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a visualizzare le procedure e i processi e a registrare i dati. 
A questo proposito, la visualizzazione di Kreussler fornisce la 
possibilità di rappresentare gli impianti in modo individuale 
 e con fedeltà di scala. La superfi cie operativa può essere ge-
stita in modo intuitivo. I guasti possono essere riconosciuti 
tempestivamente ed eliminati direttamente. Un sistema di 
controllo permanente e computerizzato dei processi sulla 
base di una moderna tecnologia di banche dati produce inoltre 
trasparenza e presenta un potenziale di ottimizzazione 
 fi nora misconosciuto.

Questa idonea tecnica di dosaggio assicura inoltre un 
 decorso senza intoppi e un funzionamento privo di errori, 
accompagnato da risultati di lavaggio ottimali e più con-
tenuti costi di lavaggio. Con programmi impostati in modo 
fi sso, al momento giusto vengono aggiunti con questa 
 tecnica di dosaggio, i componenti e le quantità che sono 
 necessarie per un risultato ottimale del lavaggio.

L’uso di impianti di dosaggio centralizzati e decentra lizzati 
e numerose opzioni modulari di ampliamento e  di ulteriori 
accessori offrono per ogni necessità la  soluzione tagliata 
 su misura.
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Nelle lavanderie professionali sale costantemente la richiesta 
di igiene, sicurezza e risparmio sui costi.

La gamma di prodotti di Kreussler offre quindi prodotti e 
 processi moderni e redditizi, che operano in economia e con 
effi cienza e che assicurano con i più disparati tipi di materiali 
una pulizia e un’igiene senza compromessi. I prodotti forte-
mente concentrati richiedono tuttavia all’utilizzatore un’os-
servanza scrupolosa delle quantità di dosaggio e dei parametri 
di processo. Se queste condizioni non vengono rispettate, 
sostanziali vantaggi del prodotto possono andare perduti 
senza essere utilizzati. Questo è poco sensato dal punto 
di vista sia economico che ecologico.

Per il dosaggio ottimale di prodotti liquidi, Kreussler offre 
impianti di dosaggio individuali e adattati alle circostanze 
operative e alle dimensioni. Questi impianti permettono un 
dosaggio dei detersivi e dei prodotti ausiliari parsimonioso 
e adeguato al tipo di sporco, in modo che le risorse possano 
essere risparmiate e possano essere utilizzate per la desti-
nazione d’uso.

Prima di questo contesto di requisiti di economicità e di 
sicurezza costantemente crescenti, non si può poi rinunciare 

Impianti automatici di dosaggio 
per ogni settore di impiego
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M A D E  I N  G E R M A N Y

La Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH è certifi cata 
ISO 9001 e 14001.

La tecnica di dosaggio e i sistemi di comando costituiscono la 
competenza di base di Kreussler.

Dal 2005 esiste una divisione autonoma di sviluppo e di produ-
zione della tecnica di dosaggio. Questa divisione è cresciuta nel 
corso degli anni, fi no a diventare un gruppo di competenza costi-
tuito da esperti di computer, tecnici, elettricisti e meccatronici, che 
sviluppano autonomamente per i nostri clienti i propri sistemi di 
 comando, i sistemi di registrazione dei dati operativi (RDO) e le 
visualizzazioni delle fasi operative.

I nostri specialisti programmano e costruiscono armadi di comando, 
scaffalature di dosaggio e gruppi di pompe per la propria tecnica 
di dosaggio. Nuove idee confl uiscono costantemente verso l’ulteriore 
sviluppo degli impianti tecnici, perché questi specialisti sono 
coinvolti in un continuo scambio di informazioni con i nostri esperti 
di lavaggio e con i clienti.

Il know-how acquisito dall’azienda offre non solo una enorme 
 fl essibilità soprattutto per le soluzioni individuali per i clienti, 
ma anche riguardo ai problemi tecnici è garantita un’assistenza 
 veloce e affi dabile e l’eliminazione del problema mediante propri 
tecnici e proprio know-how.

Nello sviluppo e nella produzione dei nostri impianti di dosaggio 
assegniamo un grande valore al montaggio di componenti singoli 
di alta qualità, in modo da produrre impianti estremamente affi -
dabili e da assicurare allo stesso tempo una disponibilità a livello 
mondiale delle parti di ricambio.

I nostri sistemi di dosaggio di elevate prestazioni convincono 
per la loro grande economicità, la sicurezza di processo e un’ampia 
registrazione di dati operativi, completa di visualizzazione.

