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P-LINE

IMESA: A LIFE BY YOUR SIDE

GUARANTEE ★
 GUARANTEE ★

 G
UA

R
AN

TE
E ★

100%
SATISFACTION

GUARANTEE ★
 GUARANTEE ★

 G
UA

R
AN

TE
E ★

100%
SATISFACTION

Q1
20

40
5B

_IT
A 

    
    

    
    

  L
a c

as
a c

os
tru

ttr
ice

 d
ec

lin
a o

gn
i r

es
po

ns
ab

ilit
à p

er
 p

os
sib

ili 
in

es
at

te
zz

e c
on

te
nu

te
 n

el 
pr

es
en

te
 ca

ta
lo

go
. S

i r
ise

rv
a p

er
 al

tro
 il 

di
rit

to
 d

i a
pp

or
ta

re
 le

 m
od

ifi
ch

e c
he

 ri
te

rrà
 o

pp
or

tu
ne

 se
nz

a p
re

gi
ud

ica
re

 le
 ca

ra
tte

ris
tic

he
 es

se
nz

ial
i d

el 
pr

od
ot

to
 e 

se
nz

a p
re

av
vis

o 
alc

un
o.

 

DISTRIBUITO DA

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.

Ideale per l’installazione in piccoli ristoranti, camping, centri di
estetica, saloni di parrucchiera, barbieri, … la linea
Professional IMESA garantisce la qualità nei risultati, e
l’affidabilità, tipica dell’attrezzatura industriale, pur mantenendo 
le dimensioni compatte delle macchine domestiche. 

La lavatrice e l’essiccatoio della linea P-LINE sono entrambi 
dotati di pannello frontale e superiore in acciaio INOX AISI 304 
e di una struttura elegante e resistente. 

Accomunati dallo stesso design compatto, lavatrice ed 
essiccatoio possono essere installati uno a fianco dell’altro o in 
colonna, per occupare meno spazio.  

P-LINE
PICCOLA COME UNA
MACCHINA DOMESTICA, 
AFFIDABILE COME UNA
MACCHINA PROFESSIONALE. 

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! 

Soddisfazione del cliente
garantita al 100% 

Numerosi programmi disponibili: grazie ad un 
microprocessore moderno e professionale l’operatore 
può scorrere a display i numerosi programmi di lavaggio ed 
asciugatura per segliere quello più adatto e avviarlo.    

Attenzione e cura per i tessuti più delicati:  la particolare 
struttura del cesto della lavatrice consente di trattare le fibre con 
la massima delicatezza evitandone l’usura precoce. 

Asciugatura uniforme e sicura:  all’interno del cesto 
dell’essiccatoio la biancheria è obbligata ad un particolare 
movimento, simile ad un otto, che  assicura un’asciugatura 
uniforme dei capi. Inoltre, grazie al controllo dell’umidità 
residua,  l’essiccatoio restituisce la biancheria con il giusto  
grado di umidità, evidanto shock termici alle fibre. 

Facilità d’installazione: lavatrice ed essiccatoio sono 
disponibili in diverse configurazioni e si adattano perfettamente 
a qualsiasi tipo di installazione. 

Spazio ridotto: l’essiccatoio può essere sovrapposto alla
lavatrice, occupando così pochissimo spazio.



YOUR COMPANY

ESSICCATOI P-LINE

LM 65 PEDP

7

390

55%

Pompa

3x400V+N 50 Hz

595x585x850(h)

76

LM 65 PEDV

7

390

55%

Valvola

3x400V+N 50 Hz

595x585x850(h)

76

LM 80 PEDP

8

390

55%

Pompa

3x400V+N 50 Hz

595x700x850(h)

76

LM 80 PEDV

8

390

55%

Valvola

3x400V+N 50 Hz

595x700x850(h)

76

Descrizione

Capacità (rapp. 1:10) (Kg)

Fattore G

Umidità residua

Scarico

Voltaggio

Dimensioni macchina (mm)

Peso netto (Kg)

La lavatrice IMESA serie LM P  è caratterizzata da un design compatto
ed elegante, che ben si adatta all’installazione in piccole
lavanderie, come quelle dei saloni di parrucchiera ed estetica. 
Versatile e semplice da usare, grazie al microprocessore 
professionale che la equipaggia la lavatrice della linea  P-Line,
è la soluzione ideale anche per piccoli agriturismi, trattorie, bar, 
pasticcerie, panifici. 
Nella versione a gettoniera, la lavatrice serie LM P risponde 
perfettamente alle esigenze della lavanderia condominiale o della 
lavanderia self service in camping e residence.  

