
 100.25       120.25       140.25 

 140.30       160.30       200.30

Finish eccellente combinato a facilità d’uso e affidabilità.

Create una soluzione per lo stiro adatta alla vostra attività, scegliendo tra 6 

diverse combinazioni.

Puntiamo 

sempre al 

massimo.
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Mantiene il rivestimento del rullo asciutto durante la sessione di stiro, 
grazie ad un apposito motore che estrae l’umidità generata durante il 
processo di stiratura. 
Standard per i modelli E.30.

11 Aspirazione Vapori

Ferma la rotazione del rullo, lasciando le mani libere di posizionare la 
biancheria durante la fase di introduzione.

09 Pratica Pedaliera 

A differenza dell’alluminio, che si raffredda velocemente, l’acciaio 
mantiene la temperatura costante durante la stiratura e non richiede 
molto tempo per riscaldarsi. In pochi minuti la vostra stiratrice sarà 
pronta per l’uso!

Conca in Acciaio: 

Prestazioni Costanti

L’acciaio cromato a spessore si è dimostrato la miglior scelta possibile 
per lo stiro: assicura una resistenza eccellente all’attrito e agli agenti 
chimici aggressivi ed è estremamente duraturo. Protezione garantita 3 
anni!

03 Conca Cromata a Spessore 

Protezione Garantita 3 Anni!

Tagliate gli sprechi di energia!
Il controllo di temperatura a doppia sonda, abbinato ad un eccellente 
isolamento delle parti riscaldate, riduce le dispersioni di calore e ne 
migliora la redistribuzione sulla superficie di stiro. 
La funzione Sleep spegne automaticamente la stiratrice dopo un periodo 
di inattività predeterminato.

06 Consumi più Bassi 

Il miglior sistema di controllo disponibile, con 2 sonde che controllano 
la temperatura lungo tutta la superficie di stiro. Il sistema esclusivo GMP 
evita le fluttuazioni, interrompendo automaticamente il riscaldamento se 
le sonde rilevano sbilanciamenti oppure temperature limite. Vantaggi 
concreti:
•Protegge i vostri capi: nessun ingiallimento.
•Prolunga la durata del rivestimento rullo.
•Niente sprechi di energia.

05 Doppi Sensori di Temperatura 

Capi lunghi da introdurre? 
GMP ha realizzato un’apposita bacinella per appoggiare la vostra 
biancheria e lavorare più comodamente.

08 Vasca Introduzione 

Introdurre i vostri capi è diventato ancora più facile grazie al profilo 
introduzione appositamente sagomato. La superficie in alluminio 
si pulisce facilmente e contribuisce a garantire l’igiene della vostra 
lavanderia. 

07 Tavola Introduzione in Alluminio

Grande, pratico e di facile comprensione.
Impostate liberamente la velocità e la temperatura di stiro ideali in base 
al tipo di tessuto e ai livelli di umidità.

10 Pannello Comandi Intuitivo 

La sicurezza viene al primo posto in tutti i progetti GMP. Un pulsante 
d’arresto d’emergenza, una barra di protezione per le dita e un profilo 
che protegge dai contatti accidentali con le parti riscaldate permettono 
all’operatore di lavorare in sicurezza sulla stiratrice.

04 La Sicurezza Prima di Tutto!

La stiratrice può essere configurata sul posto per funzionare in: 
V.230/1/50-60Hz, V.230/3/50-60Hz, V.400/3N/50-60Hz.

12 Voltaggio Intercambiabile (E.25)

Design unico 
per affidabilità 
e sicurezza
senza pari

DESIGN SEMPLICE E ROBUSTO PER UNA LUNGA DURATA

SOLIDA STRUTTURA SALDATA E VERNICIATA A POLVERI

RIVESTIMENTO RULLO IN META-ARAMID, RESISTENTE AD ALTE 

TEMPERATURE

VELOCITÀ DI STIRO VARIABILE CONTROLLATA DA INVERTER

DOPPI SENSORI DI TEMPERATURA

INTRODUZIONE E RITORNO FRONTALE DELLA BIANCHERIA

VIDEO TUTORIAL USO E MANUTENZIONE DEDICATI

DISPONIBILE PER INSTALLAZIONE A BORDO NAVE

SOFTWARE SPECIFICO PER L’USO SELF-SERVICE

MEMORIA DI FUNZIONAMENTO 

Ricondizionare la vostra stiratrice in meno di un’ora e ripristinare la 
qualità di stiro originale è ora possibile, grazie al sistema brevettato 
”stacco rullo”. Il pezzo di ricambio originale GMP viene rivestito 
in azienda secondo rigorosi criteri di qualità, utilizzando macchine 
automatiche appositamente progettate, ed assicura risultati di stiro 
perfetti.

01 Sistema Stacco Rullo Brevettato

Ricondizionamento Facile e Veloce

In Evidenza:

02
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RIVESTIMENTO DEL RULLO TENAX

Robustezza e durata

SLEEP MODE

Tagliamo gli sprechiLe opzioni che creano valore

LAVANDERIE SELF-SERVICE

La nostra soluzione

100%
acciaio

 inox

Nessun
restringimento

Maggiore 
pressione

di stiro

GMP ha studiato soluzioni specifiche per il self-service: la linea E può essere facilmente configurata per la 

connessione a gettoniera o a centrale di pagamento con molteplici funzioni.

TENAX è un rivestimento in acciaio inossidabile che sostituisce il normale rivestimento del rullo in lana d’acciaio. 

Appositamente sviluppato da GMP per le proprie stiratrici, TENAX dura per tutta la vita della macchina e, 

contrariamente alla lana d’acciaio, non richiede alcun intervento di manutenzione.