Come una delle poche imprese di questo tipo, Kreussler sviluppa e 
produce la sua tecnica di dosaggio nella sede aziendale a Wiesbaden.
 Qualità di alto livello –„made in Germany“. Dalla progettazione e 
dalla pianifi cazione nei particolari, fi no all’adattamento o all’inte-
grazione degli impianti esistenti nel Suo nuovo criterio di dosaggio, 
i nostri specialisti lavorano per il Suo successo e trovano la migliore 
soluzione per le Sue operazioni.

Vantaggi che si ottengono con la tecnica di dosaggio Kreussler:

— Sviluppo e produzione in sede della tecnica di dosaggio, della 
visualizzazione e della registrazione dei dati operativi (RDO)

—  I nostri collaboratori hanno una completa dimestichezza con la 
propria tecnica di dosaggio, la visualizzazione e la registrazione 
dei dati operativi (RDO)

— Rapida risoluzione dei problemi grazie a specialisti propri 
interni all’azienda

— Nessuna dipendenza da prestatori esterni di servizi

— Qualità –„made in Germany“

Dalle soluzioni decentralizzate con l’uso di pompe peristaltiche o a 
membrana per macchine singole, passando per la tecnica di dosag-
gio per le serie di lavatrici e fi no alle linee di lavaggio di qualsiasi 
dimensione con sistema di comando centralizzato – tutto è possibile.

Soluzioni decentralizzate per macchine singole 

Per lavanderie da piccole a medie, servizi di pulitura dei tessuti, con 
annessa lavanderia, lavanderie OPL (quali caserme di vigili del 
fuoco, ospizi di anziani, piccoli alberghi, ecc.) vi sono sistemi modu-
lari di dosaggio sotto forma di pompe peristaltiche e a membrana, 
che vengono assemblate in base a requisiti individuali e possono 
essere combinate in modo fl essibile.

Pompe peristaltiche/a schiacciamento di tubo fl essibile
(serie Brightwell WL e WH)

— Serie WL (low fl ow/bassa portata) 
e WH (high fl ow/alta portata)

— Pompe 2 - 8 per 2 - 8 prodotti

  

Pompe a membrana (serie Brightwell WHD)

— Non richiede quasi nessuna manutenzione e richiede costi 
modesti per la sostituzione del tubo fl essibile

— Portata fi no a 1,5 l /min (di acqua)

— Possibile dosaggio di formulazioni viscose

 

Entrambi i sistemi di pompe possono 
essere ampliati mediante:

— Segnalazione di vuoto nella pompa

— Selettore di programma

— Unità di risciacquo

Tecnica di dosaggio – 
Made by Kreussler

Soluzioni decentralizzate 
per macchine singole

Serie Brightwell WHD con 3 pompe

Serie Brightwell WL con 3 pompe

Componenti accessori 
per ampliamenti
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It’s EASY.
It’s EASY.

It’s EASY.
It’s EASY.

It’s EASY.
It’s EASY.

It’s EASY.

Caratteristiche comuni di EASY S, EASY, EASY T

I nostri impianti di dosaggio del tipo EASY possono essere impiegati 
nei più diversi segmenti di utenza. Indipendentemente dal fatto 
che si tratti di lavanderie OPL o di lavanderie industriali, i diversi 
impianti EASY possono essere impiegati a partire da una sin-
gola lavatrice con centrifuga fi no a grandi linee di lavaggio in una 
 lavanderia industriale.

1   Tutti gli impianti di dosaggio EASY sono equipaggiati 
con pompe a membrana di alte prestazioni, che richiedono 
solo poca manutenzione, per cui la necessità di manutenzione 
in questi impianti è estremamente ridotta.

La confi gurazione delle pompe può essere libera e i parame-
tri delle pompe possono essere adattati conformemente al 
 tipo di materiale e ai requisiti della linea di lavaggio. Possono 
essere selezionati 99 programmi di dosaggio con fasi di 
 dosaggio fi no a 6.

2   Il sistema integrato di risciacquo garantisce tubazioni 
pulite e libere. Dopo il dosaggio di ciascun prodotto viene 
eseguito un risciacquo intermedio. I prodotti vengono sciac-
quati uno dopo l’altro con un risciacquo intermedio con acqua, 
mediante un tubo fl essibile collegato alla macchina. Il sistema 
di comando permette in questo modo tempi rapidi di dosag-
gio, senza che i programmi di lavaggio debbano essere 

ulteriormente prolungati.

