Macchine Lavasecco
e per Lavanderie
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Tecnologia e ingegneria tedesche
Design di Jacob Jensen

•

Fondazione della ditta
Max Böhler & Ferdinand Weber

Presentazione della prima macchina
a percloro a Parigi

Le macchine da stiro sono
inserite nel programma delle vendite

Böhler & Weber diventa BÖWE
Le macchine della 4a Generazione sono
presentate e poi la ditta è venduta ad un trust

La fusione BÖWE PASSAT porta alla
presentazione della 5a generazione.

BÖWE lancia Direct Connect & EBS©
e l‘anno seguente le macchine MultiSolvent®

4 anni dopo l‘Introduzione della
macchina di 6a Generazione BÖWE sviluppa
la INDULINE

La holding tedesca Ziermann rileva la BÖWE
che si trasferisce nella Foresta Nera

Creazione a Sasbach della prima
esposizione permanente e struttura di
formazione dell’ Accademia BÖWE
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BÖWE – Dal 1945 in Germania
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Soluzioni per il settore lavasecco
BÖWE, una ditta tedesca dall’esperienza lunga nel design e nella produzione di macchine industriali per il lavaggio dei tessuti è stata classificata tra i leader nel settore per la
sua conformità alle più rigorose Direttive Europee sulla qualità, la protezione e la sicurezza dell’ambiente e per l’assistenza clienti efficiente.

Comet - Lanciamo un Nuovo Concetto sul Mercato
Comet è una nuova BÖWE: una macchina lavasecco commerciale con prezzi attraenti.
Nello sviluppo di questa macchina BÖWE è riuscita a unire gli
standard di alta qualitàdelle linee BÖWE ai metodi di montaggio semplici e meno costosi.

BÖWE
Le Macchine della PremiumLine con capacità di carico da
12-30kg sono disponibili in versioni PERC e MultiSolvent®.

Capacità
16-19 kg
PERC e MultiSolvent® con o senza distillazione.

Premium Line Direct Connect
Accesso In tutto Il mondo tramite il nostro sistema connessione diretta.

Tutte le parti a contatto con il solvente sono in acciaio inossidabile, come l‘alloggiamento completo del tamburo, il tamburo, i serbatoi, il filtro residui & prendispilli nonche´le condotte
idriche.
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Comet

Premium

Aspetti Ambientali ed Economici
BÖWE ha il consumo più basso del settore
(100kg g di capi = 300g di consumo di solvente)

Macchine Industriali
Le macchine industriali della BÖWE lavorano nelle condizioni
più difficili in tutto il mondo, per esempio con un uso continuo
funzionando per tre turni
Ovviamente questo richiede un alto grado di affidabilità e durabilità, ed è quello che le macchine industriali BÖWE offrono
tramite il loro design robusto e con l‘utilizzo di materiali di alta
qualità unito alle tecnologie più avanzate.
La loro ampia gamma di usi spazia dallo sgrassaggio di pelame
per l‘industria del cuoio, agli abiti da lavoro e i guanti alla pulizia
dei tappeti.
Design modulare e futuristico
Il gruppo serbatoi e l’unità distillatore possono essere posizionati per adattarsi alle condizioni dell’ambiente.

Industrial

Ci occupiamo di ogni tipi di progetto per Lavanderie, basando
il nostro operato su un’analisi rigorosa dei requisiti del cliente,
sullo sviluppo del progetto e la sua realizzazione, consultandoci e fornendo l‘addestramento nei processi di lavaggio; tutto
con la garanzia e il più efficiente servizio post-vendita nei cinque continenti.

Soluzioni complete per lavanderie & Stirerie

BÖWE aQueous© Lavatrici wet-cleaning ed essiccatoi con ca- Le macchine BÖWE per la Finitura e Stiratura sono propacità di carico da 6 a 33kg. Approvazione WRSA, ozono pronto. gettate con cura in Germania tenendo conto delle esigenze dei
clienti e delle tendenze di mercato.
aQueous© un valido supporto ai metodi tradizionali del lavaggio a
secco che utilizza detergente e acqua dedicati. I controlli WETRO- Per garantire delle prestazioni professionali e degli standard
NIC & DRYTRONIC usati nelle lavatrici e asciugatrici aQueous as- elevati utilizziamo soluzioni avanzate nelle nostre macchine da
sicurano una pulizia ottimale e asciugatura con risultati eccellenti. stiro per essere sicuri di ottenere i risultati e l‘affidabilità in tutti
i diversi passaggi della stiratura e finitura.
Sistema Wet Cleaning
Il nuovo sistema di lavaggio ad acqua progettato dal team Ri- Anche in questa linea presentiamo macchine Innovative oriencerca e Design della BÖWE è stato sviluppato sulla base di uno tate sulla qualità come, per esempio tavoli da stiro con aspirastudio dettagliato sulla cura dei tessuti in diversi processi di lava- zione-soffiaggio vapore, tavoli smacchianti, presse per camicie
universali, manichini capo spalla per tipi diversi di capi.
ggio e asciugatura.

BÖWE sinonimo di qualità e tradizione tedesca, usa il sistema software SAP per assistere i suoi clienti e partner commerciali in tutto il mondo.
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Presenza globale in 5 continenti

Sede

BÖWE Germany

Lochmatt 1A, 77880 Sasbach
Incaricati Vendite e Assistenza Tecnica UE
BÖWE UK

BÖWE TC Spagna
BÖWE Svezia
Divisione in Asia

BÖWE TC Shanghai
Vendite e Assistenza Nord America
BÖWE USA

Vendite e Assistenza Sud America
BÖWE Peru
Oceania

BÖWE New Zealand
BÖWE puo´contare su oltre 50 rivenditori in tutto il mondo.
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Ispirati dati ns clienti

Presenti in oltre 50 paesi fornendo soluzioni per processi
di lavaggio nei settori aziendali più svariati.
•• Salute

Ospedali, cliniche, case di cura

•• Settore Accoglienza

Hotel, residence centri benessere, campeggi,alloggi

•• Comunità

Prigioni, caserme, scuole, comunità religiose

•• Centri Sportivi

Club, palestre, terme

MADE IN GERMANY
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BÖWE

•• Commercio

Lavanderie a secco, Lavanderie Self Service,
Centri di estetica, parrucchieri.

•• Imbarcazioni

Da crociera, commerciali o militari

•• Industria

Alimentari, bestiame, elettronica, pulizie, nucleare, tessuti, concerie, aviazione, abiti da lavoro,
guanti, tappetti militare e cuoio.

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.
© 2014 BÖWE Textile Cleaning™ BÖWE™ and Multi Solvent® are trademarks and logos of BÖWE Textile Cleaning GmbH, Germany,
all other trademarks are the property of their respective owners.
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BÖWE GmbH
Lochmatt 1A - Industriegebiet West
77880 Sasbach - Germany
T +49 7841 60 02-200 | F +49 7841 60 02-230
info@boewe-tc.de | www.boewe-tc.de

