
Produciamo soluzioni



SERIE BW LAVATRICI   Barriera sanitaria

MODELLO BW160 BW260 BW380 BW450 BW630 BW840 BW1200 BW1400 BW1700 BW2000 BW2300

Capacità kg 1/9 18 29 42 51 70 92 133 155 189 222 256

kg 1/10 16 26 38 45 63 84 120 140 170 200 230

Lavatrici a barriera sanitaria. Il carico e lo scarico avvengono mediante sportelli separati al fine di isolare la biancheria sporca da quella 
pulita. Garantiscono un eccellente processo di lavaggio igienico mediante l’esecuzione esatta dei parametri programmati, quali tempo, 
temperatura e dosaggio di prodotti chimici.

SERIE 6 HS   LAVACENTRIFUGHE  ad alta velocità

SERIE 6 RMG LAVATRICI RIGIDE Velocità medio-alta

MODELLO RMG613 RMG617 RMG623 RMG628

Capacità kg 1/9 14 19 25 31

kg 1/10 13 17 23 28

Controlli Coin / Profit Plus / Logi Pro

Lavatrici rigide ad alta velocità, con controllo GDRIVE che raggiungono velocità di centrifuga 
fino a 750 rpm (fattore G pari a 200-250). Controlli disponibili: Coin Control e Profit Plus 
per le lavanderie self-service, Logi Pro Control per lavanderie OPL e lavanderie industriali.

SERIE 6 RMS LAVATRICI RIGIDE Velocità media

MODELLO RMS610 RMS613 RMS617 RMS623 RMS628

Capacità kg 1/9 11 14 19 25 31

kg 1/10 10 13 17 23 28

Controlli Coin/Profit Plus/Logi/Logi Pro Coin / Profit Plus / Logi

Macchine rigide a velocità media che in quanto tali richiedono ancoraggio. Controllo GDRIVE. Diversi controlli disponibili: Coin Control e Profit Plus per le 
lavanderie self-service, Logi Control e Logi Pro per le lavanderie industriali e OPL.

SERIE LS LAVATRICI RIGIDE

MODELLO LS-332 LS-355

Capacità kg 1/9 35 61

kg 1/10 32 55

Controlli PM/CM

La gamma di lavatrici LS comprende macchine robuste, 
affidabili, versatili, ecologiche e silenziose. Le tre opzioni di 
controllo disponibili sono in grado di soddisfare le esigenze di 
ogni cliente.

Velocità medio-alta

MODELLO HS6008 HS6013 HS6017 HS6024 HS6028 HS6032 HS6040
STAT/EASY LOAD/TILT

HS6057
 STAT/EASY LOAD/TILT

HS6085
STAT/EASY LOAD/TILT

HS6110
STAT/EASY LOAD/TILT

Capacità kg 1/9 9 14 19 27 31 36 44 63 95 122

kg 1/10 8 13 17 24 28 32 40 57 85 110

Controlli Coin/Profit Plus/
Logi/Logi Pro

Coin / Profit Plus /Logi / Inteli Inteli
Inteli / Coin / 

Profit Plus
Inteli

Macchine con capacità da 8 a 122 kg, con controllo GDRIVE e sistema di sospensione MDS che consente l’installazione senza fissaggio a terra. Diversi 
controlli disponibili: Coin Control e Profit Plus per le lavanderie self-service, Logi Control per lavanderie OPL e lavanderie industriali e tintorie, Logi Pro e 
Inteli Control per chi cerca flessibilità e facilità d’uso nel controllo. Velocità di centrifuga fino a 400G.



SERIE ED ESSICCATOI ECODRYER (flusso trasversale)

SERIE SLI ESSICCATOI ROTATIVI (flusso assiale)

MODELLO SLI-9 SLI-14 DD320

Capacità kg 9 14 2 X 12,5

Riscaldamento Gas / Elettrico Gas

Gli essiccatoi combinano un’ottima asciugatura con la massima efficienza energetica. Grazie alla loro affidabilità e durata sono in grado di garantire un’elevata 
produttività della lavanderia. Massima facilità d’uso per l’operatore. La porta di ampie dimensioni facilita le operazioni di carico e scarico. Comoda altezza di 
lavoro che consente all’operatore di sistemare agevolmente i carrelli per il carico e lo scarico della biancheria.

