per un'asciugatura più rapida.

Miglior risultato 
con tutti i tessuti

Massima
efficienza
La linea a pompa di calore può 
essere installata quasi ovunque 
grazie all'ingombro ridotto e alla 
funzionalità Plug & Play. Ciò 
implica un risparmio nei costi di 
installazione: non necessita di 
scarichi o sistemi di raffreddamento 
ad acqua.

Risparmia oltre

60%

Non serve:

Installalo dovunque 
e risparmia!



Adaptive
Fan

Adaptive
Fan

Adaptive
Fan

ON

OFF
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*L'Adaptive Fan control è disponibile solo con la versione elettrica. 

L'Adaptive Fan control regola automaticamente la velocità della ventola per 
risparmiare energia, ridurre i tempi di asciugatura e fornire risultati di asciugatura 
uniformi. Può anche essere utilizzato per ridurre il livello di rumore e facilita 
l'installazione degli essiccatoi in ambienti difficili. L'Adaptive Fan control si accende 
automaticamente, ad esempio, se i filtri sono intasati o se i condotti di ventilazione sono 
troppo piccoli ed estende la durata della ventola, per farti risparmiare tempo e denaro.

Ottime prestazioni, meno rumore

Altre novità  
tecnologiche 
degli essiccatoi

L'Adaptive Fan control può essere importante anche
in caso di più essiccatoi in serie

Se il condotto di 
ventilazione si allarga 
e i filtri sono puliti

diametro corretto 
del condotto di 
ventilazione

100% 
rilascio aria

L'Adaptive Fan control compensa 
regolando la velocità della ventola di 
ciascun essiccatoio, per mantenere 
un efficiente flusso d'aria.

Se il condotto di 
ventilazione ha un 
diametro costante

100% rilascio 
aria nonostante 
condotto piccolo

diametro del 
condotto di 
ventilazione 
più piccolo



Find out
more

Line 6000 Dryers

Moisture
Balance
Moisture
Balance
Moisture
Balance
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Moisture Balance misura l'esatto 
livello di umidità durante tutto il 
processo di asciutagura. Protegge 
gli indumenti e risparmia energia 
fermandosi non appena sono asciutti, 
o al livello di umidità impostato.

Asciutto
al punto giusto

Per tutti i
nostri essiccatoi

Guarda il 
video e 
scopri di 
più!
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Produttività 
eccezionale

Le attività di lavanderia 
richiedono molto tempo.
Con attrezzature più 
veloci puoi gestire più 
carichi in un giorno: 
il modo più semplice 
per aumentare la tua 
produttività.
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Asciuga di più, 
in meno tempo
Una maggior resa dell'essiccatoio è già di per sé un 
successo. Aggiungi a questo risultati perfetti e i tuoi 
clienti torneranno, ancora ed ancora. 

Con Linea 6000 non ci sono più compromessi, 
finalmente puoi avere tutto.

Massima produttività 
e risultati ideali, 
sempre. 
Gira pagina e 
scopri di più

Maggiori
profitti

Clienti
soddisfatti
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L'essiccatoio più 
produttivo che 
puoi acquistare
Nessun essiccatoio ti permette di gestire gli stessi volumi del nostro 
nello stesso tempo. Resterai sorpreso dalla velocità con cui potrai 
gestire i carichi di biancheria e da quali risultati la tua attività potrà 
raggiungere.

Una prestazione senza 
eguali nel settore!

MIN*KG in4216
Il più veloce
sul mercato

*Alla capacità nominale, carico 100% cotone con 
50% umidità iniziale e asciugatura allo 0%.

L'essiccatoio più piccolo asciuga 6 kg di 
indumenti in 44 minuti*. Scegli i modelli più 
grandi per una produttività ancora maggiore! 

Asciuga più capi
in meno tempo

Lo
sapevi?
Per asciugare lo stesso carico nello 
stesso tempo, con altri marchi avresti 
avuto bisogno di due essiccatoi! 

*Alla capacità nominale, carico 100% cotone con 
50% umidità iniziale e asciugatura allo 0%.
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Un mondo di soluzioni 
digitali che semplificano 
il tuo lavoro e aiutano la 
tua attività a crescere.  
Approfitta di una vasta 
gamma di servizi, 
progettati apposta per te.

Electrolux

Soluzioni in 
tempo reale

18



Con Electrolux OnE controlli da remoto le tue 
operazioni. Così avrai tempo per concentrarti 
sugli aspetti salienti della tua attività.

Agevola il tuo lavoro

Electrolux OnE ti aiuta a ridurre al minimo i 
consumi e ad ottimizzare l'efficienza della 
tua attività. Questo a sua volta massimizzerà 
i tuoi profitti.

Massimizza i profitti

Electrolux OnE ti offre spunti per meglio organizzare 
il tuo flusso di lavoro e, di conseguenza, aumentare 
la produttività e migliorare i tuoi risultati, per 
soddisfare i più elevati standard di qualità.

Migliora le tue prestazioni

Electrolux OnE ti aiuta a pianificare la manutenzione al 
momento giusto, per garantirti la massima autonomia di 
funzionamento e ridurre i costi di guasti imprevisti.

