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La calandra MCM è stata studiata appositamente per
soddisfare le esigenze di hotel, ristoranti, case di riposo, centri
ospedalieri e qualsiasi atra struttura necessiti di biancheria
pulita e ben stirata. 

I modelli MCM 2500, MCM 2800 e MCM 3200 sono tutti
disponibili con riscaldamento elettrico, gas e vapore e nelle
versioni standard, con uscita motorizzata, con piegatrice e con
introduttore. 

Grazie all’attenzione prestata ad ogni dettaglio durante la fase 
di progettazione, la calandra IMESA diametro 500 garantisce 
rendimenti di altissima qualità e, soprattutto, nella massima
sicurezza.

Soddisfazione del cliente
garantita al 100% 

Nessuna calandra sul mercato offre un risultato pari a quello 
della serie MCM IMESA!
 
Grazie alle doppie bande di stiratura e alla loro particolare
configurazione che elimina i segni di marcatura tipici dello stiro
in calandra, la serie MCM garantisce risultati di altissima 
qualità, simili a quelli ottenuti con il mangano a conca. Le bande 
avvolgono il rullo per l’87% del suo diametro assicurando così 
una maggiore produttività oraria.
 
I classici segni neri lasciati su bande e tessuti a causa dello 
strisciamento della sonda di temperatura contro il rullo sono un 
problema che IMESA ha eliminato! 
 
Le calandre modello MCM RE, MCM PF ed MCM FE sono
tutte dotate di un doppio lato di uscita per la biancheria stirata: 
l’operatore, in ogni momento, può scegliere se ricevere i capi 
sul lato frontale o posteriore; nel secondo caso la calandra
diventa “passante” velocizzando così il processo di stiro: uno o 
due operatori lavorano sul lato frontale inserendo i capi, mentre 
uno o due operatori lavorano sul lato posteriore per piegare e 
riporre il materiale stirato.

SERIE MCM 
SONO I DETTAGLI A FARE
LA DIFFERENZA! 

Costruita per durare nel tempo: una struttura solida e componenti di altissima qualità.
Sicuri ed orgogliosi dell’affidabilità del nostro prodotto, siamo gli unici a offrire una 

GARANZIA TOTALE DI 24 MESI! 



CERTIFICAZIONE GOST
Le calandre IMESA sono costruite in conformità agli standard di prodotto della federazione russa.

Non sprecare
tempo ed energia!

IMESA:
VALORIZZIAMO 

IL TUO LAVORO!

COMPENSAZIONE AUTOMATICA 
VELOCITÀ/TEMPERATURA
Grazie a questa funzione è la calandra
stessa ad impostare in modo
automatico la velocità del rullo in
funzione della temperatura facilitando
così il lavoro dell’operatore e
garantendo risultati di ottima qualità.

SALVA I PROGRAMMI DI STIRATURA!
Decisi i parametri più adatti ad un 
tessuto, il microprocessore permette
di memorizzare il programma e
riutilizzarlo in futuro. Nel caso di
calandra con piegatrice i parametri 
del programma comprendono, oltre a 
velocità e temperatura, anche il tipo di 
piega.  

TUTTO SOTTO CONTROLLO
Gli eventuali allarmi verificatisi
durante il funzionamento della
calandra oltre ad essere visualizzati 
a display, sono anche memorizzati.
La calandra è dotata di un
sistema contaore che memorizza
il numero di ore lavorate. 
Queste informazioni restano a
disposizione del tecnico facilitando 
cosi la diagnosi in  caso di intervento. 

LAVORARE CON LA MASSIMA TRANQUILLITÀ E SICUREZZA

Nella versione MCM e MCM RE il quadro elettronico
permette di gestire:

Accensione / spegnimento della calandra;
Velocità rullo in metri al minuto;
Temperatura di stiro;
Funzione cool down.

Accensione / spegnimento della calandre;
Velocità rullo in metri al minuto;
Temperatura di stiro;
Funzione coold down;
Configurazione della piegatrice;
Attivazione dell’introduttore;
Attivazione del piano aspirato; 
Lato uscita biancheria. 

I DUE PULSANTI DI EMERGENZA
posti sul lato interno di ciascuna
spalla sono facilmente raggiungibili
e bloccano il funzionamento della
macchina quando, in caso di pericolo, 
vengono premuti. 

LA BARRA SALVAMANI protegge 
l’operatore da un possibile accidentale 
scivolamento dell’arto al di sotto del 
rullo. 