Nella sequenza di priorità, l’azione “dosaggio” viene prima di 
“risciacquo”, per cui sono sempre assicurati brevi tempi di dosaggio. 
Durante il risciacquo con acqua su una macchina si può già eseguire 
un nuovo dosaggio su un’altra macchina. In caso di prodotti viscosi 
viene sempre eseguito un ulteriore risciacquo per evitare guasti e 
per prevenire la formazione di residui nelle tubazioni di dosaggio.

I tempi di risciacquo possono essere fi ssati anche individualmente.

 3   Misuratori di portata (fl ussometri) di alta qualità 
 accrescono la sicurezza del processo. E vengono anche montati 
di norma su tutti gli impianti EASY. I fl ussometri tengono 
sotto controllo il fl usso di prodotto e assicurano che il prodotto 
venga dosato.

Tutti i componenti che si trovano a contatto di liquidi sono 
 costruiti con plastiche speciali resistenti ai prodotti chimici, in 
modo da aumentare l’affi dabilità della nostra tecnica di dosaggio.

4   Tutti gli impianti EASY sono dotati di un visore a con-
tatto (touchscreen) facile da usare, in cui vengono presentati 
visivamente e acusticamente i dosaggi, le segnalazioni di 
guasto, il ricambio di confezioni scadute e mediante il quale 
è possibile intervenire manualmente in ogni momento. Gli 
errori e gli allarmi che si verifi cano, dopo averne eliminato 
la causa, vengono riscontrati e documentati.

Con procedura standard, in tutti gli impianti di dosaggio EASY  
tutti i dati di programma e di dosaggio vengono registrati in un fi le 
csv. Questi dati possono essere caricati in ogni momento sul PC 
 con una chiavetta USB e analizzati e predisposti visivamente in un 
programma per il calcolo di tabelle.

Inoltre, ogni impianto EASY può essere ampliato a richiesta con un 
sistema di registrazione dei dati operativi (RDO).

Tecnica di dosaggio centralizzata – 
Tutti la possono installare

1  Pompe a membrana: prima e dopo 
ogni prodotto, la pompa viene 
risciacquata con acqua.

2  Valvole di destinazione e valvole di 
risciacquo (valvole di destinazione 
comandate da un controllore logico 
programmabile PLC, risciacquo con 
valvole a membrana separate)

3  Misuratori di portata (fl ussometri)

4  PC con schermo da 15”, sensibile al 
tatto, e visualizzazione del processo

5  Collettore di aspirazione prodotti 
con valvola di risciacquo integrata:
 a ciascun collettore di aspirazione 
possono essere collegati fi no
 a 4 prodotti.

6  Isola delle valvole (aria compressa): 
comando delle valvole pneumatiche

7  Regolatore dell’aria compressa con 
pressostato

8  Distributore dell’acqua con regolatore 
di pressione e pressostato

9  Mensola di supporto delle pompe 
con quadro di comando e con tutti i 
componenti necessari

1

2
2

3

3

4

9

8

8

7

7

6

6

5

5

5

5

1
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Figura

Lavanderie di dimensioni 
da piccole a medie
Grandi negozi di pulitura di 
tessuti con reparto di lavanderia
Lavanderie industriali

1.800 x 1.200 x 550

Lavanderie industriali

1.800 x 1.200 x 550

Lavanderie di dimensioni da piccole a medie
Lavanderie OPL (vigili del fuoco, ospizi 
per anziani, alberghi)
Grandi negozi di pulitura di tessuti
con reparto di lavanderia

800 x 1.000 x 330

Segmenti di utenza

Dimensioni 
(altezza x larghezza x profondità in mm)

Segmenti di utenza Tipo di macchine Lavatrici 
con centrifuga (LCC)

Tipo di macchine Lavatrici 
con centrifuga (LCC)

Linea di lavaggio (LDL)

Tecnica di dosaggio in un colpo d’occio

Capacità delle macchine fi no a circa 50 kg da 20 a 200 kg Linea di lavaggio (LDL)

Vantaggi di tutti gli impianti EASY 
in un colpo d’occhio

— Effi ciente dosaggio di prodotti liquidi

— Impiego di pompe a membrana con basso 
impegno di manutenzione

— Dosaggio di un numero di prodotti fi no a 12

— Sistema integrato di risciacquo per avere 
tubazioni pulite

— Controllo funzionale permanente 
(effi cienza di dosaggio, segnalazione di vuoto 

nella pompa, risciacquo)