SERIE STI ESSICCATOI ROTATIVI (flusso radiale)

MODELLO STI-14 STI-23 STI-34 STI-54 STI-77

Capacità kg 14 23 34 54 77

Riscaldamento Gas / Elettrico Gas / Elettrico / Vapore

Essiccatoi con grandi performance, affidabili e con una completa gamma di capacità di carico. Il sistema di inversione di rotazione è in dotazione standard. 
Le grandi dimensioni dello sportello garantiscono un agevole carico e scarico della biancheria. La pulizia dei filtri è indicata sul display ed assicura un elevato 
rendimento della macchina. A fine ciclo è possibile attivare la funzione antigrinze (cooldown).

MODELLO ST1302 L’essiccatoio ST1302 è progettato per asciugare velocemente (da 3 a 4 cicli/ora) e 
con la massima efficienza energetica (consuma solo 1kWh per litro evaporato), capi 
di biancheria nelle lavanderie con medie e grandi produzioni.
 Consente inoltre di risparmiare energia, di mantenere l’integrità dei capi 
allungandone la vita utile e di controllare in maniera esatta tutti i parametri del ciclo 
di asciugatura.
Si distingue per l’esclusiva tecnologia a flusso d’aria assiale che garantisce un 
maggior rendimento e agevola lo scarico; per l’Ecoflow, un sistema integrato di 
ricircolo dell’aria di asciugatura, e SPIROTILT, un sistema che consente uno scarico 
totalmente automatico senza il bisogno di utilizzare la turbina.

Capacità kg Fino a 63

Riscaldamento Gas / Vapore / Olio diatermico

ST1302 ESSICCATOIO INDIPENDENTE (flusso assiale)

ESSICCATOIO DOPPIO

MODELLO ED260 ED340 ED460 ED660 ED900 ED1250

Capacità kg 1/25 - 1/20 10,4 - 13 13,6 - 17 18,4 - 23 26,4 - 33 36 - 45 50 - 62,5

Riscaldamento Gas / Elettrico / Vapore

Gli essiccatoi della serie ED ottimizzano l’energia utilizzata e ottengono risultati eccellenti in minor tempo.
Il filtro è facile da pulire, agevolando così la manutenzione. Il design ergonomico e l’ampiezza dello sportello facilitano le operazioni di carico e scarico.
Il sistema Care Touch Drum garantisce un ottimo trattamento della biancheria. I fori a bordo rialzato del cesto evitano il contatto dei capi con gli spigoli.



SPR-50 PRESSA IDROESTRATTRICE

MODELLO SPR-50

Pressa idraulica per l’estrazione d’acqua in un sistema di lavaggio in continua fino a 50 kg di biancheria.
Effettua sulla biancheria una pressione programmabile fino a 40bar.
L’acqua estratta viene riutilizzata dal tunnel di lavaggio. L’efficienza e il basso consumo energetico della pressa SPR-50 
consentono di risparmiare tempo e di ridurre i costi del processo di asciugatura.

ST-100 ESSICCATOI

SERIE ST ESSICCATOI

MODELLO ST-100

Essiccatoio in grado di asciugare o sciorinare fino a due carichi di biancheria del tunnel o fino a 120 kg. Se abbinato ad un 
sistema di lavaggio in continua, consente il carico e lo scarico totalmente automatizzati.
L’esclusivo sistema SPIROTILT consente lo scarico automatico senza dover inclinare la macchina.
Riscaldamento disponibile a gas, vapore ed olio diatermico..
Completa gamma di opzioni ed accessori per aumentare la produzione, il rendimento e la funzionalità.