LE FINESTRE DI PROTEZIONE 
Nella calandra con piegatrice le
finestre di protezione al di sotto del 
tavolo di introduzione permettono 
di controllare senza alcun rischio la
correttezza delle operazioni di piega o 
verificare eventuali capi incastrati.
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RISPARMIA IN ENERGIA E                MA-
NUTENZIONE 
Premendo il  tasto cooling si attiva 
la funzione Cooldown: il sistema di
riscaldamento si spegne, ma la calandra
continua a lavorare utilizzando
l’energia termica accumulata nella
macchina. Quando la temperatura 
scende sotto gli 80°C la calandra si 
spegne.
Questa funzione permette di utilizzare 
energia che altrimenti andrebbe persa 
e di diminuire l’usura della bande di 
stiratura. 

Le versioni MCM PF e MCM FE sono dotate di un ampio touch screen che 
permette di gestire:

RISCALDAMENTO VAPORE: quando si lavora con il vapore, la sicurezza è quanto mai importante. Per questo motivo tutte le 
calandre IMESA con riscaldamento a vapore sono accompagnate dal certificato di conformità alla direttiva 97/23/CE PED.  
 
RISCALDAMENTO GAS: il rullo della calandra con riscaldamento a gas è stato progettato per garantire il riscaldamento
uniforme del rullo e un notevole risparmio energetico grazie al particolare assetto di circolazione dei fumi ad uso interno.
 



IMESA   MCM

VERSIONE BASE

La calandra MCM è caratterizzata 
da una struttura solida che la rende
affidabile nel tempo. 
Di dimensioni compatte, può
tranquillamente essere installata contro
un muro per ridurre al massimo
l’ingombro.  

La calandra è dotata di un ampio tavolo 
di raccolta per agevolare l’introduzione 
della biancheria e di un ulteriore tavolo 
che riceve la biancheria in uscita. 

USCITA MOTORIZZATA ANTERIORE/
POSTERIORE

Grazie all’uscita motorizza, in caso 
di picco di lavoro, è possibile attivare
l’uscita posteriore della biancheria
aumentando così la produttività della
calandra e rendendo più fluido il
processo di stiro!
La calandra è dotata di un ampio tavolo 
di raccolta per agevolare l’introduzione
della biancheria e di due tavoli a
scomparsa per ricevere la biancheria 
stirata. 

PIEGA PRIMARIA

Il modello MCM con piegatrice lascia
un ampio grado di libertà
nell’impostazione del lavoro: 

Possibilità di scegliere se lavorare su 
una o due linee indipendenti;
Possibilità di configurare il tipo di piega:
singola, doppia oppure nessuna.
Grazie alle fibre ottiche, il microprocessore
rileva la lunghezza della biancheria 
e calcola a che altezza attivare le 
lame d’aria per effettuare le pieghe.
Possibilità di scegliere in ogni momento 
il lato uscita della biancheria stirata e 
piegata: sul fronte o sul lato posteriore 
della macchina!

INTRODUTTORE

Grazie all’introduttore automatico un 
solo operatore può stirare e piegare 
capi di grandi dimensioni. 

La calandra è dotata di un comodo
scivolo che agevola l’introduzione dei 
capi e di due ampi tavoli a scomparsa 
per la raccolta della biancheria stirata 
e piegata.

Per facilitare l’introduzione, la calandra 
è stata dotata di un tavolo di raccolta 
con cerata per evitare che la biancheria
di grandi dimensioni tocchi il
pavimento. Il capo da stirare, una volta 
fissato alle pinze dell’introduttore, viene 
inserito in modo automatico all’interno
della calandra e restituito stirato e
piegato su uno dei due tavoli di raccolta 
a scomparsa. E’ l’operatore a scegliere 
il lato uscita della biancheria sul fronte 
o sul retro della macchina. 

SERIE
MCM

 
STIRARE 

SEMPLICE

SERIE
MCM RE 

OTTIMIZZA
LE RISORSE

SERIE
MCM FE

RISPARMIA IN 
MANODOPERA

SERIE
MCM PF

VERSATILITÀ
AL TUO 

SERVIZIO

-

-

-



IMESA è l’azienda italiana leader nella produzione di macchine e sistemi per lavanderie. Una leadership conquistata grazie a 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 certifica 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 solida dei nostri prodotti. 

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

Nella fase di preventivo il distributore IMESA è in grado di fornire tutto il supporto necessario alla scelta delle attrezzature più
opportune completando 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, … 
La rete di assistenza capillare garantisce un pronto intervento in caso di necessita, i ricambi, inoltre, sono facilmente reperibili 
presso i centri di assistenza tecnica o nel sito ufficiale IMESA. 

IMESA: A LIFE BY YOUR SIDE



DISTRIBUTED BY

IMESA S.p.A Via degli Olmi, 22 - 31040 Cessalto (TV) ITALIA        + 39 0421 468011       +39 0421 468000        info@imesa.it  -   www.imesa.it
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