
                       

PRESENTAZIONE PULIX S.r.l. - Laundry box solution

La Pulix s.r.l. - Laundry box solution, azienda leader nel settore delle  innovazioni tecnologiche per 
lavanderie self-service, è lieta di presentare le nuove linee di prodotti BREVETTATI.

LINEA “POSEIDONE” PER INTERNO: 

         Poseidone 01                     
(altre composizione sono visibili nel nostro
      sito Internet www.laundrybox.it)

Il “Poseidone” è un box prefabbricato che va istallato all'interno del locale adibito a lavanderia self-service. 
Le prerogative principali che contraddistinguono le soluzioni Pulix s.r.l.-laundry box solution da tutte le altre 
presenti sul mercato sono:

• la facilità di istallazione   (all'interno del box sono alloggiati tutti i macchinari e gli impianti; nella 
parte posteriore sono predisposti tutti gli innesti per le utenze e gli scarichi che andranno poi 
collegati alle linee già predisposte nel locale),

• la facilità di smontaggio e rimontaggio per cambio di ubicazione   (gli impianti sono stati studiati per 
essere parte integrante del sistema parete quindi, ad ogni parete corrisponde una porzione di impianti 
con connessioni studiate e posizionate nelle opportune ubicazioni),

• l'abbattimento dei costi di rischio   (nel caso di spostamento, grazie a questo sistema, gli impianti 
seguono sempre il box e nulla viene mai perduto; inoltre, i tempi brevi previsti per le attività di 
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smontaggio e rimontaggio, fanno si che i costi rimangano estremamente ridotti quantificabili in circa 
300/350 €),

• la grande sicurezza    (il box che contiene tutti gli impianti e le parti posteriori delle macchine e 
composto da materiale certificato RINA che ha superato i test ignifughi e di sicurezza previsti dalle 
normative vigenti; il sistema viene collaudato da ns. personale specializzato sia in fase di pre-
allestimento in azienda che, per la seconda volta, in sede di montaggio finale presso il cliente),

• la grande silenziosità di esercizio   (i materiali usati per la composizione del box lavanderia assorbono 
i rumori di esercizio fino a 33db certificati),

• la grande garanzia   (in questo campo potremmo descrivere, per darvi sicurezza, le cose più disparate 
ma vogliamo farvene notare solo una e cioè, che siamo fornitori di noi stessi; infatti la Pulix s.r.l.-
laundry box solution possiede 3 lavanderie di cui troverete indirizzi e foto sia nel nostro sito che di 
seguito, e tutto ciò che proponiamo ai nostri clienti lo abbiamo fornito a noi stessi. NON 
PENSIAMO CI SIA NULLA DI MEGLIO!),

• l'assistenza tecnica garantita in 24/48h con personale specializzato   (grazie al nostro staff tecnico ed 
alla partnership con la Primus s.r.l. che produce e fornisce le macchine, siamo in grado di garantire 
l'intervento tecnico entro le prime 24/48h dalla chiamata),

• lavorare con una struttura consapevole delle esigenze dei cliente perchè è sul mercato come il cliente   
( progetta, consiglia, supporta ed assiste i propri clienti consapevole delle necessità e delle urgenze 
degli stessi).

LINEA “EOLO” PER ESTERNO:

          Eolo  01-A  
(altre composizione sono visibili nel nostro
      sito Internet www.laundrybox.it)

La linea “Eolo” per esterno è il nostro fiore all'occhiello, con le stesse caratteristiche tecniche, 
costruttive ed ingegneristiche della linea “Poseidone” ma con un design esclusivo studiato e 
realizzato dallo studio Arch. Ancora di Ancona nostro partner nel progetto.
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Ogni box della linea Eolo per esterno viene sottoposto a valutazione tecnica ed a  calcoli 
strutturali e di sicurezza in conformità alle norme vigenti.

SOLUZIONI SU MISURA ED ESIGENZA SPECIFICA DI OGNI UTENTE

PER  TUTTI COLORO HANNO GIA' DELLE SOLUZIONI IN ESSERE E NON VOGLIONO PERDERE 
L'INVESTIMENTO EFFETTUATO MA ANZI VALORIZZARLO, PULIX S.R.L. LAUNDRY BOX SOLUTION 
PROPONE SOLUZIONI SPECIFICHE DI ADEGUAMENTO, MOGLIORAMENTO E MESSA A NORMA DEL 
SISTEMA LAVANDERIA UTILIZZANDO E/O IMPLEMENTANDO IL VS. IMPIANTO.