— Funzionamento semplice con schermo sensibile 
al tatto

— Visualizzazione sul visore operativo

— Sicurezza di evitare dosaggi errati grazie a un 
sistema protetto da password

— Segnalazione acustica e ottica dei guasti 
(compresa documentazione con data e ora)

— Un sistema integrato di commutazione della 
lingua permette la visualizzazione in tutte le comuni 

lingue europee standard

— Affi dabile registrazione di tutti i programmi e di tutti 
i dati di dosaggio in un fi le .csv

— Trasmissione del peso della biancheria tramite 
la lavatrice (a condizione che sia presente una bilancia 

integrata nel sistema)

— Controllo e documentazione del processo di disinfezione 
(è necessario un supplemento di hardware)

— Un funzionamento manuale è possibile in ogni momento

Caratteristiche particolari • Tecnica di dosaggio che permette 
di risparmiare spazio mediante 
montaggio su parete

• Distanza tra sistema tecnico 
di dosaggio e macchina < 15 m

• Mensola di alta qualità
• Elevata funzionalità fail-safe, grazie 

all’uso di 2 pompe
• La turbopompa aumenta la capacità 

se entrambe le pompe sono attive 
contemporaneamente

• Risciacquo esterno (da valvole di 
destinazione collegate alla macchina)

• Comandi mediante schermo da 8,5” 
sensibile al tatto

• Elevata sicurezza grazie a vetri 
di protezione e di ispezione

• Sistema tecnico di dosaggio su mensola 
 di alta qualità
• Possibilità di collegamento in rete e comandi 

mediante schermo da 15” sensibile al tatto
• Visualizzazione degli stati operativi
• Trasferimento di programma mediante segnale 

di tempo, codice binario oppure MTS (HELMS)
• Tenuta sotto controllo della quantità di dosaggio 

con contatore a ruota ovale / IDM (su richiesta)
• Elevata sicurezza grazie a vetri di protezione 

e di ispezione

Numero di pompe di dosaggio 1 pompa (50 l / 27 l / 14 l) 2 pompe (50 l / 27 l / 14 l) 3 pompe (50 l / 27 l / 14 l) + pompa, per dosaggi 
di grande volume (ad esempio, amido, fi nitura)

Numero di macchine e di prodotti Fino a 5 lavatrici con centrifuga
Fino a 12 prodotti

Fino a 10 lavatrici con centrifuga
Fino a 12 prodotti

1 Linea di lavaggio, Fino a 12 prodotti
(fi no a 3 destinazioni per pompa)
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Gruppo di destinazione:

L’impianto EASY S (S = piccolo) è adatto 
soprattutto per lavanderie di dimensioni da 
piccole a medie, lavanderie OPL (quali caserme 
di vigili del fuoco, alberghi, ospizi per anziani) 
oppure maggiori negozi di pulitura di tessuti. Una 
soluzione ottimale per esercizi con una capacità di macchine 
fi no a 50 kg.

Caratteristiche e principio di funzionamento:

Con il tipo di impianto EASY S vi è la possibilità con una sola 
pompa di alimentare fi no a 5 lavatrici con centrifuga con un 
 numero di prodotti liquidi fi no a 12. Un monitor da 8,5”, sensibile 
 al tatto, serve per comandare l’impianto. 

Per quanto riguarda EASY S si deve fare attenzione che la distanza 
tra il sistema tecnico di dosaggio e la macchina non deve essere 
 superiore a 15 metri, perché questo impianto non è dotato 
di  nessun risciacquo esterno. Il sistema integrato di risciacquo 
 lava le tubazioni interne dell’impianto fi no alle macchine.

Vantaggi a colpo d’occhio:

— Sistema tecnico di dosaggio di alta qualità, 
con un buon rapporto qualità/prezzo

— Sistema tecnico di dosaggio per il fi ssaggio alla parete 
per risparmiare spazio

— Per un numero di macchine lavatrici con centrifuga 
fi no a 5

— Dosaggio di un numero di prodotti fi no a 12

— Tempi di installazione brevi grazie al ridotto impegno 
di installazione

— Minimo impegno di manutenzione e di assistenza

EASY S – Soluzioni di risparmio 
di spazio per lavatrici con centrifuga

EASY – Soluzione globale 
per lavatrici con centrifuga 

Gruppo di destinazione:

La EASY rappresenta lo standard per le lavanderie commerciali 
e industriali, che impiegano più lavatrici con centrifuga con una 
capacità da media a grande (> 75 kg). Ma rappresenta una solu-
zione anche per lavanderie da piccole a medie, ospizi, laboratori 
per disabili, alberghi di medie dimensioni, negozi di pulitura di 
tessuti con annessa lavanderia, cioè le tipiche lavanderie OPL.

