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PRIMUS È IL  
PARTNER IDEALE

La scelta del partner giusto quando bisogna fare un investimento è fondamentale. 

Alliance Laundry Systems progetta e costruisce macchinari per lavanderia da oltre 100 anni ed è 

attualmente il primo costruttore al mondo, ecco perché è la scelta migliore per la tua lavanderia.

SOLUZIONI 
SU MISURA

GAMMA 
PRODOTTI

Primus mette a tua disposizione la forte 

esperienza e la competenza maturata negli 

anni, devi solo sottoporci le tue richieste 

e noi ti supporteremo nella scelta della 

soluzione più adatta alle tue esigenze.

Primus ha sviluppato una gamma completa 

di macchine che sono state sottoposte ad 

estenuanti quanto estremamente lunghi 

periodi di test, per garantire il massimo delle 

prestazioni nel tempo.

SUPPORTO SOLUZIONI 
FINANZIARIE

Studio della fattibilità, progettazione degli 

ambienti, servizio tecnico ed assistenza su 

tutto il territorio, noleggio……seguiamo i 

nostri clienti in ogni passo, dal sopralluogo 

alla realizzazione ed alla formazione.

Supportare il cliente in ogni fase, questo è il 

nostro motto ed è il motivo per cui abbiamo 

creato Alliance Laundry systems Financial 

Services, la nostra finanziaria interna in 

grado di offrire soluzioni per realizzare 

qualsiasi progetto.
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IL VALORE DI UN  
PARTNER COMPETENTE

Noi di Primus progettiamo, costruiamo e vendiamo macchinari per la lavanderia ed è la nostra 

unica attività. 

L’impegno, la dedizione e la costanza ci hanno portato ad essere leader nel settore a livello 

mondiale non solo per il numero di macchine prodotte e vendute ma soprattutto per il volume 

di investimenti che ogni anno facciamo nel campo della ricerca e dello sviluppo, affinché i nostri 

clienti possano godere di numerosi vantaggi:

       TECNOLOGIA EVOLUTA

Per soddisfare le esigenze di un mercato in 

continua evoluzione, alla ricerca costante di 

performance migliori e costi ridotti, Alliance 

Laundry Systems ha investito 264 milioni di 

euro negli ultimi anni in ricerca e sviluppo.

       SERVIZI FINANZIARI

Negli ultimi 20 anni abbiamo aiutato i nostri 

clienti a crescere supportandoli nei loro 

investimenti con oltre 1,7 miliardi di euro di 

finanziamenti.

       SERVIZIO POST-VENDITA

Conosciamo bene le necessità di chi gestisce 

una lavanderia, per questo il servizio clienti è 

uno dei nostri punti di forza; assistenza veloce 

ed efficiente, teleassistenza e parti di ricambio 

originali fanno parte di un servizio dedicato 

a mantenere funzionale ed efficiente la tua 

lavanderia.

       FORMAZIONE

Alliance Laundry Systems University è nata 

per dare la possibilità a tutti gli addetti di 

ricevere un’adeguata formazione per l’utilizzo, 

la programmazione e la manutenzione dei 

macchinari, per lo sviluppo del proprio 

business e tutto ciò che riguarda il mondo della 

lavanderia.

       ASSISTENZA CAPILLARE

Grazie alla presenza capillare su tutto il 

territorio, potrai usufruire della nostra rete 

di assistenza in qualsiasi posto si trovi la tua 

attività.

       MEASURABLY BETTER

Per ottenere l’eccellenza che meriti, tu puoi 

valutare i nostri servizi in ogni momento.

Se non sei soddisfatto, faccelo sapere e lo 

faremo meglio! Siamo stati utili? Condividi la 

tua opinione. Il nostro team saprà trasmetterti 

positività. Capire la tua soddisfazione ci aiuta

a migliorare le nostre prestazioni.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VISITARE WWW.ALLIANCELAUNDRY.COM
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LA TECNOLOGIA PRIMUS  
AL SERVIZIO DELLE  
TUE ESIGENZE 
Il nostro team ti aiuterà a creare la configurazione su misura affinché il lavaggio  

dei tuoi MOP risulti efficiente, economico ed ecologicamente sostenibile.