  Soluzione con pannellature a “C” completa  di soffitto e porta di accesso al vano tecnico
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Questa soluzione prevede:
• fornitura e montaggio di pareti (colori a scelta del cliente) in doppio lamierino, sp.25 o 50 

mm coibentate e certificate RINA,
• fornitura e montaggio doghe a soffitto in lamierino, sp. 50 mm coibentate e certificate RINA
• fornitura e montaggio portello per  ispezione vano tecnico retro macchine, lamierino sp. 25 o 

50 mm coibentato e certificato RINA,
• adeguamento impianti (se non a norma),
• montaggio filo parete frontale delle macchine già esistenti o delle nuove (per l'acquisto del 

nuovo prevediamo una contribuzione di “rottamazione” o permuta dell'usato),

Optional:
• fornitura e montaggio essiccatore lavabiancheria ed essiccatori con adeguamento impianti 

per lo stesso
• fornitura e montaggio cambiamonete-banconote ed adeguamento impianto per lo stesso
• fornitura e montaggio cartellonistica di sicurezza e di esercizio multilingua

FORNIAMO ANCHE LE SOLE MACCHINE CON MONTAGGIO, COLLAUDO ED 
EVENTUALE ADEGUAMENTO IMPIANTI

                   
LAVABIANCHERIA PROFESSIONALI         LAVABIANCHERIA PROFESSIONALI
                 SERIE RS PRIMUS   SERIE FS PRIMUS
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       ESSICCATORI ROTATIVI PROF. li       STIRATRICI CON RULLO 
                     SERIE T PRIMUS            AUTOASCIUGANTI

 SERIE G PRIMUS

SISTEMI DI PAGAMENTO PERSONALIZZATI

Pulix s.r.l. Laundry box solution ha pensato a te anche per i sistemi di pagamento che possono 
essere:

• Standard,
• Dilazionati direttamente con Pulix S.r.l. con possibilità di riscatto
• Comodato d'uso con quota mensile fissa.

    
CONTATTACI PER UN SOPRALUOGO ED UN PREVENTIVO GRATUITO   SENZA 
IMPEGNO, SAREMO LIETI DI SVILUPPARE UN OBIETTIVO COMUNE
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SPECIFICA TECNICA  MATERIALI DI COSTRUZIONE BOX

BASAMENTO

Struttura reticolato d'appoggio: zincato sez. 120mm x 50mm  sp. 4mm
Lastre a copertura calpestio e sotto macchine: zincato antiscivolo sp. 4mm

PARETI & SOFFITTI

Il sistema pareti & soffitti dei nostri box lavanderia self-service BREVETTATI hanno le seguenti 
caratteristiche tecniche:

− Pannello tipo sandwich modulare da 50mm di spessore,
− Lamierino esterno decorato e/o galvanizzato sp. 0,7 mm,
− Coibentazione interna con lana di roccia 150 Kg/cu.m.
− Larghezza pannello da 600mm a 900mm max,
− Peso 20.5 Kg/mq
− Riduzione acustica 33db
− Classificazione B15 RINA
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PORTA DI ACCESSO AL V.T.

La porta di accesso al vano tecnico dei nostri box lavanderia self-service BREVETTATI ha le 
seguenti caratteristiche tecniche:

         
− Lamierino esterno/interno decorato e/o galvanizzato sp. 0,7 mm,
− Telaio verniciato a forno
− Spessore anta porta 36mm
− Coibentazione interna con lana di roccia 150 Kg/cu.m.
− Larghezza massima luce porta 1150mm a 2100mm,
− Peso 40  Kg/mq
− Riduzione acustica 30db
− Classificazione B15 RINA
− Possibilità di apertura dx-sx, interno-esterno
− Maniglia e chiusura con serratura
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PROCESSO PRODUTTIVO

OGNI BOX Pulix S.r.l. VIENE PREALLESTITO E COLLAUDATO IN AZIENDA PRIMA DELLA 
CONSEGNA AL CLIENTE.

PREALLESTIMENTO IMPIANTI E PRE-COLLAUDI

Pulix S.r.l. - Laundry box solution
    La Direzione
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