




UNA STORIA INIZIATA NEL 1976
E’ da quell’anno che la SCAL s.r.l. è al fianco delle lavanderie industriali, degli 

enti ospedalieri e dei confezionisti in Italia e in Europa. 
Nonostante il tempo trascorso, il nostro obiettivo non è mai mutato: la soddis-
fazione dei nostri acquirenti, che conquistiamo attraverso uno studio costante 

e mirato dei prodotti di miglior qualità e delle soluzioni più all’avanguardia, 
per poter conseguire il massimo frutto riducendo al minimo le difficoltà.

Affidabilità,  esperienza e disponibilità.
La nostra gamma commerciale infatti, spazia dagli accessori di consumo per le 

macchine da stiro agli articoli per agevolare le operazioni di gestione, a quelli per 
l’identificazione ed il riconoscimento dei capi. Ma ciò che rende la nostra azienda 

pressoché insostituibile è l’ assistenza tecnica garantita da personale qualificato, in 
grado di risolvere qualsiasi problematica dovesse sorgere presso la nostra clientela, 

ovunque essa si trovi.
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RIVESTIMENTI LAMELLARI O A MOLLE, FELTRI IN QUALUNQUE FIBRA E 
SPESSORE, SOTTOFONDI PER PRESSE E GONFIABILI PER MANICHINI 
GARANTISCONO LE MIGLIORI PERFORMANCE DI SIRO DELLE VOSTRE 
MACCHINE.

SOTTOFONDI E RIVESTIMENTI PER 
MANGANI E CALANDRE
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LANA ACCIAIO STHAL
Lana di acciaio per mangani, filamento continuo a sezione cilin-
drica. Trattamento antiossido, per prevenire la ruggine.

RETE ACCIAIO
Rete tubolare, a maglia metallica, per ancorare la lana di ac-
ciaio. 
Altezza: cm. 10 (23 mt. = 1 kg)

NET STHAL
Telo agugliato, in lana d’acciaio su tessuto sintetico di base. 
Stabilità eccellente. Da avvolgere in più strati sovrapposti - buo-
na elasticità. Spessore omogeneo. 
Altezza: cm. 200

Sottofondi per mangani
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MOLLE LAMELLARI
Il sottofondo lamellare garantisce un ottima “presa” sul mollet-
tone, evitando che lo stesso slitti.

SPRINGPRESS 
Springpress è il sistema di molle più semplice ed efficace, mon-
tato sulla maggior parte dei mangani esistenti. 
Costituite da un filamento continuo di molle a spirale galvaniz-
zate o inox, sono disponibili in varie misure per adattarsi ad ogni 
rullo.
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FELTRO IN NOMEX
Le fibre nomex di questi tessuti garantiscono una durata eccezi-
onale ed una qualità di stiro ottima.
Grammature disponibili: da 400 a 850 g/m2

FELTRO IN POLIESTERE-NOMEX
I feltri in fibra mista uniscono la maggiore durata dei tessuti no-
mex e l’accessibilità dei poliestere.
Grammature disponibili: da 700 a 4000 g/m2

FELTRO IN POLIESTERE
I feltri in fibra poliestere hanno un ottimo rapporto qualità prez-
zo e garantiscono prestazioni ottimali per tutto il ciclo di vita del 
tessuto.
Grammature disponibili: da 600 a 4000 g/m2

Rivestimenti agugliati per mangani
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TRATTAMENTO GRIP 
Con questo trattamento brevettato, stirare i capi sintetici non 
sarà più problematico. Migliorando la qualità dello stiro, per-
mette di aumentare la velocità del mangano e, di conseguenza, 
la produzione.
Trattamento consigliato su tessuti misti poli-nomex e 100% 
nomex.
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RICAMBI ORIGINALI PER GONFIABILI
Ricambi originali e personalizzati per manichini e gonfiabili delle 
principali marche, come Kannegiesser, Kleindienst, Fintec, Ajax, 
ecc.

SOTTOFONDI E RICAMBI PER PRESSE
Sottofondi in poliestere, nomex, teflon e siliconati per le princi-
pali presse disponibili sul mercato.

CINGHIE STIRANTI POLIESTERE/NOMEX E NO-
MEX
Prodotte in feltro agugliato e complete di giunture a snodo pro-
tette da falda in pura fibra nomex.
Disponibili in rotoli o già confezionate per la maggior parte dei 
modelli di macchine esistenti.

Tessuti per calandre e presse da stiro
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SCAL 1700-2000 SCAGLIE
Cere antistatica in piccole scaglie per la lubrificazione delle 
conche del mangano. 
Disponibile anche in versione ad alta temperatura di 
fusione.

CLEANCOAT
Cera in pasta a componenti antistatici adatta per i mangani ad 
alte temperature (fino a 260°C), in quanto non carbonizza.