Caratteristiche e principio di funzionamento:

L’impianto EASY comanda senza alcun problema 
tutte le fasi di dosaggio per un numero di lavatrici 
con centrifuga fi no a 10 e alimenta le macchine 
con un numero di prodotti fi no a 12. Questa con-
cezione dell’impianto di dosaggio assicura tempi rapidi di dosaggio 
 alle macchine.

Ogni macchina dispone di una propria tubazione di dosaggio e viene 
azionata in modo indipendente tramite valvole di destinazione. Con 
solo due pompe di alta potenza e a bassa incidenza di manutenzione, 
è garantito un dosaggio a tempi precisi dei prodotti necessari in un 
numero di programmi di dosaggio fi no a 99 e con un numero di fasi 
di dosaggio fi no a 6. Questa macchina è convincente anche per l’ele-
vata funzionalità fail-safe. Se, ad esempio, una pompa va in avaria 
per un guasto, la seconda pompa si assume l’esecuzione esatta del 
dosaggio. Per comandare l’impianto si usa un monitor da 8,5”, sensi-
bile al tatto. Ma è anche possibile rappresentare online in modo ben 
visibile gli stati operativi di pompe, valvole e operazioni di dosaggio 
oppure eseguirne direttamente la lettura.

Il sistema tecnico di dosaggio EASY è progettato per il massimo 
 numero di lavatrici con centrifuga e di prodotti chimici da gestire. 
Nel caso il numero di macchine non sia ancora al completo, nuove 
lavatrici con centrifuga possono essere integrate senza problemi 
con pochissimi elementi da aggiungere (valvole, tubi fl essibili, ecc.). 
 Anche tutti gli altri componenti hardware e software sono progettati 
per il massimo numero di lavatrici con centrifuga da gestire. Una 
 soluzione effi ciente e a basso costo, se la Sua lavanderia si trova in 
una fase di crescita!

Vantaggi a colpo d’occhio:

— Sistema tecnico di dosaggio compatto e robusto, 
in un armadio rastrelliera di alta qualità

—  Per un numero di macchine lavatrici con centrifuga fi no a 10

— Dosaggio di un numero di prodotti fi no a 12

— Numero di pompe: 2 pompe (50 l / 27 l / 14 l)

— 2 pompe offrono una elevata funzionalità fail-safe

— Risciacquo esterno (dalle valvole di destinazione 
alla macchina) per tempi di dosaggio più rapidi

— Vetri antiappannanti garantiscono la protezione dagli spruzzi

Dimensioni: (altezza x larghezza x profondità): 800 x 1.000 x 330 mm

Dimensioni: (altezza x larghezza x profondità): 1.800 x 1.200 x 550 mm
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EASY T – La soluzione linee di lavaggio

Gruppo di destinazione:

EASY T (tunnel) è la nuovissima generazione ed è stata messa a 
punto per le lavanderie industriali con linee di lavaggio. Un impianto 
di lavaggio specifi co comanda e dosa il detergente per una linea 
 di lavaggio.

Caratteristiche e principio di funzionamento:

Il sistema di comando, con l’aiuto di 3 pompe a bassa incidenza di 
manutenzione, può eseguire il dosaggio nella linea di lavaggio di 
un numero di prodotti liquidi fi no a 12.

I programmi di dosaggio vengono presi in carico dalla linea di 
lavaggio mediante interfaccia oppure possono essere gestiti con 
 segnalazione dei tempi.

Dotato di un monitor da 15”, questo impianto può essere visualizzato 
e fatto funzionare al completo. Su questo monitor vengono visua-
lizzati online lo stato operativo delle singole valvole e delle singole 
pompe e le effettive quantità di dosaggio.

Possono essere programmati fi no a 99 programmi. Le singole 
 postazioni di lavaggio nelle camere possono essere rappresentate 
visivamente. I valori relativi alla quantità di dosaggio vengono 
immessi in g/kg. Il corrispondente stato di funzionamento delle 
valvole e delle pompe può essere rappresentato in forma visiva, 
 in modo che sullo schermo sia rilevabile in ogni momento, quale 
dosaggio sia al momento in corso attraverso quale pompa. La qualità 
di dosaggio viene rappresentata online in un campo di testo.

