
WET CLEANING GIRBAU:
TUTTI I VANTAGGI DEL SISTEMA AD 
ACQUA ASSOCIATI AD EFFICACIA E 
SICUREZZA

VANTAGGI
■  Migliore qualità di pulizia dello sporco solubile in acqua.
     Igienicità e pulizia dei capi. 

■  Nuovi tessuti e materiali sensibili ai trattamenti con
     solventi e, viceversa, lavabili in acqua. 

■  Nessun odore dovuto ai solventi. 

■  Processi di lavaggio con detergenti biodegradabili. 

■  Riduzione dei costi di investimento.

■  Aumento del valore aggiunto al Vostro business. 

■  Maggiore versatilità dell’offerta ai Vostri clienti. 

SISTEMA GIRBAU
La Vostra esperienza di professionisti di pulitintolavanderia, 
i programmi speciali Wet Cleaning, la tecnologia delle 
macchine Girbau, i giusti prodotti chimici testati, sono i fattori 
fondamentali per una combinazione vincente. 

GIRBAU  Vi propone un’ampia gamma di macchine Wet 
Cleaning dotate di tutti i requisiti necessari per realizzare un 
processo di lavaggio ad acqua in modo efficace e sicuro. 

A distanza di parecchi anni dalla sua comparsa sul mercato 
e a seguito dei grandi sviluppi conseguiti, oggi il sistema di 
lavaggio ad acqua Wet Cleaning è una reale necessità per 
ogni lavanderia moderna. 

Le macchine GIRBAU possono trattare con la massima 
cura i capi delicati, ma possono anche essere impiegate per 
processi più energici in caso di biancheria estremamente 
sporca. 

Un sistema con tali caratteristiche incrementa notevolmente 
la versatilità della Vostra lavanderia e apporta valore aggiunto 
al Vostro business.  

La polivalenza si traduce in 
versatilità e redditività



LA VERSATILITÀ ALLA MASSIMA 
POTENZA

Girbau Vi propone la gamma di lavatrici Serie 6000 dotate di 
microprocessore INTELI Control.
Il microprocessore INTELI ha 20 programmi predefiniti, 79 
programmi liberi e permette la regolazione di tutti i parametri di 
tutte le fasi del ciclo di lavaggio.

La programmazione può essere eseguita direttamente sul 
display della lavatrice, grazie ad un intuitivo sistema ad icone, 
o su un qualsiasi PC mediante lo speciale IMTx (Inteli Manager 
Tool Expert): i programmi salvati su una memory card potranno 
essere caricati su qualsiasi lavatrice dotata di Inteli control, 
anche di differente capacità di carico del cesto.

Per tale ragione i modelli di lavatrici HS-6013 (13 kg), HS-
6017 (17 kg), HS-6023 (23 kg) e HS-6040 (40 kg) con Inteli 
control associati agli equivalenti essiccatori Girbau sono le 
apparecchiature ideali per l’ottenimento di un efficace e sicuro 
sistema Wet Cleaning.

Per tutte le lavanderie che desiderano trasformare la propria 
attività in modo moderno ed ecologico, operando con efficienza 
e sicurezza, il sistema Wet Cleaning Girbau è la scelta 
vincente. 

Il Lavaggio Ecologico Girbau 
soddisfa i Vostri clienti e rispetta 
l’Ambiente