SCAL 2500 KARAGAMI
Cere antistatica in polvere per la lubrificazione delle conche del 
mangano. 
Disponibile anche in versione ad alta temperatura di 
fusione.

Accessori per la pulizia e la cura del 
mangano



14

PLISH P
Guanto in tessuto speciale con palmo in lana d’acciaio, adatto 
per rimuovere le incrostazioni sul bordo d’ingresso delle conche 
del mangano.

PLISH M
Telo speciale per la pulizia delle conche. Disponibile in cotone, 
nomex e con tasca in tessuto o siliconata.
Carta abrasiva facilmente intercambiabile.

TELO SPARGICERA
Telo speciale per l’applicazione della cera. 
Dimensioni standard: cm. 180 x 160.
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TUBO SILICONATO D’ASPIRAZIONE
Tubo snodato ad alta resistenza alla temperatura.
Diametro da: 30 mm. a 200 mm.w

SCARICATORI DI CONDENSA
Scaricatori di condensa o kit di manutenzione per le migliori 
marche sul mercato
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IL NASTRO È UN PRODOTTO TESSILE DI GRANDE IMPORTANZA PER GLI 
ASPETTI TECNICI DI FUNZIONAMENTO DEI MACCHINARI. PER QUESTO 
LA NOSTRA GAMMA COMPRENDE NUMEROSI TIPI DI NASTRI, ADATTI AD 
OGNI VOSTRA ESIGENZA.

NASTRI INTRODUTTORI, GUIDA 
BIANCHERIA E TRASPORTATORI
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NASTRI TUBOLARI IN POLIESTERE
Nastri introduttori per mangano realizzati in fibra poliestere 100%.
Disponibili ad anello chiuso, con cucitura diagonale, oppure con chiusura a 
snodo ed anime di giunzione.

NASTRI TUBOLARI IN LANA
Nastri introduttori per mangano, realizzati in pura lana 100% a quattro tessu-
ti sovrapposti ad anello chiuso.

Nastri indroduttori

NASTRO TAPE
Nastri guidabiancheria per mangani.
Fibre: poliestere, poliestere-nomex, nomex, poliestere-twaron.
Dimensioni: da mm. 13.
I nostri tecnici sapranno consigliarvi il migliore, in funzione al mangano pos-
seduto

Nastri guidabiancheria
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SILICONE ADESIVO
Banda antiscivolo in silicone per il rivestimento dei rulli di trascinamento 
con ottimo grip.
Altezza: mm. 50

BAVETTA
Banda antiscivolo in PVC grigia.
Altezza: mm. 50

HELLER 7
Banda antiscivolo sintetica resistente alle alte temperature, adatta per 
calandre o alneri riscaldanti.
Altezza: mm. 50

HELLER S
Banda antiscivolo sintetica per la copertura dei cilindri di trascinamento 
dei mangani.
Altezza: mm. 50

Bande antiscivolo adesive
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T 18 P
Nastro in cotone doppio ritorto con riga nera, specifico per piegatrici 
Pizzardi
Altezza disponibile: da mm. 20 a mm. 100

T 18 J
Nastro in cotone doppio ritorto con due righe rosso, specifico per piega-
trici Jensen.
Altezza disponibile: da mm. 20 a mm. 100

T 18
Nastro in cotone doppio ritorto per piegatrici.
Altezza disponibile: da mm. 20 a mm. 100

T 18 A
Nastro in cotone doppio ritorto 100% antistatico.
Altezza disponibile: da mm. 20 a mm. 100

Nastri trasportatori
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BASE GOMMA / E
Nastro in cotone ritorto con base in gomma per piegatrici.
Altezze disponibili: mm. 30, 50, 60 , 114

COTONE ELASTICO
Nastro in cotone elastico per contropiegatrici.
Disponibile in versione leggera o pesante.
Altezze disponibili: mm. 30, 50, 88, 118

LYCRA
Nastro in cotone ritorto con base in Lycra.
Riga BLU.
Varie altezze disponibili.

BASE GOMMA / P
Nastro in cotone ritorto con base in gomma per piegatrici.
Altezze disponibili: mm. 50, 60, 85
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MILLERIGHE
Nastro in PVC grigio rigato specifico per piegatovaglioli.
Varie altezze disponibili.

C 15 ND
Nastro in PVC sintetico verde o bianco.
Varie altezze disponibili.

RETICOLATO
Nastro in PVC con trama reticolata a T. 
Varie altezze disponibili.
Colore: verde, grigio, nero.

FELTRO
Nastro in tessuto poliestere 100%  normale o forato per introduttori e 
piegaspugne.
Varie altezze disponibili.
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A 20 B
Nastro trasportatore in PVC con rilievi vulcanizzati.
Varie altezze disponibili.

NIDO D’APE
Nastro in PVC con trama a nido d’ape verde.
Varie altezze disponibili.