Nel caso si debbano misurare e documentare le temperature 
all’inizio e alla fi ne della zona di disinfezione, questi segnali pos-
sono essere rilevati tramite i sensori di temperatura esterni. In 
 questo modo è possibile produrre la prova che le condizioni di 
 disinfezione sono state rispettate in ogni punto di lavaggio. I 
messaggi di errore vengono elencati in ordine cronologico, con 
 indicazione degli errori che si sono verifi cati. Si può inoltre 
documentare quando l’errore è stato eliminato.

A richiesta, si può rilevare dalla linea di lavaggio, tramite un’in-
terfaccia, il programma di lavaggio, il numero del cliente e il peso 
della carica.

La visualizzazione dell’impianto può essere allestita su un calco-
latore di rete esterno. In questo modo il gestore dell’esercizio ha la 
possibilità di sorvegliare online tutte le postazioni che si trovano 
 al momento nella linea di lavaggio.

Vantaggi a colpo d’occhio:

— Sistema tecnico di dosaggio, con possibilità di collegamento 
in rete, su mensola di alta qualità

— Dosaggio di un numero di prodotti fi no a 12

— Numero di pompe: 3 pompe (50 litri / 27 litri / 14 litri) + 
 1 pompa per dosaggi di grandi volumi (ad esempio, amido/
fi nitura)

— Trasferimento del programma mediante segnale di tempo, 
codice binario o MTS (HELMS)

— Possibilità di connessione in rete

— Visore da 15” con schermo sensibile al tatto, di facile uso, 
con visualizzazione

— Vetri antiappannanti aumentano la sicurezza del processo 
e hanno anche la funzione di paraspruzzi

— Tempi di installazione più brevi, dal momento che sono 
necessari solo 4 - 6 tubi fl essibili

Dimensioni: (altezza x larghezza x profondità): 1.000 x 800 x 330 mm
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Registrazione dei dati operativi 
e visualizzazione del processo

Solo grazie alla conoscenza di tutte le fasi e di tutti gli indicatori 
più importanti può una lavanderia ottimizzare i suoi processi, 
riconoscere gli errori e introdurre le misure correttive. Una regi-
strazione dei dati operativi (RDO) e una visualizzazione assicu-
rano processi trasparenti e sono utili per il controllo in tempo 
reale, semplice e sicuro delle fasi e dell’affi dabilità della docu-
mentazione di tutti i processi che si susseguono.

I desideri dei clienti, quali l’ampliamento dell’impianto di dosaggio 
con una registrazione dei dati operativi, comportano certo un 
maggiore costo, ma contribuiscono d’altra parte anche a strutturare 
l’azienda. Una registrazione dei dati operativi rende possibile un 
controllo on-line e fornisce un supporto alla direzione dell’azienda 
per tenere sotto controllo i dati relativi ai consumi e la produzione 
oppure per potere eseguire in breve tempo i propri calcoli in modo 
autonomo.

Una registrazione dei dati operativi fornisce all’azienda più tra-
sparenza e contribuisce a risolvere i guasti e a ricercare gli errori 
e anche a ottimizzare le fasi del processo.

Con il sistema Kreussler di visualizzazione dei processi, tutti i 
 componenti che sono connessi al sistema (quali i sistemi di dosaggio, 
le pompe, le valvole, le segnalazioni di esaurimento dei prodotti 
e tutte le lavatrici con centrifuga e le linee di lavaggio) possono 
essere visualizzati sul monitor. I valori relativi alla postazione 
 vengono rilevati e possono essere trasmessi ad un modulo di 
valutazione (ad esempio, a un programma di calcolo di tabelle). 
 I moduli di visualizzazione e di analisi possono essere adattati 
 individualmente ai singoli bisogni o ai requisiti del cliente.

La registrazione Kreussler dei dati operativi può rilevare i dati di 
più macchine con centrifuga e più linee di lavaggio, e misura online 
le quantità di dosaggio e anche diversi parametri di processo, 
come ad esempio il valore di pH, le quantità di acqua, le temperature 
e i tempi di lavaggio. La valutazione viene eseguita individual-
mente per ciascuna postazione di lavaggio.