La più flessibile
nel suo segmento
di mercato

La serie LM P di IMESA è dotata di un 
microprocessore intuitivo che consente 
una rapida selezione e un veloce avvio 
del programma.  

Ai 19 programmi impostati dalla 
fabbrica, modificabili in alcuni 
parametri, se ne  aggiungono tre, 
facilmente componibili scegliendo 
fra i cicli disponibili nella memoria del 
microprocessore. 

LISTA PROGRAMMI 
PERSONALIZZATA
Il microprocessore è fornito di 19 pro-
grammi installati dalla fabbrica, con la 
possibilità di aggiungerne 3 personaliz-
zati. 
Tra i programmi memorizzati la 
lavanderia può liberamente scegliere i 
10 programmi da visualizzare a display. 

Pannello frontale e superiore in acciaio INOX AISI 304;
Completamente free - standing; 
Microprocessore semi-programmabile con 19 programmi già installati dalla fabbrica; 
Vaschetta detersivo a tre compartimenti; 
Robusta porta con doppio vetro; 
Carico acqua calda ed acqua fredda;
Cesto e vasca in acciaio INOX AISI 304;
Speciale foratura del cesto per consentire un facile scarico dei detriti, assicurando la 
massima delicatezza nel trattamento dei capi; 
Rilievi del cesto forati e removibili per assicurare l’ottimale pulizia della macchina, 
soprattutto nel caso di programma MOP; 
Disponibile in due versioni con valvola o con pompa di scarico; 

-
-
-
-
-
-
-
-

-

-

Pannello frontale e superiore in acciaio INOX AISI 304;
Cesto in acciaio INOX AISI 304;
Robusta porta facilmente reversibile; 
Blocco porta magnetico; 
Doppio filtro;
Microprocessore con 7 programmi già installati dalla fabbrica; 
Pulizia filtro richiesta a display; 
Controllo umidità residua nei capi; 
Sistema ButterflyTM per assicurare l’asciugatura uniforme dei capi ed evitare il 
formarsi di grinze; 
Disponibile in diverse versioni: ventilato, pompa di calore, condensatore (disponibile 
solo nella capacità da 7 Kg.) 

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

Disegnato come naturale completamento della lavatrice serie 
LM-P,  gli essiccatoi della linea P-LINE mantengono delle 
dimensioni compatte e uno stile pulito ed elegante. 
Versatile e semplice da usare, grazie al microprocessore 
professionale che lo equipaggia, l’essiccatoio ES P è dotato di tutti 
gli strumenti necessari a farne uno strumento professionale, adatto 
all’asciugatura di qualsiasi tipo di capo, anche il più delicato. 
Ideale per piccoli agriturismi, trattorie, bar, centri di estetica e 
parrucchiera, l’essiccatoio della linea P-line si adatta 
perfettamente a lavanderie condominiali e piccoli self service. 

LAVATRICI P-LINE

PROGRAMMI PER IL SETTORE CLEANING
La lavatrice serie LM P comprende nel set dei programmi di 
fabbrica una sezione dedicata al trattamento dei MOP e delle 

microfibre. 
Grazie alla collaborazione fra 
IMESA e i principali protagonisti 
della detergenza professionale,
la  lavatrice serie LM P è in grado 
di rispondere adeguatamente 
alle esigenze del settore clea-
ning, con ben cinque programmi 
dedicati. 

