
FI 1000 1250 1500 Ø 25
FI 1500 1750 2000 Ø 33

MANGANI A RULLO
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IMESA è l’azienda italiana leader nella produzione di macchine e sistemi per lavanderie. 
Una leadership conquistata grazie a quaranta anni di impegno rigoroso e di attenzione
alle trasformazioni delle tecnologie e degli stili di vita. 

I nostri modelli e sistemi vengono distribuiti in tutto il mondo attraverso una rete internazionale di 
distributori qualificati. Il progetto Partner Certificato è oggi una realtà attiva in molti paesi dove 
IMESA, attraverso strutture collaudate ed inserite nel territorio, è ancor più vicina ai propri clienti 
garantendo professionalità ed esperienza.

Il Partner Certificato ha come scopo la soddisfazione del Cliente: collaborare, agire, risolvere, 
consolidare e sviluppare potenzialità sono le nostre prerogative. 
Il Partner Certificato IMESA è composto da personale competente e specializzato, Show Room, 
Consulenti in progettazione e Centro Assistenza Tecnica.
Tutti i nostri clienti ne hanno beneficiato a livello di rendimento, risultati, rapporto qualità/costi.

Il nostro e vostro successo in 6 parole

INNOVAZIONE nelle tecnologie e nelle proposte: da sempre anticipiamo con le nostre ricerche le 
tendenze di consumo, assicurando ai nostri clienti prospettive e soluzioni di mercato. 

QUALITA’ produttiva, dei materiali costruttivi e dei
risultati. Primi in Italia ad essere certificati UNI EN ISO 
9001, realizziamo direttamente le nostre macchine, 
che si distinguono per l’elevata affidabilità, facilità di 
installazione e lunga durata nel tempo.

SICUREZZA dei macchinari, certificati da autorevo-
li test di collaudo europei, americani e russi per una
operatività sicura dei nostri clienti; sicurezza nei luo-
ghi di produzione, sicurezza per l’ambiente che ci
circonda. 

VERSATILITA’, una prerogativa che ci consente di 
soddisfare molteplici target, selezionare il parco-
macchine necessario per il bacino d’utenza, le
funzioni, le esigenze di sistema, il budget.

SERVIZIO, qualificato, puntuale, innovativo.
Anche a questo livello siamo più avanti: ai nostri clienti
riserviamo un servizio di assistenza in tutte le fasi, 
dalla progettazione alla scelta dei macchinari con il 
supporto del nuovo programma di dimensionamento 
SO.LAUNDRY, fino alla manutenzione oggi agevolata 
dal nostro esclusivo sistema di “teleassistenza”, che 
ci consente di fornire consulenza real time.

GARANZIA di affidabilità. I nostri clienti possono
beneficiare della GARANZIA 24 MESI su tutte le
apparecchiature IMESA. Con l’attivazione del servizio 
di Teleassistenza il periodo di garanzia ha inizio dal 
momento dell’installazione.

Con queste sei parole abbiamo realizzato tanti
successi per la vostra e nostra attività. 
Con queste parole continueremo ad affrontare e 
vincere le nuove sfide del futuro. Noi con voi, come 
sempre al vostro fianco.



TRE SONO I BREVETTI che IMESA
ha registrato per il Mangano FI, a
testimonianza dell’assoluta NOVITA’ 
del prodotto, che offrono significati-
ve performances di natura tecnica,
elettronica e di sicurezza.

BARRA ANTIPANICO:
DISPONIBILE SOLO SUL
MANGANO FI IMESA

SICUREZZA INSUPERABILE
L’introduzione nella macchina di una 
barra antipanico brevettata è una 
misura di sicurezza importante in 
caso di impedimento di mani e
piedi. E’ un dispositivo posizionato 
ad altezza ginocchio che, se premu-
to, rilascia la conca istantaneamente. 
L’azionamento è meccanico, quindi 
funzionante anche in caso di black 
out  e azionabile dall’operatore stesso
senza l’intervento di una seconda
persona. 