SPEGNIMENTO AUTOMATICO 
La stiratrice si spegne automaticamente dopo un periodo di 
inattività predeterminato.

PRONTO ALL’USO 
Dopo un periodo di inattività predeterminato, la temperatura 
di stiro si abbassa ad un valore preimpostato, mantenendo la 
stiratrice pronta all’uso se gli intervalli tra una sessione di stiro 
e l’altra sono brevi. Ideale per le lavanderie self-service. 

RAFFREDDAMENTO PROGRESSIVO
Dopo un periodo di inattività predeterminato, la temperatura 
di set scende automaticamente secondo una progressione 
preimpostata.

Da sempre sensibile e attenta alle problematiche legate al risparmio energetico, come dimostrano i primi prodotti 

rispondenti a questo criterio introdotti già all’inizio degli anni ‘90, GMP ha sviluppato il microprocessore della 

linea E introducendo la funzione Sleep.

GMP non si è limitata a creare un’apposita funzione dedicata al risparmio energetico, ma l’ha resa personalizzabile, 

e quindi adattabile alle specifiche esigenze di attività anche molto diverse tra loro.

I carter in ABS sono inoltre disponibili in versioni personalizzate 
per armonizzarsi con il design del vostro negozio.

Nessuna
manutenzione

Interamente realizzato in 100% acciaio inossidabile, TENAX non è soggetto a deformazione: la sua struttura robusta resta inalterata 
nel tempo, garantendo una produttività costante e una superficie di contatto invariata per l’intera vita della stiratrice.

Elimina definitivamente problematiche come riduzione del diametro rullo, pieghe, asciugatura insufficiente e costi di manutenzione.

Garantisce la massima efficienza dell’estrazione vapori: la sua struttura perforata favorisce la rimozione immediata dell’umidità dalla 
superficie di stiro.

Vita media del feltro di rivestimento in Meta-Aramid: 4000+ ore.
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Informazioni per l’installazione

100.25 120.25 140.25 140.30 160.30 200.30

Dimensioni Rullo 1000 x Ø250 mm 1200 x Ø250 mm 1400 x Ø250 mm 1400 x Ø300 mm 1600 x Ø300 mm 2000 x Ø300 mm

Tensione di
Alimentazione,
*Configurabile

V.230/1/50-60Hz

V.230/3/50-60Hz

V.400/3N/50-60Hz

V.230/1/50-60Hz

V.230/3/50-60Hz

V.400/3N/50-60Hz

V.230/1/50-60Hz

V.230/3/50-60Hz

V.400/3N/50-60Hz

V.400/3N/50Hz V.400/3N/50Hz V.400/3N/50Hz

Potenza
Riscaldante

6 kW 6,9 kW 7,5 kW 9,9 kW 11,4 kW 15 kW

Motori 0,18 kW 0,18 kW 0,18 kW

0,24 kW for .A 

1,1 kW 1,1 kW 1,1 kW

Assorbimento
(Amp)

V.230/1: 27A

V.230/3: 16A

V.400/3: 10,5A

V.230/1: 31A

V.230/3: 18A

V.400/3: 12A

V.230/1: 34A

V.230/3: 20A

V.400/3: 13A

V.230/3: 32A

V.400/3: 20A

V.230/3: 36,5A

V.400/3: 21,5A

V.230/3: 46A

V.400/3: 26,5A

Velocità di Stiro,
Variabile

1  5 m/min 1  5 m/min 1  5 m/min 1  5 m/min 1  5 m/min 1  5 m/min

Estrazione Vapori n/d n/d opzione

Ø70 mm, 30 m³/h

standard

Ø75 mm, 90 m³/h

standard

Ø75 mm, 90 m³/h

standard

Ø75 mm, 90 m³/h

Produzione Oraria
(Umidità

Raccomandata)

25 kg

(15-20%)

30 kg

(15-20%)

35 kg

(20-25%)

40 kg

(25%)

50 kg

(25%)

60 kg

(25%)

Dimensioni
Stiratrice (lxpxh)

1520x492x1050 mm 1720x492x1050 mm 1920x492x1050 mm 1970x592x1100 mm 2170x592x1100 mm 2570x592x1100 mm

Dimensioni 
Imballo (lxpxh)

1690x580x1250 mm 1890x580x1250 mm 2090x580x1250 mm 2140x690x1300 mm 2300x690x1300 mm 2740x730x1400 mm

Peso, Lordo/Netto 140/104 kg 146/110 kg 189/151 kg 263/219 kg 278/231 kg 306/253 kg

 * SONO DISPONIBILI VOLTAGGI DIVERSI DA QUELLI INDICATI, CONTATTARE IL NOSTRO UFFICIO VENDITE   

100.25 120.25 140.25 140.30 160.30 200.30

Massima Larghezza Biancheria Raccomandata 200 cm 240 cm 280 cm 280 cm 320 cm 400 cm

La giusta scelta del modello è il primo passo per aumentare l’efficienza della vostra lavanderia. 
Innanzitutto, misurate il capo più largo che desiderate stirare: considerate che per ottenere il miglior risultato in termini di finish e 
velocizzare il processo di stiro non dovreste idealmente eccedere i due strati.

Come scegliere il modello ideale?

Dati tecnici

(1) COLLEGAMENTO ELETTRICO (PG13.5)
(2) SCARICO VAPORI Ø70 mm (SOLO PER VERSIONI ”.A”)

(1) COLLEGAMENTO ELETTRICO (PG21)
(2) SCARICO VAPORI Ø75 mm

CARATTERISTICH
E E DATI NON SONO VINCOLANTI E POSSONO ESSERE SOGGETTI A M

ODIFICH
E SENZA PREAVVISO.
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