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70 anni di competenza e qualità
Le idee innovative e il costante sviluppo di BÖWE hanno assicurato all’azienda
un’eccellente reputazione in tutto il mondo
Oggi BÖWE offre macchine lavasecco PERC e MultiSolvent®
di alta qualità.

La nostra storia
La storia di BÖWE - situata nella Foresta Nera in Germania - iniziò nel 1945 per mano di Max Böhler e Ferdinando Weber che
fondarono la società alla fine della Seconda Guerra Mondiale.
Lavorando come fornitori per diverse aziende ebbero l‘idea di sviluppare macchine lavasecco.
Cinque anni più tardi, Böhler e Weber presentarono la prima macchina lavasecco per indumenti.
Questo fu l‘inizio di una storia di successi e oggi BÖWE offre innovazione e alta qualità in tutto il mondo.
Potrete usufruire di tutti i vantaggi di macchine lavasecco con oltre settant’anni di esperienza.

Premium
Nella linea PREMIUM è possibile scegliere due design
per l’assemblaggio delle macchine P/M12-18.
La configurazione versatile delle macchine P/M12-18 permette la possibilità di scegliere tra due varianti Slimline o Crossline.

⊕⊕ Ha una capacità di 18kg in 2 metri quadri
⊕⊕ Distillatore dietro la macchina

P/M 12-18: 1995 mm
P/M 21-30: 2130 mm

⊕⊕ Passa attraverso tutte le porte

P/M 12-18: 2280 mm
P/M 21-30: 2180 mm

compatta del mondo

P/M 12-18: 2310 mm
P/M 21-30: 2340 mm

La macchina di lavaggio a secco più

Peso della macchina

M21/P21
2025 kg

M15/P15
1255 kg

M26/P26
2175 kg

M18/P18
1355 kg

M30/P30
2325 kg

8 mm

M12/P12
1155 kg

P/M 12-18: 1840 mm

Premium Crossline
Manutenzione automatica di

CAPACITA´DI CARICO
M12 | P12: 12 kg
M15 | P15: 15 kg

⊕⊕
⊕⊕
⊕⊕
⊕⊕
⊕⊕
⊕⊕

Distillo
Filtro rotativo
Slimsorba (unità di carboni attivi)
Separatore acqua
Separatore acqua impostato
Pulizia delle cisterne

M18 | P18: 18 kg
M21 | P21: 21 kg
M26 | P26: 26 kg
M30 | P30: 30 kg

La foto M18 solo uso dimostrativo

P/M 21-30: 2200 mm

Piedi removibili
Le dimensioni date possono variare se vengono utilizzate opzioni speciali.

Premium Crossline

M12/P12 | M15/P15 | M18/P18
M21/P21 | M26/P26 | M30/P30
Distillatore SUL FIANCO DELLA macchina

profondità
M12 | P12: 1200 mm
M15 | P15: 1310 mm
M18 | P18: 1420 mm
M21 | P21: 1500 mm
M26 | P26: 1630 mm
M30 | P30: 1735 mm

Premium Slimline

M12/P12 | M15/P15 | M18/P18

profondità
1995 mm

P/M 12-18: 2280 mm

Distillatore dietro
la macchina

M12 | P12
M15 | P15

1410 mm

M18 | P18: 1540 mm

143 mm

935 mm

1076 mm

FORME ARROTONDATE
⊕⊕ Minori saldature
⊕⊕ Minore affaticamento dei freni
⊕⊕ Niente palle di garza da residui
⊕⊕ Priva di angoli o spigoli
⊕⊕ Migliore circolazione dell’aria

La filosofia BÖWE
La forma arrotondata dei componenti è un chiaro beneficio per
l’operatività delle machine e per la
loro manutenzione giornaliera

Condotto dell’aria arrotondato

Separatore dell’acqua arrotondato

Distillatore arrotondato

Filtro residui e prendispilli arrotondati
Foto: Black Forest Edition

Design sofisticato
Distillazione arrotondata
Durante il processo di distillazione, le macchine BÖWE
pompano costantemente in un circuito e fanno scendere i
fanghi e il solvente al fondo del distillatore, in modo
da mantenere la superficie pulita e assicurare un buon
trasferimento del calore.