- PRESSIONE UNIFORME 
  SULLA LUNGHEZZA DEL 
  RULLO

- PRESSIONE INVARIATA 
  NEL TEMPO

Il sistema di azionamento del-
la conca consente di regolare la 
pressione esercitata dalla stessa 
sul rullo e mantenerla costante nel 
tempo. Nonostante l’assottigliarsi 
del rullo, a variare nel tempo è lo 
spazio che la conca percorre per 
arrivare al rullo e non la pressio-
ne con la quale la conca preme: 

- QUALITÀ DI STIRATURA
  INVARIATA NEL TEMPO

- MAGGIORE DURATA DEI
  RIVESTIMENTI 

La pressione di stiro si imposta 
facilmente da tastiera con step 
di 6 Kg, agendo sulla tastiera si
modifica la posizione sul
regolatore di pressione appli-
cato all’azionamento lineare. 

3) Telo copertura: protegge il mol-
lettone dal calore e rende fluida la 
stiratura. Il rullo Ø 33 può essere ri-
coperto da un materiale di rivestimen-
to a molle: un optional in materiale 
indeformabile di grande elasticità e 
robustezza. Costituito da particola-
ri molle di acciaio, si conserva intatto 
per un lunghissimo tempo di lavoro.
Il telo di copertura può essere fornito in 
nomex, uno speciale tessuto che offre 
ottima qualità di stiratura, resistenza alle 
temperature più elevate e lunga durata.

CARATTERISTICHE
La tavola di introduzione del Manga-
no FI è regolabile, facendo avanzare 
o arretrare la barra per regolare lo spa-
zio di inserimento dei tessuti, a tutto 
vantaggio dell’operatore. 

I RULLI sono rivestiti da tre strati:

1) Lana d’acciaio: rende morbido il pia-
no lavoro
2) Mollettone: tessuto a grosse trame 
che dà omogeneità all’azione di stiro.

Brevetti esclusivi

L’UNICO con il controllo della pressione!

TV2008A000115

TV2008A000116

TV2008A000117

QUALITA’  CERTIFICATA



Il sistema ad azionamento
lineare brevettato garantisce 
una pressione costante sul rullo
tramite la barra di torsione
brevettata. 
Fino ad oggi lo standard offerto da 
qualsiasi mangano disponibile sul 
mercato prevedeva la gestione di 
2 soli parametri : velocità di stiro e
temperatura di stiro. 
Oggi il cliente PUO’ SCEGLIERE IL 
MEGLIO!r

IMESA   FI

L’elettronica dei controlli e il regolatore di velocità 
(inverter) oltre ad elevare la  precisione nel con-
trollo delle funzioni di temperatura e velocità, ha 
migliorato la gestione delle cadute di temperatura 
e dello spegnimento, riducendo i costi di esercizio 
e perfezionando lo stiro. Il diagramma mostra il 
comportamento di un mangano. 

Accensione: la temperatura sale per effetto del calore 
prodotto dalle resistenze; premendo il pedale il rullo 
inizia a girare alla velocità programmata dall’utente.

Funzionamento normale: Raggiunta la temperatura 
di esercizio inizia la termoregolazione e la velocità del 
rullo rimane costante. Supponiamo di introdurre un 
capo particolarmente bagnato, la temperatura scende 
del 5%. Automaticamente anche la velocità scende 
del 5% e ritorna a salire non appena la temperatura 
ritorna ai livelli fissati, garantendo costanza di scambio 
termico tra conca e tessuto, quindi maggiore omoge-
neità di stiratura. 

Cool down: permette di spegnere il riscaldamento 
mantenendo in funzione gli altri organismi del manga-
no fino al raggiungimento di una temperatura di sicu-
rezza programmabile (normalmente 80°).

1. Con la funzione cool down si spegne il riscaldamen-
to e si continua a stirare utilizzando energia termica 
fino allo spegnimento automatico del mangano. 
2. È possibile premere cool down lasciando la mac-
china in funzione raffreddamento. Al raggiungimento 
della temperatura di sicurezza si spegnerà da sola. 

Il display è stato concepito per dare 
all’operatore tutte le informazioni ne-
cessarie per un CORRETTO e FACILE 
uso della macchina. Distinguiamo a 
display due settori di informazioni:
- Parametri di funzionamento:
   temperatura, velocità di setpoint
- Step di lavoro: attivazione
  aspirazione, raggiungimento
  temperatura di set point, cool down
Il software è predisposto per il modulo 
GSM per l’archiviazione della diagno-
stica.

