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SERIE RC
ROBUSTA E AFFIDABILE
SECONDO TRADIZIONE
Le lavatrici IMESA serie RC riuniscono in una sola macchina 
la semplicità della tradizione e la flessibilità della più moderna 
tecnologia. 

Solide ed affidabili, le lavatrici IMESA serie RC rispondono alle 
esigenze della lavanderia assicurando risultati di qualità con 
bassi consumi d’acqua ed energia. 

Grazie al computer IM8, la serie RC non ha eguali in fatto di 
flessibilità: creare programmi su misura non è mai stato così 
semplice.

Costruita per durare nel tempo, dispone di una struttura solida e componenti di 
alta qualità. Un’affidabilità che consente ad IMESA, unica nel settore, di offrire una  
GARANZIA TOTALE DI 24 MESI! 

Prestazioni superiori 
Cliente soddisfatto al 100% 

E’ rapida: IM8 permette di individuare e memorizzare 200
programmi. Grazie alla lista “preferiti”, selezionare i programmi 
più usati è semplicissimo.

E’ facile: con la funzione EASY PROG l’utilizzatore può con
facilità creare da sé i programmi di lavaggio rispondendo a
poche semplici domande!

E’ automatica: le pompe peristaltiche consentono alla lavatrice 
di dosare in modo automatico e preciso il detergente evitando 
svantaggiosi sprechi.

E’ affidabile: struttura solida e carrozzeria in acciaio inox AISI 
304 la rendono un investimento sicuro, destinato a durare nel 
tempo.

E’ Teleassitita via GSM: un sistema moderno che permette da
remoto di aggiornare il software, modificare i programmi
esistenti o scaricarne di nuovi, eseguire una diagnosi sullo stato
della macchina. Con questo sistema è possibile ridurre
notevolmente i tempi di intervento.



SICUREZZA, ERGONOMIA E RISPARMIO.
RISULTATI SICURI
La lavatrice IMESA utilizza le migliori 
tecnologie per assicurare al cliente
risultati di alta qualità. Inverter,
controllo elettronico della temperatura, 
dosaggio automatico e preciso del
detergente, permettono di trattare i 
capi con estrema attenzione, evitando 
sfavorevoli imprevisti.

OPERATORI TUTELATI
Per IMESA la sicurezza del lavatore è
un obiettivo fondamentale; per
questo la lavatrice è dotata di
sistemi che riducono al minimo i
rischi: con il pulsante d’emergenza si 
toglie l’alimentazione alla macchina, 
un sistema di sicurezza impedisce 
l’apertura della porta durante il ciclo e
fino a quando la temperatura
all’interno del cesto non scende sotto 
il livello di sicurezza fissato.  

ERGONOMIA FUNZIONALE
Progettata pensando a chi la deve
utilizzare, la lavatrice IMESA è dotata di
un ampio diametro per facilitare il
carico e lo scarico della biancheria. 
Grazie alla chiusura motorizzata,
aprire e chiudere l’oblò richiede il
minimo sforzo: l’operatore deve solo 
accostare la porta. All’avvio del ciclo
la macchina blocca l’oblò fino a
lavaggio terminato.
Fino al modello RC 23 il pannello di 
controllo è inclinato per evitare riflessi.

RISPARMIO ASSICURATO
Con il carico bilanciato di acqua fredda 
e calda si raggiunge più rapidamente  
la temperatura di lavaggio, si riducono 
i tempi di esecuzione del programma, 
viene utilizzata meno energia. L’uso 
di pompe peristaltiche permette di
dosare il detergente in modo preciso,
evitando svantaggiosi sprechi. La
lista “preferiti” evita inutili perdite di 
tempo, facilitando l’individuazione del 
programma. 

CHIUSURA
MOTORIZZATA

Le lavatrici IMESA sono certificate
GOSTANDARD RUSSIA.

Le lavatrici IMESA soddisfano il
Water Regulations Advisory Scheme (*).

Le lavatrici IMESA sono costruite nel
completo rispetto della normativa Europea.

Standard su tutte le lavatrici serie LM, il computer IM8 è dotato di touch 
screen con cui è possibile:
 
- verificare la lista completa dei programmi memorizzati
- entrare nella lista dei programmi preferiti
- aprire l’oblò della lavatrice
- entrare nelle aree di programmazione

IM8
Semplicemente touch 
In linea con la tecnologia informatica
più moderna, il computer IM8
permette di interagire con la macchina 
tramite touch screen, semplicemente
toccando l’icona dell’applicazione
desiderata.  

UN GRAN NUMERO DI SOLUZIONI
Sul mercato IM8 è, in assoluto, il 
computer con la maggiore capacità di
archivio programmi: si possono 
creare, modificare e memorizzare fino
a 200 programmi. Nel caso si
rendesse necessario, la memoria del 
computer è espandibile.

LISTA PREFERITI
La lista “preferiti” è composta da 10 
programmi: i primi 5 sono scelti dal 
computer fra quelli più utilizzati, gli
altri 5 sono decisi dall’utente. 

EXPERT PROG
La funzione EXPERT PROG è
dedicata al tecnico programmatore,
che può entrare nel dettaglio dei
diversi programmi e modificare i
parametri principali.

EASY PROG
La funzione EASY PROG permette 
all’operatore di creare dei programmi 
rispondendo a poche semplici
domande. Creato il programma
l’operatore può scegliere se avviarlo 
e non memorizzarlo, oppure salvar-
lo nell’apposito archivio e avviarlo. 
Se un identico programma fosse già
presente nella lista, l’utente viene
avvertito dal computer.