MASSIMA IGIENE PER IL SETTORE MEDICALE
Scuole, asili, piccole case di riposo, ... sono tutte strutture che 
richiedono una grande attenzione al tema dell’igiene. 
IMESA, per questo motivo, ha previsto
un set di programmi dedicati alla 
disinfezione, assicurando a queste 
strutture una lavatrice che risponda 
pienamente alle loro specifiche 
esigenze di lavanderia. 

LA VERSIONE SELF SERVICE
Le lavatrici serie P-Line sono ideali per le lavanderie condominiali, un format molto diffuso 
nel Centro - Nord Europa e che si sta rapidamente diffondendo anche in Italia. 
Robusta, affidabile, pratica ed intuitiva, la lavatrice P-Line di IMESA si adatta perfettamente 
anche all’installazione in studentati, piccoli agriturismi, campeggi, ovunque ci sia la necessi-
tà di un’area lavanderia condivisa. 
L’assoluta flessibilità del microprocessore consente di collegare la lavatrice a diversi sistemi 
di pagamento: 
- Gettoniera meccanica; 
- Gettoniera elettronica a riconoscimento di lega; 
- Sistemi di pagamento cashless; 
- Cassa centralizzata; 

ASSOLUTA STABILITA’
QuattroTM è l’innovativo 
sistema di ammortizzazione 
utilizzato per le lavatrici della 
linea P-Line. 
I quattro ammortizzatori 
sono fissati saldamente alla 
base in acciaio, consentendo
alla lavatrice di eseguire
la centrifuga ad alti giri, 
quasi senza alcuna 
vibrazione. 

RISPARMIO ENERGETICO
La lavatrice è dotata di una 
doppia connessione acqua: 
fredda e calda. 
Grazie a questo sistema, 
la macchina può sfruttare 
l’acqua riscaldata presente 
nella rete, accorciando così 
i tempi di riscaldamento e 
la durata totale del 
programma, risparmiando in 
energia.

CURA E DELICATEZZA
ActiveDrumTM  è l’innovativo
cesto che equipaggia la 
lavatrice serie P-Line.  
I fori della fascia centrale 
sono più piccoli, per trattare 
con maggiore delicatezza 
i capi più delicati. I fori del-
le fasce esterne sono più 
ampi per facilitare lo scarico. 
La speciale angolatura del 
fondo cesto, e la partico-
lare forma dei rilievi, guida 
la biancheria verso la parte 
centrale. 

FACILE PULIZIA CESTO
I rilievi del cesto sono in 
plastica, forati e removibili.
Soprattutto nel caso di 
programmi dedicati al 
trattamento dei MOP, il fatto 
di poter sganciare il rilievo
dal cesto consente di 
eseguire una migliore pulizia 
del cesto. 

SELETTORE A ROTELLA E AMPIO 
DISPLAY
Per selezionare e avviare il programma
desiderato è sufficiente scorrere la 
lista a display e premere il tasto START 
quando il nome del programma viene 
visualizzato. 
Durante l’esecuzione del programma 
il display mostra tutte le informazioni 
relative al ciclo in esecuzione. 

Asciugatura 
sicura, nessun 
rischio per i capi

La serie ES P di IMESA è dotata di un 
microprocessore intuitivo che consente 
una rapida selezione e un veloce avvio 
del programma.  

Il microprocessore è fornito con 7 
programmi già testati e installati dalla 
fabbrica, tutti in modalità automatica 
grazie al controllo di umidità residua del 
capo. 

ATTENZIONE AI CAPI
Grazie al preciso controllo dell’umidità
residua, il programma si ferma 
automaticamente quando viene 
raggiunto il livello di asciugatura 
desiderato. Le temperature più alte 
consentono di ridurre i tempi di 
asciugature, quelle più basse 
assicurano il rispetto delle fibre più 
sensibili. 

SELETTORE A ROTELLA E AMPIO 
DISPLAY
Per selezionare e avviare il programma
desiderato è sufficiente scorrere la 
lista a display e premere il tasto START 
quando il nome del programma viene 
visualizzato. 
Durante l’esecuzione del programma il 
display mostra il tempo restante.