Base del contenitore inclinata
La base inclinata del contenitore agevola l’uscita dei
fanghi. In quanto i fanghi creano uno strato isolante,
grazie all’inclinazione del contenitore è possibile risparmiare energia e mantenere la superficie di distillo pulita

⊕⊕
⊕⊕
⊕⊕
⊕⊕

Molto silenziosa
Niente residui
Tempi di asciugatura brevi
No angoli né spigoli

Condotto di areazione in
acciaio inossidabile

Arrotondato efficiente e areodinamico
Sviluppato in collaborazione con l’aviazione
.

Pompa detergente elettrica con
guarnizioni Viton®

Regola il dosaggio da 50-150ml

Semplice Manutenzione
Drystat
Sensori capacitivi utilizzati
esclusivamente nelle machine BÖWE

Nuovi sensori di livello

I nuovi sensori di livello controllano i livelli di riempimento per la distillazione, il controllo dell’asciugatura
drystat, il separatore dell’acqua e la vasca fanghi.
I sensori non hanno bisogno di manutenzione
e non si usurano.

Separatore acque autopulente

Il separatore dell’acqua è disegnato in modo da non richiedere una pulizia manuale. L’unità è in acciao inossidabile e
con grandi pannelli di vetro.

Tubi di acciaio inossidabile
con giunture conex
Foto: Black Forest Edition

Sicurezza 100%
Test indipendenti condotti dall’istituto Tedesco TBBG certificano che le macchine
BÖWE MULTISOLVENT® possono essere installate e usate senza l’utilizzo di bottiglie
di nitrogeno, in conformità con le regolamentazioni ISO/WD 8230-3.2 riguardanti le
macchine lavasecco che utilizzano solventi infiammabili. Nelle macchine della linea
BÖWE PREMIUM i sistemi di controllo funzionano come protezione per le esplosioni e
compiono controlli automatici, così che i guasti non possano creare condizioni di non
sicurezza o esplosioni.
Questo sistema esclusivo protegge dagli squilibri involontari o dalle manipolazioni dei
sensori e di altri dispositivi presenti sulla macchina durante la fase di lavaggio e asciugatura. I dispositivi elettrici di queste macchine sono controllati in conformità alla EN
50014 - EN 50039.

TBBG Associazione tessile di settore tedesca
L’associazione di categoria per gli indumenti BG Energy, e per i prodotti mediali tessili (BG ETEM) è un‘associazione
di categoria professionale in Germania
e quindi provvede l’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni. Il BG
ETEM è responsabile di 3,8 milioni di
assicurati in più di 200.000 aziende e

professionisti del settore elettrico, del
settore della meccanica di precisione,
delle industrie idroelettriche e tessili,
scarpifici, stampa e industria cartotecnica. Sede dell‘associazione di categoria
è Cologna. La BG ETEM stabilisce ogni
due anni i valori per la prevenzione, la
salute sul lavoro e l’antinfortunistica.

Rivestimento di cataforesi
BÖWE ha creato una superficie molto liscia grazie all’utilizzo di un rivestimento in
cataforese con l’aggiunta di ioni mediante un processo galvanico. In tal modo si
previene l’accumulo di pelucchi sulla flangia, sulla piastra posteriore, nell’alloggiamento
della ventola e del refrigeratore, etc. Il risultato è la riduzione dei tempi del ciclo e un
minore consumo di energia

Pulsante blocco cesto

Refrigeratore

Custodia cestello

Filtro pelucchi
Un’unità di filtro pelucchi
e pulsante per il blocco
del cesto

Le macchine BÖWE sono dotate del filtro
pelucchi piu´ grande al mondo. Il filtro
pelucchi con la sua enorme superficie deve
essere pulito solo una volta al giorno dopo
8 cicli. Il Filtro ed il prendispilli sono facilmente raggiungibili dal singolo portello di
manutenzione. Nel prendispilli si trova una
maglia aggiuntiva, per proteggere la pompa
solvente da monete, aghi, bottoni etc