ASCOLTIAMO LE TUE RICHIESTE, 
SODDISFIAMO LE TUE ESIGENZE

PULIZIA  
PROFESSIONALE

SANITÀ E CURA  
DELLA PERSONA

GRANDI APPALTI  
DI PULIZIE

Primus offre soluzioni 

dedicate per il trattamento 

dei mop che permettono di 

ottenere eccellenti risultati 

in termini di pulizia ed igiene 

e ne preservano l’integrità a 

lungo.

Le lavatrici asettiche Primus 

sono la miglior soluzione 

per separare il flusso dei 

mop sporchi da quelli puliti, 

garantendo alla tua struttura 

di mantenere il rispetto delle 

normative seppur in costante 

evoluzione.

Una vasta gamma di 

macchine dedicate alle 

aziende che necessitano di 

ingenti quantità di mop in 

ogni momento del giorno.

LA SOLUZIONE IDEALE  
PER IL LAVAGGIO DEI  
TUOI MOP

Primus  offre soluzioni dedicate per il trattamento dei mop che permettono 
di ottenere eccellenti risultati in termini di pulizia ed igiene e ne preservano 
l’integrità a lungo. 

Grazie ad una gamma completa di macchine, sistemi di scarico acqua dedicati e 
programmi specifici ti aiutiamo a semplificare e migliorare la gestione dei tuoi 
servizi.
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1. OTTIMIZZAZIONE DEI PROCESSI PER OTTENERE 
 RISULTATI MIGLIORI

3. TECNOLOGIA... ECOLOGICA

2. GESTIONE COMPLETA DI TUTTE LE FASI PRODUTTIVE

TRACK & TRACE: TRACCIABILITÀ, ANALISI E 
CONTROLLO A PORTATA DI MANO
•  Il software track-and-trace garantisce il completo controllo della 

qualità e fornisce report e statistiche di ogni ciclo di lavaggio.

ECO3: TECNOLOGIA PER PROCESSI  
DI LAVAGGIO SOSTENIBILI
•  Processi di lavaggio ecosostenibili ed economici, questo è il risultato di 

ECO3, la tecnologia Primus che si prende cura dell’ambiente e dei tuoi 

costi: -15% consumo di acqua; - 20% consumo energia;  

-25% residuo umidità

RIDUCE I COSTI DI GESTIONE
•  Il Sistema Optiload calcola automaticamente il peso del carico nel 

 cesto e adatta i dosaggi per ottimizzare al massimo i costi in 

 qualsiasi condizione.

PROGRAMMATORE XCONTROL+: SEMPLICE, 
EFFICACE, ILLIMITATO
•  Il nostro programmatore XControl+ permette illimitate 
 possibilità di programmazione anche da remoto per 
	 qualsiasi	necessità	di	lavaggio,	sanificazione	e	igienizzazione 
	 offrendo	sempre	le	migliori	performance.

EASYSOAP: IL SISTEMA DI CONNESSIONE AI  
DOSATORI PRONTO ALL ’ USO
•  easySOAP è il sistema plug and play per un massimo di 8 
 pompe che previene gli sprechi e controlla i costi grazie ad un 
	 dosaggio	preciso	ed	accurato	dei	prodotti	chimici.

OTTIMIZZA I TEMPI ED I PROCESSI DI LAVAGGIO
•  Il rivoluzionario design del cesto con tecnologia Cascade Drum aumenta 

l’azione meccanica e facilita la rimozione dello sporco preservando le 

fibre dei mop per una maggiore durata. Cascade Drum riduce il tempo di 

scarico dell’acqua ed evita che il tessuto si attacchi al cesto nonostante 

l’elevata velocità di centrifuga.