LA VERSIONE SELF SERVICE
Gli essiccatoi serie P-Line sono ideali per le lavanderie condominiali, un format 
molto diffuso nel Centro - Nord Europa e che si sta rapidamente diffondendo anche 
in Italia. 
Robusto, affidabile e pratico l’essiccatoio  Professional di IMESA si adatta perfetta-
mente anche all’installazione in studentati, piccoli agriturismi, campeggi, ovunque 
ci sia la necessità di un’area lavanderia condivisa. 
L’assoluta flessibilità del microprocessore consente di collegare l’essiccatoio a di-
versi sistemi di pagamento: 
- Gettoniera meccanica; 
- Gettoniera elettronica a riconoscimento di lega; 
- Sistemi di pagamento cashless; 
- Cassa centralizzata; 

LA DELICATEZZA DI UNA 
FARFALLA
L’essiccatoio IMESA serie ES P 
è dotato di un particolare sistema 
di asciugatura chiamato Butterfly. 
All’interno del cesto la bianche-
ria è obbligata ad un movimento 
particolare, simile ad un otto ro-
vesciato, che consente di asciu-
gare i capi in modo uniforme.

CONTROLLO DELL’UMIDITA’ RESIDUA
L’essiccatoio è equipaggiato di serie con un sistema di 
controllo che ferma il programma quando è raggiunto il grado 
di umidià residua fissato. 
Ciascuno dei 7 programmi installati nel microprocessore 
gestisce la temperatura e 
il grado di umidità residua 
necessario ad ottenere 
dei capi da molto asciutti a 
leggermente umidi, per 
assicurare una perfetta 
stiratura. 

LA POMPA DI CALORE

L’essiccatoio serie ES P è disponibile nella versione a pompa di calore, una 
soluzione ecologica, che consente di ridurre i consumi di energia fino a 
0,20 kWh/Kg. ed elimina il problema dello scarico dell’aria umida. 

L’aria viene riscaldata nel condensatore e spinta attraverso il cesto dove asciuga 
la biancheria caricandosi però di umidità. 

L’aria umida viene successivamente raffreddata. L’acqua condensata è scaricata 
tramite un tubo, oppure raccolta nell’apposita tanica integrata nell’essiccatoio,
mentre l’aria deumidificata viene nuovamente scaldata dal condensatore e 
pompata, di ritorno, all’interno del cesto dove si trova la biancheria.

Grazie al sistema di controllo di umidità residua, che dota di serie tutti gli 
essiccatoi IMESA, i 7 programmi installati funzionano tutti in modalità automatica: 
il ciclo di asciugatura continua fino a quando l’umidità residua nella biancheria
ha raggiunto il grado richiesto: extra - dry, dry, normal dry, iron dry. 

MANUTENZIONE ORDINARIA FACILITATA

Il filtro del condensatore si pulisce in modo autonomo con un sistema ad acqua. 
L’acqua per la pulizia del filtro viene raccolta in una piccola tanica che dovrebbe 
essere svuotata quando il display ne visualizza la richiesta, ovvero ogni 10 cicli 
circa. 

ES 7 PEC

7

ButterflyTM

std

condensatore

1x230V 50 Hz

595x585x850(h)

44

ES 7 PEE

7

ButterflyTM

std

ventilato

1x230V 50 Hz

595x585x850(h)

40

ES 8 PEHP

8

ButterflyTM

std

pompa di calore

1x230V 50 Hz

595x726x850(h)

---

ES 8PEE

8

ButterflyTM

std

ventilato 

1x230V 50 Hz

595x726x850(h)

---

Descrizione

Capacità (Kg)

Asciugatura 

Controllo umidità residua 

Scarico

Voltaggio

Dimensioni macchina (mm)

Peso netto (Kg)

ES 7 PEHP

7

ButterflyTM

std

pompa di calore

1x230V 50 Hz

595x585x850(h)

52

Grandi soluzioni
per 
piccole lavanderie

Asciugatura 
professionale in

uno spazio minimo