MODELLO ST1302 ST2700

Gli essiccatori ST1302 e ST2700 sono progettati per asciugare o sciorinare un carico massimo fino a 63 kg e 135 kg. 
Combina alla perfezione efficienza (consuma soltanto 1 kWh per litro evaporato) e rapidità (completa da 3 a 4 cicli/ora). 
Consente inoltre di risparmiare energia, di mantenere l’integrità dei capi allungandone la durata e di controllare in maniera 
esatta tutti i parametri del ciclo di asciugatura.
Si distingue per l’esclusiva tecnologia a flusso d’aria assiale che garantisce un maggior rendimento e agevola lo scarico; 
per l’Ecoflow, un sistema integrato di ricircolo dell’aria di asciugatura, e SPIROTILT, un sistema che consente uno scarico 
totalmente automatico senza il bisogno di utilizzare la turbina. Riscaldamento disponibile a gas, vapore ed olio diatermico.

DRAIN
Quick

MODELLO TBS-50/5 TBS-50/6 TBS-50/7 TBS-50/8 TBS-50/9 TBS-50/10 TBS-50/11 TBS-50/12

Tunnel di lavaggio in continua, con una capacità di 50 kg per modulo. Configurazione da 5 a 12 moduli, con possibilità di trattare da 400 a 1500 kg di 
biancheria l’ora. Tre modelli base MULTI, HYGIEN e FLEXI, molteplici opzioni e accessori che consentono di adattare il TBS alle diverse esigenze di lavaggio.

TBS-50 TUNNEL DI LAVAGGIO



SERIE PB/PBP MANGANI ASCIUGANTI A MURO

MODELLO PB3215 PB3221 PB5119 PB5125 PB5132 PBP5119 PBP5125 PBP5132

Ø Rullo mm 325 510

Velocità m/min Fino a 11 Fino a 15

Mangani a parete a fasce con una grande capacità di evaporazione ed un’elevata qualità di stiratura. Si possono installare in uno spazio ridotto. Sono dotati 
di maggiori opzioni di controllo e flessibilità e integrano diversi sistemi di supporto alla stiratura che automatizzano i processi incrementandone così la 
produttività ed efficienza. L’entrata e l’uscita dei capi avviene dalla parte frontale pertanto basta soltanto un operatore. La velocità del mangano si adatta in 
maniera automatica al grado di umidità della biancheria. I modelli PBP, con piegatrice longitudinale, sono dotati di sensori che rilevano automaticamente la 
lunghezza dei capi ed applicano la piega selezionata. Riscaldamento a gas, vapore o elettrico.

SISTEMA DI STIRATURA COMPACT+ 

MODELLO COMPACT+ 600 COMPACT+  800

Ø Rullo mm 600 800

Velocità m/min 4 - 12 4 - 15

Impianto di Stiratura compatto ad alta produzione, che consente di introdurre, stirare, asciugare, piegare e impilare i capi, il tutto in uno spazio ridotto. 
Permette di lavorare ad una, due o quattro vie. 
Disponibile in opzione Standard: piega trasversale a una via o Multiline: piega trasversale a due vie. Le pieghe vengono eseguite mediante soffi d’aria e 
inversione delle cinghie. Piano aspirato che facilita l’introduzione della biancheria. Con opzione pinze di introduzione. Riscaldamento a gas, vapore o elettrico.

SERIE P MANGANI A MURO

MODELLO P-2510 P-2514

Ø Rullo mm 250

Velocità m/min 2 - 4

Ideali per la stiratura di capi piani. L’entrata e l’uscita della biancheria dalla parte anteriore e la sua installazione vicina alla parete 
consentono di ottimizzare lo spazio destinato alla lavanderia. Basta un solo operatore per azionare la macchina mediante un 
pedale. 

PC120 STIRATRICI – ASCIUGATRICI

MODELLO PC12030-33-35/1 PC12030-33-35/2 PC-12030-33-35/3

N Rulli 1 2 3

Velocità m/min 5-50

La stiratrice-asciugatrice più avanzata del mercato, sia a livello di controlli che di 
efficienza, rendimento, durata e bassi costi di manutenzione. Rullo con diametro da 
1200 mm, configurabile a 1, 2 o 3 rulli, consente velocità di stiratura fino a 
50 m/min. Riscaldamento disponibile a gas, vapore ed olio diatermico.