Programmi
di stiro
per ogni tipo 
di tessuto

TEMPERATURA MASSIMA CONTROLLATA ELETTRONICAMENTE
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Accensione CooldownFunzionamento a regime

Temperatura programmata

Velocità programmata (mm/min)

Velocità reale (mm/min)

Temperatura reale

Spegnimento automatico

Decadimento termico naturale

DIAGRAMMA DI FUNZIONAMENTO

LEGENDA:

1) Controllo temperatura e controllo
    pressione conca
2) Controllo velocità rullo
3) Accensione/Spegnimento macchina
4) Attivazione aspirazione
5) Attivazione Cool-Down
    Attivazione controllo pressione conca
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DATI TECNICI

Velocità variabile

Umidità residua richiesta

Dimensioni scarico aria umida

Potenza di Riscaldamento

Potenza totale assorbita

Dimensioni esterne: LxPxH

Peso Netto

Dimensioni imballo: LxPxH

Peso Lordo

FI 1250 / 25

1-6

20

73

3x1800

5,6

1762x657x1072

158

1850x660x1230

188

FI 1500 / 25

1-6

20

73

3x2500

7,9

2012x657x1072

172

2100x660x1230

205

FI 1500 / 33

1-9

20

73

3x2500

7,9

2012x668x1142

178

2100x660x1300

215

FI 1750 / 33

1-9

20

73

3x3500

10,9

2262x668x1142

195

2350x660x1300

232

FI 2000 / 33

1-9

20

73

3x4500

13,9

2512x668x1142

211

2600x660x1300

249



Il nuovo mangano IMESA serie FI è 
senza confronti: è un’invenzione
unica che, per effetto delle sue
straordinarie performances, si sta
imponendo come lo strumento 
che rivoluziona il modo di stirare:
TUTTO IL RESTO È SORPASSATO. 

FOCUS ON

Pressione della conca costante su 
tutto il rullo

Pressione della conca costante nel 
tempo

Pressione della conca regolabile al 
variare dei tessuti

Barra antipanico di sicurezza

Nuovo microprocessore semplice e 
versatile con ampio display

Memorizzazione dei programmi di 
stiratura diversificati per temperatura, 
velocità, pressione

Inverter di serie su tutti i modelli

TANTI VANTAGGI

Davvero numerosi i benefici che que-
sto INNOVATIVO STRUMENTO assi-
cura a tutti gli imprenditori del settore.

La pressione controllata nel tempo e 
la sua uniforme distribuzione lungo 
tutto il rullo assicura una stiratura 
di qualità e di lunga durata; inoltre,
riduce di molto la necessità di manu-
tenzione sui rivestimenti.

I parametri di lavoro, semplici da 
impostare, consentono una facile
utilizzazione del Mangano FI anche 
da parte di personale non esperto.

La memorizzazione dei programmi di 
stiro aumenta l’efficienza e riduce il 
rischio di errori e danni ai capi.

Infine, si possono impostare
programmi diversi adattando la 
pressione al tipo di tessuto da stirare.

GRANDE SICUREZZA 
La sicurezza viene garantita dal  nuovo 
Mangano FI con ben 4 sistemi:

• la barra antipanico (nuovo brevet-
to IMESA) posizionata all’altezza del
ginocchio che, in caso di impedimento 
di mani o piedi, può premere la barra 
rilasciando immediatamente la conca.

• la barra salvamani, che blocca il 
trascinamento di mani e braccia nello 
spazio fra rullo e conca ed impedisce il 
trascinamento di tessuti o corpi troppo 
spessi.

• il fungo di emergenza che, 
spegne istantaneamente la macchina

• la pedaliera, che premuta avvicina ed 
allontana la conca. 

Nessun altro modello in commercio è 
così dotato e sicuro.

Serie FI:
insuperabilmente
sicuro!

✓  Basta problemi di pressione
✓  Basta rischi di bruciatura
     dei tessuti
✓  Migliora la qualità della
     tua stiratura
✓  Allunga la durata dei 
     rivestimenti

•

•

•

•

•

•

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