PARAMETRI DI SICUREZZA
La lavatrice è dotata di alcuni
parametri per controllare che
operazioni importanti come carico o
scarico acqua, piuttosto che riscal-
damento dell’acqua, avvengano 
in un tempo determinato, in caso
contrario l’anomalia viene segnalata 
sullo schermo della lavatrice.

MANUTENZIONE SEMPLIFICATA
Il computer IM8 permette al tecnico di 
dialogare con l’inverter, verificarne i
parametri ed eventualmente
modificarli in modo semplice e
direttamente dal touch screen.
Qualsiasi impedimento del
completamento del ciclo, viene
segnalato sullo schermo della
lavatrice. che ne tiene memoria
nello “storico allarmi” consultabile dal
tecnico in qualsiasi momento.

IMESA:
VALORIZZIAMO 

IL TUO LAVORO!

(*) solo modelli RC 8 - RC 11 - RC 14 - RC 18 - RC 23



IMESA       RCIMESA       RC

SERIE RC
AFFIDABILITA’
ROBUSTEZZA

MODERNITA’

Ancorata al terreno, la lavatrice IMESA serie RC è la soluzione ideale quando
non è richiesto un elevato fattore G. 

La robusta struttura in acciaio INOX AISI 304 fanno di questa lavatrice una 
macchina forte ed affidabile, adatta alle installazioni più tradizionali. 

Grazie al computer IM8 la lavatrice serie RC mantiene la semplicità che la 
caratterizza, con un pizzico di tecnologia in più per rendere ancora più facile e 
sicuro il compito dell’operatore in lavanderia. 

La lavatrice serie RC è disponibile in diversi modelli: 

Modello 

RC 8
RC 11
RC 14
RC 18
RC 23

Riscaldamento
disponibile

Elettrico
Vapore Diretto / Vapore Indiretto

Elettrico + Vapore
Acqua Calda Servita

Capacità
(1:10)

 8 Kg 
11 Kg
14 Kg
18 Kg
23 Kg

Ancoraggio al terreno per mezzo di ancoranti forniti di serie.
RC 14 - RC 18 - RC 23 dotati di serie di chiusura motorizzata. 
Pannello comandi inclinato per evitare fastidiosi riflessi sul touch screen. 

Modello 

RC 30
RC 40
RC 55
RC 70
RC 85

Riscaldamento
disponibile

Elettrico
Vapore Diretto / Vapore Indiretto

Elettrico + Vapore
Acqua Calda Servita

Capacità
(1:10)

30 Kg 
40 Kg
55 Kg
70 Kg
85 Kg

Ancoraggio al terreno per mezzo di un controtelaio fornito di serie.
Chiusura motorizzata. 

Optional:

Connessione a pompe peristaltiche: alla lavatrice possono essere collegate fino a 12 pompe detergente
Terzo ingresso acqua nel caso sia necessario un ingresso acqua dura
Sistema di recupero acqua: la lavatrice può essere dotata di una seconda valvola di scarico e di un sistema di recupero acqua.

-
-
-

TELEASSISTENZA:
PERCHE’ IL TEMPO
E’ DENARO 

-

-

-

-

L’accettazione del servizio di teleassistenza via GSM porta notevoli vantaggi:

La riparazione della lavatrice in tempi brevissimi si traduce in risparmio sia dei costi 
legati alla manutenzione, sia per quelli originati dallo stop della lavanderia.
I programmi personalizzati possono essere caricati/scaricati da remoto: non essendo 
necessario il tecnico in lavanderia,  si riducono i tempi dell’intervento.
Il software può essere aggiornato da remoto: il cliente ha la sicurezza di utilizzare 
sempre la tecnologia più attuale.
La garanzia del costruttore parte dal momento dell’installazione.
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IMESA: A LIFE BY YOUR SIDE
IMESA è l’azienda italiana leader nella produzione di macchine e sistemi per lavanderie. Un primato conquistato con oltre quaranta 
anni di impegno rigoroso e di attenzione alle trasformazioni delle tecnologie e degli stili di vita.

Innovazione, qualità, sicurezza, versatilità, servizio, affidabilità: il successo di IMESA si basa su questi sei concetti. Innovazione 
nelle tecnologie e nelle proposte. Qualità garantita da processi di produzione certificati dal sistema UNI EN ISO 9001. Sicurezza 
dei prodotti certificati da autorevoli test di collaudo europei, americani e russi. Versatilità nel soddisfare tutte le richieste dei clienti in 
termini di personalizzazione del prodotto e di servizio. Affidabilità grazie alla struttura forte e compatta dei suoi prodotti.

La soddisfazione totale del cliente è il primo obiettivo di IMESA: attraverso una rete di distribuzione e di assistenza competente 
e professionale, l’azienda è in grado di garantire un servizio globale in Italia, in Europa e nel resto del mondo.

Il distributore IMESA è un vero e proprio partner, in grado di fornire tutto il supporto necessario alla scelta delle attrezzature più 
opportune e di completare il dimensionamento dell’impianto con un’analisi finanziaria dei costi di gestione e con il rendering del 
progetto.

IMESA riesce a garantire consegne in tempi brevissimi grazie a depositi macchine in più Paesi: Italia, Francia, Spagna, Portogallo, 
Algeria, Ungheria, etc.

La capillare rete di assistenza garantisce un pronto intervento in caso di necessità e i ricambi sono facilmente reperibili presso i 
centri di assistenza tecnica o consultando il sito ufficiale IMESA.