MODELLO PC8030-33-35/1 PC8030-33-35/2 PC8030-33-35/3

N Rulli 1 2 3

Velocità m/min 5-35 (*45)

Le stiratrici-asciugatrici PC80 di Girbau sono il risultato di oltre 35 anni di 
esperienza nella produzione di stiratrici. Rullo con diametro da 800 mm, 
configurabile a 1, 2 o 3 rulli. Velocità di stiratura fino a 45 m/min.
Riscaldamento disponibile a gas, vapore ed olio diatermico.
(*Opzione)

PC80  STIRATRICI – ASCIUGATRICI
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SERIE DR INTRODUTTORI

PIEGATRICI FR SERIES

ACCATASTATORI

MODELLO DRF DRBS DRM+ DR1+

Gamma di introduttori della Serie DR, con diversi modelli e versioni che si adattano ai parametri chiave nei sistemi di introduzione: produzione, qualità, tipo di 
biancheria e budget.

DRF è un introduttore automatico con ottime prestazioni. Consente di introdurre fino a 1200 capi l’ora. Permette di trattare una grande varietà di biancheria: 
lenzuola king-size, piumoni, tovagliati.

DRBS è un introduttore automatico con ottime prestazioni. Consente di introdurre fino a 900 capi l’ora. 

DRM+ è un introduttore manuale. Consente di aumentare la qualità di introduzione, migliorare la produttività e agevolare il lavoro degli operatori.

DR1+: Fa sì che una sola persona introduca fino a 300 capi in un’ora mediante un’unica via; con due operatori è possibile piegare fino a 450 capi l’ora.

MODELLO FR+ FRB

Le piegatrici FR Series garantiscono affidabilità, produttività e la massima qualità di finitura nelle operazioni di piegatura.
Per ogni esigenza pieghevole, Girbau offre una soluzione.

MODELLO FR+ 1 AP / 2AP APB 1 / 2

Gamma di accatastatori che abbinati alle piegatrici Girbau soddisfano le diverse esigenze di piegatura e impilatura.



FT SERIES PIEGATRICI INDIPENDENTI

MODELLO FTLITE FTTOPFOLD FTMAXI FTB

La gamma di piegatrici FT è in grado di piegare qualsiasi capo in maniera efficiente e con qualità adattandosi alle esigenze di ogni lavanderia. Mediante le 
piegatrici FT, Girbau consolida la sua filosofia Easy & Best Solutions: soluzioni flessibili di lavanderia adattate a qualsiasi settore in modo tale che il cliente 
possa trovare facilmente la migliore risposta alle proprie esigenze.

FINITURE

MODELLO S/AAR  S/AVR  S/AVC S/MP4  S/EIP4 S/AV  S/VC S/MTA  S/MTV

Macchinari ad alta produzione e dall’accurato design ergonomico per ogni tipo di finitura. Agevolano la parte finale del processo conferendo alla biancheria 
un’eccellente finitura.

CARRELLI /TRASPORTO

CARRELLO BIANCHERIA UMIDA B

CARRELLO ATTACCAPANNI

CARRELLO SCAFFALE

CARRELLO CON FONDO MOBILE

CARRELLO CANGURO

CARRELLO CONTENITORE

Soluzioni per ogni tipo di trasporto e stoccaggio di biancheria.

TAVOLI DA STIRO PRESSE MANICHINI

CARRELLO CERNITA

CARRELLO BIANCHERIA UMIDA



HEADQUARTERS
GIRBAU, S.A. Ctra de Manlleu, km. 1 - 08500 Vic (Barcelona) Spain - girbau.com
Tel. (+34) 93 886 2219 - sales@girbau.com