Pulsante blocco cesto
rivetito di cataforese
⊕⊕ Consumi ridotti di acqua raffreddante, vapore
ed energia
⊕⊕ Nuovo sensore sviluppato per livelli bassi nel
bottone di blocco, capacitivo, privo di manutenzione e usurazione a regolazione limitata.
⊕⊕ La macchina inizia la centrifuga se il solvente
è asciugato completamente
⊕⊕ Possibilità di controllare i tempi di pompatura
Foto: Black Forest Edition
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Condensatore| Viton®

BÖW

5 anni di garanzia su
tutto il condensatore
e alloggiamento
⊕⊕ Alloggiamento del condensatore in
acciaio inossidabile 316 TI
⊕⊕ Spirale di rafferedamento con stringhe 		
metalliche, quindi prive di vibrazioni,
rumore e rotture da usura.
⊕⊕ Spirale di raffredamento rivestita di zinco
70 μm, gli standard di settore sono 70 μm
⊕⊕ Grande condensatore del P/M30 anche 		
nel P/M12 – 18, somministrando solvente 		
più freddo.

Duraturo (5 anni di garanzia)
Linguette sigillanti di precisione
in VITON®
⊕⊕ cestello in acciaio inossidabile
⊕⊕ guarnizioni nei condotti dell’aria per i
portelli di carico
⊕⊕ porte di manutenzione
⊕⊕ vetri per la visione
⊕⊕ pulsanti di blocco
⊕⊕ guarnizioni nei condotti
d’aria del distillatore

Viton® è un materiale di
alto valore fatto di fluoro
e gomma. Il costoso Viton® è molto conosciuto
some sigillante tecnico
con una grande resilienza
termale e chimica. A differenza dell’elastomero , è
resistente agli idro-carburi,
come olio e petrolio, e
anche alle alte temperature
non si dilata né si dissolve.

Manutenzione e igiene
Speciale disegno dello
scarico della tanica
⊕⊕ Taniche con solvente
autopulente

Prevenzione di odori e batteri

I fondi inclinati delle taniche prevengono l’accumulo
di sporco e acqua nella tanica.

Connessione diretta| Controllo PLC
display di controllo PLC

Presente un display di controllo PLC in testo semplice e consigli per guidare l’operatore. Il display presenta numeri grandi in modo da
poter vedere il tempo rimanente da distante. Diversi programmi di manutenzione sono combinati nei programmi manutenzione multipli.
Manutenzione automatica per la distillazione, centrifuga, slimsorba (unità di carboni attivi), separatore dell’acqua, post separatore acque
e pulizia delle taniche attivati contemporaneamente. Libertà di programmazione e compatibilità con Siemens, il controllo delle macchine
lavasecco BÖWE è disponibile in numerose lingue diverse.

Connessione diretta
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⊕⊕ Diagnostica veloce, senza la necessità di
un tecnico
⊕⊕ le parti vengono ordinate correttamente,
⊕⊕ si evita il servizio
⊕⊕ in caso di errore dell’operatore o della
manutenzione è richiesta una connessione 		
LAN con il router.
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Sistema di asciugatura
a flusso d’aria

Il cestello brevettato in acciao inossidabile e con perforazione dinamica, con
minori buchi nell’area frontale e maggiori nella area posteriore e nella placca
posteriore, forza il flusso d’aria più a lungo
possibile attraverso gli indumenti.
Questo crea un asciugature più breve e più
efficace nelle zone problematiche come ad
esempio nelle spalline degli indumenti.

Porte di carico e cestello

Porte di carico

Una porta di carico di grandi dimensioni non solo è una
questione di comfort ma anche di efficienza durante le fasi
di carico e scarico

Distillo multistadio nelle macchine BÖWE MultiSolvent®
La distillazione frazionata previene l’accumulo di acqua nella tanica dei solventi.
Evitare sporco e acqua nella tanica previene le culture di batteri nella tanica.