Viene documentato il mantenimento dei parametri di elenca-
zione, come nel processo di disinfezione. Gli indirizzi dei clienti 
vengono gestiti in una banca dati. I costi e i dati relativi ai 

 consumi vengono registrati a livello di cliente per ciascun tipo 
di merce e facilitano il calcolo dei costi. I guasti vengono ricono-
sciuti autonomamente dal sistema e vengono documentati con 
data e ora. In questo modo la direzione aziendale ha la possibi-
lità in ogni momento di riconoscere gli scostamenti nell'anda-
mento aziendale e di introdurre tempestivamente le opportune 
misure correttive.

Gli impianti di dosaggio, i comandi, i sistemi di registrazione dei dati 
operativi (RDO) e la visualizzazione sono reciprocamente armoniz-
zati grazie a una struttura modulare dei componenti. Quindi la regi-
strazione dei dati aziendali di Kreussler, in caso di necessità, è anche 
suscettibile di ampliamento. In questo modo gli impianti tecnici 
possono essere adattati rapidamente alle necessità del  momento e 
crescono assieme all’azienda.
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Visualizzazione della 
EASY T con monitor 
touchscreen 15“

Visualizzazione della 
 EASY e EASY S con monitor 
touchscreen 8,5“

1  Dati del selettore dei programmi: 
Programma, numero del cliente e peso 
per il programma successivo

2  Prospetto della linea di lavaggio, 
numero delle camere e dati per camera

3  Effettivo avanzamento temporizzato 
del lavaggio

4  Camera associata alla valvola

5  Attività del fl ussometro, controllo 
della portata

6   Attività della pompa a membrana

7  Attività della valvola di destinazione

8  Valvola di risciacquo all’esterno

9  Tempo residuo di risciacquo esterno

10  Attività della valvola di prodotto 
(valvola di aspirazione)

11  Controllo di troppopieno

12  Dosaggio attuale del prodotto

13   Denominazione del prodotto

14  Valvola di risciacquo all’interno

15  Tempo residuo di risciacquo interno

16  Tasti di navigazione
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In presenza di un sistema di registrazione dei dati operativi RDO, è 
possibile anche una manutenzione a distanza o un accesso remoto. 
Smartphone, tablet e dispositivi analoghi rendono possibile l’accesso 
all’impianto 24 ore su 24.

Se è necessaria l’assistenza a cura del nostro servizio di assistenza 
tecnica, il gestore della lavanderia può attivare il sistema di inter-
vento esterno dei nostri tecnici di lavanderia.

Questo sistema consente l’accesso esterno, protetto da password, in 
modalità remota, per cui i nostri tecnici, nel caso si presentino dei 
problemi, possono intervenire rapidamente e possono contribuire a 
ripristinare un funzionamento della lavanderia privo di inconvenienti.

Manutenzione a distanza – 
Accesso remoto

In questo modo Lei può trarre 
vantaggio da una EASY

La struttura innovativa, modulare e compatta del sistema tecnico di 
dosaggio EASY offre la massima fl essibilità, soprattutto nei periodi 
in cui la lavanderia attraversa un periodo di crescita. I nostri im-
pianti di dosaggio EASY possono essere ampliati senza problemi e 
adattati alle Sue necessità, senza che sia necessario sostituire l’in-
tero sistema tecnico di dosaggio e senza che l’attività venga ridotta 
a causa di enormi tempi di installazione. Gli impianti EASY sono 
adatti per macchine con sistema di comando intelligente, ma anche 
macchine meno recenti possono essere integrate e fatte funzionare 
ulteriormente con un selettore di programmi. Questo fa risparmiare 
tempo e denaro!

Riguardo ai nostri impianti di dosaggio EASY, si tratta di unità di 
dosaggio, che si distinguono per la notevole semplicità d’uso, la 
grande fl essibilità e il sistema PLC (controllore logico programmabile) 
di alta qualità per garantire tempi rapidi di dosaggio - sia che si 
tratti di EASY S, EASY o di EASY T.

Vantaggi a colpo d’occhio:

— Tecnica di dosaggio affi dabile e che richiede una 
manutenzione minima

— Lavanderia trasparente grazie alla visualizzazione e al sistema 
di registrazione dei dati operativi (RDO)

— Controllo in tempo reale, semplice e sicuro delle fasi di lavaggio

— Tenuta sotto controllo in tempo reale della produttività
delle macchine

— Documentazione dei parametri di processo mediante
 una semplice esportazione dei dati

— Possibilità in ogni momento di controllo e valutazione 
degli indicatori di gestione

— Dati per l’ottimizzazione della redditività della Sua lavanderia

— Trasparenza della redditività a livello di cliente, di processo 
e di prodotto

— Sistema di registrazione dei dati operativi, RDO, per margini 
più remunerativi e per l’assicurazione della qualità