BRANCHES
Argentina - Buenos Aires -Tel. +54-1 149017600 - girbauargentina@girbau.com
Australia - Sydney - Tel. +61 2 96755860 - sales.australia@girbau.com
Brazil - Sao Paulo - Tel. +55 11-29820446 - girbaudobrasil@girbau.com
China - Shanghai & Hongkong – Tel. +86-21-5713 1103 – info.china@girbau.com
Cuba - La Habana - Tel. (+53-7) 8662071 al 73 - girbau@girbau.co.cu
Dominican Rep. - Punta Cana - Tel. +1 809-959-0615 - infodominicana@girbau.com
France - Grésy sur Aix – Tel. +33 456 574 030 – infofrance@girbau.com 
Germany - Ratingen - Tel. +49 2102  9934619 - girbaugermany@girbau.com
Italy - Marcon (VE) - Tel. +39 0418654330 - infoitaly@girbau.com
Mexico - Cancún - T. +52 998 688 6336 - info.mexico@girbau.com
Portugal - Porto - Tel. +351 22 3758909 - vendasportugal@girbau.com
U.A.E. - Dubai - Tel. +971 4-8839951 - sales.gme@girbau.com
U.K. - Hitchin - Tel. +44(0)-1462 427780  - info.uk@girbau.com
U.S.A. - Oshkosh, Wi  & Los Angeles, Ca - Tel. +1(920) 2318222 - info@cgilaundry.com
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SERVIZI POST-VENDITA GIRBAU

Il concetto di servizio post-vendita sviluppato da Girbau include un supporto con il massimo grado di specializzazione, 
offerto ai clienti sia direttamente sia attraverso un capillare Network di Tecnici Ufficiali Girbau. I servizi post-vendita 
comprendono:

Servizio di Assistenza Tecnica: soluzione rapida e soddisfacente di eventuali problemi relativi ai macchinari Girbau 
attraverso l’intervento diretto di tecnici adeguatamente formati per realizzare tali interventi con la massima efficacia.

Progetti di installazione e collaudo: verifica dei requisiti dell’impianto e relativo rispetto delle normative; programmazione 
concordata della consegna dei macchinari e della loro installazione, previa esecuzione di prove ed appositi accertamenti 
finalizzati alla loro messa in funzione. Tutte le informazioni inerenti i macchinari installati sia a livello operativo che in 
materia di sicurezza.

Servizio Ricambi: attraverso la rete di Distributori e Tecnici Ufficiali, vi forniamo i ricambi originali Girbau, garantendovi 
inoltre l’affidabilità e la sicurezza dei componenti utilizzati.
Con l’obiettivo di offrire una soluzione globale alle esigenze di ciascun cliente, Girbau ha ideato inoltre una tipologia di 
servizio integrale con specifici contratti di manutenzione.

Estensione della Garanzia: assistenza e fornitura di materiali e pezzi di ricambio dei macchinari per un periodo superiore 
rispetto a quello della garanzia standard. Un’ottima soluzione per prolungare la vita delle vostre macchine e tutelare gli 
investimenti in linea con i vostri piani di business.

Manutenzione Preventiva: esecuzione delle operazioni che vanno effettuate con una certa periodicità, per controllare 
il corretto funzionamento delle macchine ed evitarne il deterioramento, nonché per prevenire l’eventuale comparsa di 
problemi.

Servizio Gestito (Manutenzione Globale): modello globale di servizio ed assistenza alle vostre macchine. Questo servizio 
contempla un impegno globale da parte di Girbau che include: riparazioni e gestioni comprensive di mano d’opera e pezzi 
di ricambio, oltre alla supervisione periodica dello stato delle macchine.

Qual è il tipo di servizio che più si addice alle vostre esigenze?

Disponete già di personale addetto alla manutenzione con sufficiente formazione ed esperienza sui macchinari 
Girbau? In tal caso la soluzione più adeguata è una Estensione della Garanzia, da richiedere al momento stesso 
dell’acquisto dei macchinari. In questo modo prolungherete i benefici della garanzia assicurandovi una maggiore vita utile 
dei macchinari.

Disponete di medi impianti, con poche risorse tecniche specializzate ed un budget contenuto? Il Servizio di 
Manutenzione Preventivo vi fornirà l’assistenza necessaria per revisionare periodicamente le macchine e garantirne 
l’ottimo funzionamento. Inoltre, usufruirete di condizioni privilegiate per il prezzo dei ricambi.

Desiderate ridurre al minimo il tempo e gli sforzi 
necessari per garantire le ottime condizioni di 
funzionamento dei vostri impianti? Il Servizio Gestito 
Girbau vi garantisce la massima
tranquillità grazie alla gestione completa delle vostre 
macchine, compresa la mano d’opera ed i ricambi da 
usare negli interventi, e una supervisione periodica di 
funzionamento attraverso visite programmate ai vostri 
impianti.