LA TECNOLOGIA PRIMUS AL 
SERVIZIO DELLE TUE ESIGENZE:

*  Tecnologia ECO3 disponibile solo sulla linea FX.
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LA QUALITÀ DI PRIMUS  
PER TRATTARE I TUOI MOP 

Primus offre un sistema integrato realizzato per il lavaggio dei mop:

• Programmi specifici, sottoposti ad una lunga serie di test di laboratorio, creati appositamente 

per il lavaggio di qualsiasi tipo di mop

• Cicli per il trattamento dei mop bagnati o asciutti

• Cicli per il trattamento dei mop con pre-impregnazione

• Sistemi di scarico dell’acqua dedicati al trattamento dei mop

• ... e naturalmente l’eccezionale affidabilità di Primus

CICLI E PROGRAMMI 
SPECIALI INCLUDONO: 
• Disinfezione termica

• Disinfezione chimica/termica

I programmi sono creati per il trattamento di Mop asciutti o bagnati, sia in cotone che 

microfibra. Il trattamento di impregnazione permette un utilizzo immediato del mop 

per la pulizia e la disinfezione del pavimento. I programmi personalizzati aggiungono il 

disinfettante e le sostanze chimiche necessarie ai mop durante l’ultimo risciacquo.

*Disponibile per lavatrici 
della linea FX con le seguenti 
capacità: 65 - 80 - 105 - 135 L

Il nostro sistema di scarico

dedicato adattabile a tutta la

gamma di lavatrici, in grado di

raccogliere fino a 135 litri di acqua

sporca, filtrarla e scaricarla,

eliminando ogni problema relativo

allo scarico.



** Maggiore capacità

SCEGLI LA CONFIGURAZIONE 
SU MISURA PER LA TUA STRUTTURA

LAVATRICI ASETTICHE LAVATRICI SUPERCENTRIFUGANTI
LAVATRICI PROFESSIONALI  

SUPERCENTRIFUGANTI
ESSICCATOI ROTATIVI INDUSTRIALI

Raccomandata per lavaggi in ambienti asettici Raccomandata per lavaggi molto difficili Raccomandata per lavaggi professionali Raccomandata per tutti tipi di lavaggio

CARATTERISTICHE

• Senza fissaggio a pavimento, supercentrifuganti 

adatte a qualsiasi installazione

• Xcontrol+, facile da usare con microprocessore fino 

a 99 programmi personalizzati

• Cesto e vasca in acciaio inossidabile 

• PowerWash - pale di sollevamento forate: risultati 

di lavaggio migliori, minore consumo d’acqua

• Programmi di lavaggio SuperEco: riducono 

significativamente il consumo di acqua ed 

elettricità

• Ampia apertura della porta e posizionamento 

automatico per carico e scarico rapidi

• Ingressi acqua ad alta capacità  per riempimento 

rapido e ciclo veloce

• Grande valvola di scarico per un veloce ed 

efficiente risciacquo (Ø 76 mm) 

• Facile accesso a tutte le parti vitali dal lato 

anteriore per una rapida manutenzione

• Software di tracciabilità Tracetech

CARATTERISTICHE

• senza fissaggio a pavimento, supercentriguganti 

adatte a qualsiasi installazione

• Xcontrol+, facile da usare con microprocessore fino a 

99 programmi personalizzati

• Cesto e vasca in acciaio inossidabile 

• PowerWash - pale di sollevamento forate: risultati di 

lavaggio migliori, minore consumo d’acqua

• Programmi di lavaggio SuperEco: riducono 

significativamente il consumo di acqua ed elettricità

• Apertura della porta a 180° per carico e scarico 

rapidi

• Grande valvola di scarico per un veloce ed efficiente 

risciacquo (Ø 76 mm) 