— Analisi trasparente a disposizione del gestore della lavanderia

— Possibilità di relazioni e di analisi predefi nite

— Manipolazione e utilizzazione semplice e fl essibile
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Esempio BDE: 
biancheria lavata in kg 
(per unità di tempo 
e per macchina)
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TECNICA DI DOSAGGIO
❙ Sviluppo e produzione in proprio 

a Wiesbaden
❙ Tecnica di dosaggio in linea con

le necessità del cliente
❙ Qualità –„made in Germany“

EFFICIENZA 
E QUALITÀ
❙ Prestazioni di prodotto molto effi cienti
❙ Prodotti ad alta concentrazione per basse 

quantità di dosaggio
❙ Qualità certifi cata in conformità alla norma 

DIN EN ISO 9001:2015

ASSISTENZA
❙ Un partner affi dabile al Suo fi anco
❙ Eccezionale assistenza tecnico-applicativa
❙ Flessibilità di soluzioni studiate individualmente per il cliente
❙ Consulenza globale per la realizzazione di un concetto di lavanderia
❙ Ottimizzazione della Sua impresa di lavanderia
❙ Analisi dei tessuti e della acque di scarico a cura 

del laboratorio di Kreussler
❙ Seminari dedicati ai clienti presso l’istituto tecnico 

di Kreussler
❙ Formazione dei dipendenti sul posto

COMPETENZA
❙ Know-how pluridecennale nel settore della lavanderia industriale

 e professionale, della pulitura a umido e della pulitura dei tessuti
❙ Tecnici applicativi formati ed esperti, con know-how tecnico
❙ Ricerca e sviluppo in proprio presso la sede aziendale

PRODOTTI 
E PROCESSI

❙ Ampia gamma di prodotti 
per soluzioni individuali per il cliente

❙ Molteplici processi di lavaggio
 • Processi a bassa temperatura
 • Processi ad alta temperatura
 • Processi di lavaggio disinfettanti
 • Processi di lavaggio Premium 

  nel settore delle lavanderie OPL

❙ Settori di applicazione diversifi cati
 • Lavanderia industriale
 • Lavanderie OPL
 • Pulitura dei tessuti
 • Pulitura a umido Lanadol
 • Pulitura ecologica dei tessuti 

  con SYSTEM K4

ECOLOGIA
❙ Tutti i prodotti sono esenti da fosfati, 

EDTA (acido etilen-diammino-tetracetico) 
e NTA (acido nitrilo-triacetico)

❙ Tutti i prodotti sono dermatologicamente 
testati di livello “ottimo”

❙ Gestione ecologica consolidata in 
conformità alla norma DIN EN ISO 14001

Siamo pienamente disponibili a fornire 
un’assistenza straordinaria e individuale.

It’s EASY.It’s EASY.It’s EASY.It’s EASY.It’s EASY.It’s EASY.It’s EASY.It’s EASY.It’s EASY.It’s EASY.
It’s EASY.

It’s EASY.
It’s EASY.

It’s EASY.
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www.kreussler-chemie.com 
www.kreussler.com 

Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH

Rheingaustraße 87 – 93

D-65203 Wiesbaden

Tel:  +49 611 9271-0

Fax:  +49 611 9271-111

info@kreussler.com
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Kreussler è stata fondata nel 1912 ed è un’azienda familiare di quarta generazione con due  

divisioni: Pharma e Textile Care. Rispettoso dell’ambiente e lungimirante le innovazioni, la  

massima qualità e responsabilità per la conversazione delle risorse, sono parte integrante della 

nostra filosofia aziendale. I nostri ausiliari per il lavaggio di alta qualità sono in circolazione  

a lungo senza fosfati, zeoliti, EDTA e NTA. 

Come una compagnia internazionale Kreussler ha tre filiali – Francia, Italia e Stati Uniti,  

inoltre un servizio tecnico in molti altri paesi. Le consegne sono realizzate in ca 70 paesi.  

Per fare questo Kreussler torna ad una reta completa di partner commerciali competenti. 

La produzione si svolge esclusivamente presso la sede della società a Wiesbaden, dove si 

trova anche il dipartimento.

Tutte le informazioni si riferiscono alle nostre migliori conoscenze in materia. L’impiego del prodotto deve essere  
adattato in base alle condizioni d’esercizio corrispondenti. Tali informazioni non possono essere considerate di  
carattere vincolante.




