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SISTEMA DI DOSAGGIO SMART.eight

Opzione

Descrizione

Regolazione / Monitoraggio

Tablet resistente all’acqua per la regolazione e il monitoraggio del sistema
SMART.eight.

Monitoraggio degli allarmi

Monitoraggio della temperatura con sensore della temperatura completo di
software impostato per il monitoraggio degli allarmi nei processi di
disinfezione.

Acquisizione dati

Acquisizione dati con la valutazione opzionale di acqua / consumo
energetico. Panoramica dell‘ utilizzo delle lavatrici e del peso biancheria
lavata (giorno / settimana / mese / anno).

Logistica

Il sistema SMART.eight ordina automaticamente il detersivo in caso di
bisogno.

Smartphone/Tablet monitoraggio a distanza

INNOVATIVO INDIVIDUALE ED ECOLOGICO
Il sistema di dosaggio SMART.eight può essere adattato individualmente a qualsiasi esigenza della lavanderia. Il sistema compatto, poco ingombrante (misura: circa
50x50cm), dosa esattamente al grammo tramite iniettori a getto. Il monitoraggio dei
processi lo si può ottenere facilmente in tempo reale dalla scrivania. I nuovi sistemi di
dosaggio SMART.eight consentono notevoli risparmi sui costi dei detersivi e dell’energia. Con l’obiettivo di dare un contributo significativo alla tutela del nostro ambiente.
Mettetevi in contatto con noi e chiedete un preventivo per gli innovativi sistemi di
dosaggio della CHEMIE SA. www.chemiesa.ch
- Indicatore LED per stato di funzionamento
- Diagnostica e manutenzione a distanza		
- Capacità di lavaggio regolabile tramite KG

- Dosaggio preciso e rapido
- Poca manutenzione
- Risparmio detersivo

COMPLEMENTI OPZIONALI
Il sistema di dosaggio SMART.eight è la condizione ottimale per il nostro metodo
« POWER 8 » CHEMIE SA e ricopre con otto prodotti liquidi tutto il processo di lavaggio, ovvero Wet-Clean, lavaggio normale ed a bassa temperatura compreso il lavaggio
di capi di abbigliamento funzionale.
Lavate la biancheria da cucina anche a 47° in circa 50 minuti - 100% senza cloro!
NUOVO:		
Il sistema di dosaggio SMART.two per l’ottimale lavaggio di
		stoviglie al 100% senza cloro!
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