• Facile accesso a tutte le parti vitali dal lato anteriore 

per una rapida manutenzione

• Software di tracciabilità Tracetech

CARATTERISTICHE

• Senza fissaggio a pavimento, supercentriguganti 

adatte a qualsiasi installazione

• XQ control, facile da usare e intuitivo con 

microprocessore per programmi personalizzati

• Cesto e vasca in acciaio inossidabile 

• Apertura della porta a 180° per carico e scarico 

rapidi

• Collegamento ai dosatori i detersivo 

• Disponibile con pompa o valvola di scarico 

• Alimentazione elettrica o acqua calda

CARATTERISTICHE

• Microprocessore facile da usare

• Cesto in acciaio inossidabile 

• Grande apertura della porta per carico e scarico facili 

e veloci

• Asciugatura tramite sistema brevettato RADAX® - 

flusso d’aria assiale + radiale –  massima trasmissione 

del caldo, basso consumo di energia, breve tempo di 

asciugatura

• Filtro autopulente che riduce la manutenzione e 

mantiene l’efficienza di asciugatura

• Programmatore Full Control (FCT) con 

microprocessore per programmi personalizzati

• Inversione del cesto

• Controllo dell’umidità residua Sensodry® 

• Disponibile nella versione con pompa di calore 

BREVETTI

• Cascade drum 

• Optiload 

• UltraBalance

• Easy-Soap 

• ECO3 

• Vaschette Saponi

BREVETTI

• Cascade drum 

• Optiload 

• UltraBalance

• Easy-Soap 

• ECO3 

BREVETTI

• RADAX® air flow

• Sensor Dry

GAMMA DISPONIBILE: 

FXB180, FXB240, FXB280**

GAMMA DISPONIBILE: 

FX65, FX80, FX105, FX135, FX180,  FX240, FX280**

GAMMA DISPONIBILE: 

SC65, SP10, SPS10

GAMMA DISPONIBILE: 

T9, T11, T13, T24**

Linea FXB e MXB  

da 18 kg a 28 kg 

Linea FX  

da 6.5 Kg a 28 kg 

SP10 compact  
washer 10 Kg

Linea T  

da 9 kg a 35 kg



1514

LE NOSTRE REFERENZE 

Referenze dal settore dei lavaggi       

      Lavaggi professionali            Lavaggi in ambienti asettici

Ogni struttura ha esigenze 

differenti, per noi di Primus 

la flessibilità è alla base di 

ogni installazione. Scopri 

alcune delle installazioni 

personalizzate presso i 

nostri clienti.

3 x FXB240 = 
Installazione presso l’ospedale Molinette di Torino.

“Per questo cliente il nostro team ha
progettato una zona di lavaggio dei mop
composta da 3 macchine asettiche da
28 kg, per garantire la conformità
ai più elevati standard di igiene. Ora il nostro
cliente ha mop pre-impregnati e
perfettamente puliti ogni 30 minuti .” 

Vittorio  Maglione
ALS Country Manager Italia

Progetto: locali lavanderia 
 

Cliente: M
AGRIS - LE M

O
LINETTE  

Data: 10/08/2018  
Ufficio Tecnico Alliance Laundry Italy

TROVIAMO INSIEME LA SOLUZIONE 
PIÙ ADATTA PER LE TUE ESIGENZE.

CONTATTACI OGGI.

3 x SP10= 
Installazione presso AFGP Piamarta, Milano, Italia

“In questo caso il nostro cliente ha un
appalto per i servizi all’interno di un
centro polifunzionale con 3 strutture
principali; l’obiettivo era quello di gestire
separatamente lo stock dei mop di ogni
struttura. Grazie all’installazione di 3
lavatrici da 10 kg, attualmente gestisce
senza problemi i 3 differenti stock di
mop con differenti tipi di lavaggio,
sanificazione e pre-impregnazione con un
netto risparmio di tempo e di denaro.”” 

Silvi Pulizie
AFGP Piamarta  



ITALIA
Alliance Laundry Italy SRL
73, Via Triumplina
25123 Brescia (BS), Italy
Phone: +39 030 2091006
Fax: +39 030 2000239

REPUBBLICA CECA
Alliance Laundry CE
Místecká 1116
Příbor, 742 58, Czech Republic
Tel: +420 556 768 800
Fax: +420 556 768 882
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