Distillo

Condensatore

Solvente
Acqua
Fanghi
Pompa fanghi

Tanica scorie

Serbatoio

Separatore acqua 1

Solvente
Acqua

Separatore acqua 2

Solventi puliti di ritorno
al serbatoio

Solvente
Acqua

Serbatoio
Pulito

Serbatoio
di lavoro

Sono presenti recenti installazioni in America, Gran Bretagna, Svizzera, Germania,

Filippine, India, Emirati arabi, Tailandia, Mozambico, Maldive

Con installazioni di macchine PREMIUM LINE, COMET LINE & installazioni indutriali

Cliente | Partner
In tutto il mondo 6000 clienti soddisfatti fanno affidamento alle machine BÖWE

AIDA CRUISES | P & O CRUISES | LÜRSSEN YACHTS | ROYAL CARIBBEAN CRUISE LINE
| HILTON | SHERATON | LAGUNA PHUKET | INTERCONTINENTAL | JEBEL ALI GOLF RESORT |
SHANGRI-LA | HYATT | LeMERIDIEN | ROYAL PHUKET | KEMPINSKI | MARRIOT | SKI DUBAI
| KINGDOM OF BAHRAIN MINISTRY OF INTERIOR | HERMÈS | EMIRATES AIRLINES |
BALAKOVSKYA | NUCLEAR POWER PLANT RUSSIA | REGAL DRY CLEANERS | SPARKLE DRYCLEANERS | LUFTHANSA | MARC CAIN FASHION CLOTHES | HOHENSTEIN INSTITUTE | etc.

Powered by

© 2015 BÖWE Textile Cleaning™ BÖWE™ and MultiSolvent® sono marchi registrati e il logo BÖWE Textile Cleaning GmbH, Germania, e tutti gli altri marchi sono proprietà dei rispettivi proprietari.

Consumo dei solventi

Minor consumo di solvente rispetto
a tutte le altre macchine sul mercato.
Approssimativamente 0.25% (ogni
100 kg di indumenti = 250 g solvente
consumato)
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Comparazione Solventi
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Caratteristiche

Percloretilene

Idrocarburi

Siliconi D5
Greenearth

Solvon K4

Intenso

Higlo

Acqua

Densità (kg/m3)

1.62

0.7-0.8

0.95

0.835

0.80

0.78

1

Punto di ebollizione (°C)

121

170-195

210

180.5

183

184

100

Calore di evaporazione (kJ/kg)

209.8

265

k.A.

246.6

250

250

2257

Punto di infiammabilità (°C)

Non
infiammabile

55-65

77

62

64

62

Non
infiammabile

-

0.6 | 7%

0.7% (UEG)

0.65 | 23%

0.6%

k.A.

-

90

22-30

13

75

45

43

k.A.

2. BImschV/
VOC

31.
BImschV/
VOC

31.
BImschV/
VOC

31.
BImschV/
VOC

31.
BImschV/
VOC

31.
BImschV/
VOC

k.A.

P-Serie

M-Serie

M-Serie

M-Serie

M-Serie

M-Serie

Lavatrici,
pulitura ad
acqua

Limite esplosività
Indice Kauri-Butanolo
Regole specifiche
Tipi di macchine BÖWE

(nessuna responsabilita´riconosciuta per la correttezza di questa informazione)
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Utilizzando il kit dei pezzi si possono convertire le macchine della linea BÖWE Premium da PERC a MULTISOLVENT.
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Multisolvent® – Facile conversione ad altri solventi

M

MultiSolvent®
1
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Dopo la conversione si possono utilizzare i seguenti
solventi:
⊕⊕
⊕⊕
⊕⊕
⊕⊕
⊕⊕
⊕⊕
⊕⊕

Hydro Carbon (HC)
Silicone (GreenEarth®), D5
Solvon (K4)
Higlo
Intense
GENEX
E altri ancora

In diverse regioni le macchine della linea BÖWE
Premium funzionano con diversi solventi alternativi.
Grazie all’efficace asciugatura, i condotti di areazione
arrotondati, la perforazione dinamica del cestello e il
rivestimento in cataforese, le macchine BÖWE M
possono utilizzare solventi più leggeri dell’acqua.