Estende la durata
delle tue attrezzature

Electrolux OnE è il tuo partner digitale che ti aiuta a ottimizzare il lavoro in 
lavanderia. OnE ti guida nella tua giornata permettendoti di prendere la decisione 
giusta ogni volta. Che tu sia un proprietario, un manager, un operatore o un 
tecnico, OnE ti aiuta ad ottenere il massimo dalle tue soluzioni Electrolux.  
Così potrai massimizzare le entrate e accelerare il ritorno sull'investimento.

Un partner unico. Un mondo di vantaggi.
L'effetto OnE

Electrolux

19
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La tua attrezzatura, 
sempre performante

Contratti di manutenzione 
affidabili

Una rete di assistenza
sempre a disposizione

Puoi scegliere tra programmi di manutenzione 
personalizzati, in base alle tue esigenze aziendali, 
che offrono una varietà di servizi di manutenzione e 
supporto.

Una corretta manutenzione in conformità 
con i manuali di prodotto Electrolux è 
essenziale per evitare problemi imprevisti. 
Il servizio clienti Electrolux offre una serie 
di pacchetti di servizi su misura. 
Per ulteriori informazioni, contatta la 
nostra rete di assistenza Electrolux.

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 gestiti.

Essentia  
Una squadra al tuo servizio. 
Sempre e ovunque

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

Guarda il 
video e 
scopri di 
più!
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Tieni la tua lavanderia
in movimento!
Una vasta gamma di accessori migliora l'efficienza e l'ergonomia

► I giusti carrelli e appendiabiti facilitano la movimentazione della  
 biancheria e aiutano a prevenire infortuni causati da sforzi ripetitivi.

► Carrelli e porta abiti ergonomici sono adatti a lavanderie, ospedali, 
case di cura, hotel, spa, ecc. Il loro design assicura che il carrello 
si avvicini alla macchina in modo che la biancheria non finisca sul 
pavimento. 

 
► I carrelli possono essere usati per lo stoccaggio e il trasporto   
 interno di oggetti leggeri come camicie e altri indumenti, spugne,   
 lenzuola e coperte.

Accessori
& Consumabili:
un valore aggiunto
Semplifica il tuo lavoro e contribuisci ad una maggior durata delle 
tue attrezzature con Accessori e Consumabili originali. Controlli 
rigorosi da parte degli esperti Electrolux Professional e spedizioni 
rapide per garantirti le migliori prestazioni, redditività e sicurezza 
per l'operatore.

Codice
0W1XFY

0W1Y2F

0W1Y2C

Carrello in tela RV-74 – 200 lt.

Carrello in acciaio inox BV-220 / BV-131 – 220 lt.

Carrello per trasporti voluminosi HV-52

Descrizione
0W1XX5 432730555

0W1Y2F 432730562

0W1Y2C 432730558

Modello

Guarda il 
video e 
scopri di 
più!
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Elettrico Gas Pompa di calore

Volume del cesto (l) 135 135 135

Capacità peso asciutto (kg) 7 7 7

Larghezza (mm) 600 600 600

Profondità (mm) 845 845 845

Altezza (mm) 1050 1050 1050

Modulo pompa di calore - -

Filtro orizzontale

Drum Speed control - - -

Adaptive Fan control - - -

Moisture Balance

Cesto / porta / pannelli
laterali in acciaio inox

Cesto / porta / pannelli
laterali in acciaio galvanizzato

Compass Pro extended 

Inversione rotazione cesto

lagoon® Advanced Care

Impilabile

Gamma
prodotti

TD6-14

TD6-7

Elettrico Gas Pompa di calore Vapore

Volume del cesto (l) 255 255 255 255

Capacità peso asciutto (kg) 14 14 14 14

Larghezza (mm) 793 793 793 793

Profondità (mm) 965 965 965 965

Altezza (mm) 1771 1771 1771 1771

Modulo pompa di calore - - -

Filtro orizzontale

Drum Speed control

Adaptive Fan control - - -

Moisture Balance

Cesto / porta / pannelli
laterali in acciaio inox

Cesto / porta / pannelli
laterali in acciaio galvanizzato

Compass Pro extended 

Inversione rotazione cesto

lagoon® Advanced Care

Impilabile - - - -
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Elettrico Gas Pompa di calore Vapore

Volume del cesto (l) 360 360 360 360

Capacità peso asciutto (kg) 20 20 20 20

Larghezza (mm) 793 793 793 793

Profondità (mm) 1202 1202 1202 1202

Altezza (mm) 1771 1771 1771 1771

Modulo pompa di calore - - -

Filtro orizzontale

Drum Speed control

Adaptive Fan control - - -

Moisture Balance

Cesto / porta / pannelli
laterali in acciaio inox

Cesto / porta / pannelli
laterali in acciaio galvanizzato

Compass Pro extended 

Inversione rotazione cesto

lagoon® Advanced Care

Impilabile - - - -

TD6-20

STANDARD OPZIONALE — NON DISPONIBILE



Discover the Electrolux Excellence
and share more of our thinking at
www.electrolux.com/professional

Scansiona la copertina per vedere Linea 6000
in realtà aumentata

Eccellenza
con una particolare attenzione all’ambiente
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 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.


