La qualità in
abbonamento
Moderna tecnica di stiratura

Il nostro servizio di rivestimento per ogni marca di mangano

Da professionisti per i professionisti:
il servizio di rivestimento mangani della Schulthess
La corretta manutenzione di un mangano vi offre molteplici vantaggi. La vostra biancheria è infatti
sottoposta a una stiratura delicata e la sua finitura risulta perfetta, il che si traduce in una più
duratura preservazione del suo valore. Per contro, un rivestimento logoro comporta una corsa di stiro
più breve e quindi una cattiva qualità di finitura.

Schulthess dispone di un servizio di rivestimento qualificato,
competente e capillare per mangani di tutte le marche. I nostri
rivestitori di mangani, dotati di solida esperienza e prepara
zione tecnica, assistono già ora in Svizzera alcune centinaia
di mangani. Essi conoscono alla perfezione caratteristiche,
pregi e difetti della maggior parte delle marche e sono quindi
in grado di eseguire rivestimenti sia nuovi che sostitutivi pie
namente conformi all‘apparecchiatura specifica.
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Un rivestitore di mangani Schulthess all’opera

Il nostro abbonamento prevede, a seconda delle preferenze, un
unico controllo annuo o ripetuti controlli in corso d‘esercizio.
Noi provvediamo alla pulizia della conca, alla messa a punto dei
Ecco come si presenta un rivesti
mento ottimale. La lunga
corsa di stiro preserva la vostra
biancheria.

Un rivestimento consumato
accorcia la corsa di stiro, logora
la vostra biancheria e quindi
comporta dei costi supplementari.

nastri di introduzione e all’applicazione del tessuto sostitutivo.
Controlliamo anche il rivestimento a lamelle elastiche e
regoliamo il deviatore della biancheria. In poche parole, i nostri
specialisti fanno davvero tutto ciò che è necessario fare.

Un ulteriore vantaggio è dato dal fatto che nei loro automezzi di

Anche gli accessori di qualità sono un

servizio essi hanno sempre con sé i prodotti di qualità necessari

investimento che conviene

per eseguire rapidamente i rivestimenti presso la sede del cliente.

Si tratta di cera, di tele cerate o di nastri per mangano, i

L‘abbonamento al servizio di rivestimento

possibile (Cireswa, Nomex) e sono a vostra disposizione per

mangani conviene

qualsiasi consulenza. Inutile dire che i nostri tecnici cono

I mangani che si trovano in perfette condizioni d‘uso contri

scono alla perfezione l‘intero assortimento dei prodotti

buiscono a farvi risparmiare denaro, poiché la biancheria

disponibili e sono quindi ben lieti di informarvi su tutte le

viene trattata con delicatezza e può così mantenersi integra

innovazioni introdotte dalla Schulthess.

più a lungo. Il mangano conserva inoltre la propria efficacia
e, con la nostra formula di abbonamento, potrete anche

Se siete interessati, vi invitiamo a telefonarci

garantirne il funzionamento ininterrotto.

presso il numero 0844 888 222.
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nostri rivestitori dispongono di prodotti della migliore qualità