M

BÖWE Showroom | Accademia
BÖWE APP

L’accademia di BÖWE

nella nostra applicazione puoi trovare tutte le
informazioni le lavanderie a secco professionali dovrebbero conoscere. Dai dati tecnici
sulle fibre, a quelli sugli indumenti e i solventi.
Troverete cose pratiche e utili per la vostra
azienda. Disponibile per Android e Apple.

Abbiamo creato l’accademia BÖWE e lo
showroom per i nostri clienti, tecnici di servizio
e business partners. E’ possibile partecipare
regolarmente a corsi educativi e workshops.

BÖWE showroom

Nel nostro showroom è possible provare Ie
diverse macchine, in una ambiente lavorativo
reale, utilizzando diversi solventi e verificarne
digitalmente il consumo di acqua ed energia.
APPLE

GOOGLE

PANORAMA
FOTO

© Frank / Fotolia.com

COMET Slimline
L’alta tecnologia incontra il basso consumo
Perfezione in accaio inossidabile e forme arrotondate. La COMET è la nuova macchina lavasecco professionale BÖWE, ad un prezzo attraente. BÖWE è riuscita a sviluppare questa nuova
macchina combinando gli standard qualitativi delle macchine di serie BÖWE con un assemblaggio meno costoso.
⊕⊕ Tutti i componenti in contatto con i solventi sono fatti di accaio inossidabile di alta qualità
⊕⊕ Tutte le guarnizioni sono guarnizioni di alta qualità Viton
⊕⊕ Comet P16XP è disponibile nella configurazione Slimline o Crossline.

Il risultato
⊕⊕
⊕⊕
⊕⊕
⊕⊕
⊕⊕
⊕⊕
⊕⊕

Basso consumo di energia
Prezzo più basso
Solidità e qualità BÖWE
Disponibile in versione COMET M e COMET P
Tempi brevi di ciclo
Bassa manutenzione
Risparmio solvente

COMET Crossline
Variazioni di Filtri Cometline
1. Variante: filtro cartuccia
Con i filtri a cartuccia il solvente è filtrato attraverso cartucce altamente efficenti. Questi
filtri cartuccia legano le particelle di sporco
e la loro costruzione speciale permette di
assorbire i pigmenti e le sostanze odorose.
A seconda del numero di carichi hanno una

durata di diverse settimane e poi devono
essere cambiati.
2. Variante: Filtri rotativir
Le macchine CometLine M- possono essere dotate anche di filtri rotativi. Lo sporco
degli indumenti è raccolto dai filtri rotativi.

Essi dovrebbero essere lavati prima con
la polvere per filtri per permettere un filtraggio corretto dello sporco e dell’odore.
I dischi filtro vengono lavati tramite un
programma speciale che si può selezionare in qualsiasi momento.

Combinazione acqua e aria
di raffredamento

SI70
Capacità di carico: 70 kg

Riscaldamento: a vapore
Programmazione libera

Gamma di applicazioni
⊕⊕
⊕⊕
⊕⊕
⊕⊕
⊕⊕
⊕⊕
⊕⊕
⊕⊕
⊕⊕

indumenti da lavoro
indumenti per pulizie
guanti
sgrassare le pellicce
tappeti
nella produzione tessile
aviazione
concerie
etc.
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Opzioni: doppia distillazione, pulsante di autopulizia

Macchine insustriali
Le più grandi e moderne macchine lavasecco nel mondo,
uniche e modulari
100kg-200kg di capacità carico

100-200kg capacità carico
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BÖWE Textile Cleaning GmbH
Lochmatt 1A - Industriegebiet West
77880 Sasbach - Germany
T +49 7841 60 02-200 | F +49 7841 60 02-230
info@bowe-germany.de | www.bowe-germany.de