ZIGRINATO
Nastro in PVC sintetico zigrinato in versione normale o forata.
Varie altezze disponibili.

CV 10 AT
Nastro trasportatore in PVC verde liscio.
Varie altezze disponibili.
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GRABMASTER
Pinza tendicinghe per agevolare e facilitare il montaggio dei nastri tras-
portatori.
Larghezza massima dei nastri: cm. 15

PB 10
Nastro sintetico liscio blu.
Varie altezze disponibili.

SILICONE H10
Nastro in tessuto siliconato ad alto grip.
Colore: Bianco.
Varie altezze disponibili.

CINGHIA - V
Cinghia verde, disponibile nelle seguenti misure:
Diametro mm. 4, 6, 8, 10.
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PUNTI E GRAFFE METALLICHE
Graffe e punti per la giunzione di nastri introduttori, stiranti e trasportato-
ri. Disponibile anche in versione acciaio inox.
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AFFIDABILITA’ GARANTITA E OTTIMA PRODUZIONE ORARIA. SONO 
QUESTE LE CARATTERISTICHE DELLE NOSTRE MACCHINE. E NEL CASO 
SI PRESENTI UN PROBLEMA, I NOSTRI TECNICI SPECIALIZZATI SARANNO 
IN GRADO DI RISOLVERLO EFFICACEMENTE IN TEMPI BREVISSIMI.

IMBUSTATRICI MANUALI E 
AUTOMATICHE
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SCALPACK 1 - CAMPANA
Sistema di saldatura e termoretrazione in una sola operazione. 
Microprocessore per il controllo e la gestione della macchina. 
Dotata di elettromagnete di ritenuta campana con rilascio auto-
matico. La lama saldante è teflonata ed il piano di lavoro è rego-
labile in altezza. - Barra saldante 870 x 620 - Può saldare tutti 
film plastici (PVC - POLIPROPILENE - POLIETILENE) - Spes-
sore film da 11 a 35 micron.

SCALPACK 1
Macchina impacchettatrice manuale per il confezionamento, sot-
to film plastico monopiega, di colli di biancheria ed altro mate-
riale. Dotata di saldatore ad “L” del film monopiega che viene 
chiuso su tre lati. Avanzamento manuale del pacco. Tavolo di 
lavoro a profondità regolabile, che permette il confezionamento 
di pacchi di diverse altezze. 
Dimensione massima di saldatura: cm. 60 x 80.

Imbustatrici manuali
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SCALPACK 3
La migliore imbustratrice appositamente studiata per le lavan-
derie industriali. Il telaio portante in acciaio garantisce solidità 
e affidabilità; la lama di taglio e il dispositivo pneumatico di 
alimentazione, insieme alla tecnologia innovativa del forno, 
garantiscono una resa fino a 15 pacchi/min; La sua struttura 
modulare permette di personalizzare le dimensioni finali della 
macchina.
Dimensione massima di saldatura: Larghezza cm. 80.

SCALPACK 2
La macchina è composta da una struttura in carpenteria metalli-
ca accuratamente trattata e verniciata a due mani con epossidi-
co antiacido. Il nastro d’introduzione a velocità regolabile, la rete 
metallica zincata e il forno con resistenze corazzate e alettate 
garantiscono un ottima produzione oraria.
Dimensione massima di saldatura: cm. 60 x 80.

Imbustatrici automatiche
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POLIETILENE
Pellicola in polietilene termoretraibile microforato specifico per 
macchine automatiche, disponibile in vari spessori e varie altez-
ze.
Spessore (standard): 35 my
Altezze (standard): cm. 78
Peso bobina: Kg 25 c.a
Utilizzo: SCALPACK 2 - SCALPACK 3

POLIETILENE MONOPIEGA
Pellicola monopiega in polietilene microforato disponibile in vari 
spessori e varie altezze.
Spessore (standard): 35 my
Altezze (standard): cm. 60 - 65 -70
Peso bobina: Kg 25 c.a
Utilizzo: SCALPACK 1

Materiali di consumo
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RICAMBI VARI E ASSISTENZA TECNICA
Ricambi disponibili a magazzino, per la maggior parte in pronta 
consegna. Assistenza effettuata direttamente da nostri tecnici, 
rapida e garantita. 
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DAI SEMPLICI CARRELLI DUCO A SPONDE, AI CARRELLI IN ALLUMINIO E AI 
CARRELLI AI PIANI PER OSPEDALI E RESIDENZE SANITARIE. LA NOSTRA 
GAMMA SAPRA’ RISPONDERE AD OGNI VOSTRA ESIGENZA DI MOVIMEN-
TAZIONE DI CAPI E BIANCHERIA.

CARRELLI PER IL TRASPORTO 
DELLA BIANCHERIA
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DUCO - MAGLIA STRETTA
Carrello realizzato a struttura tubolare a maglia stretta per il 
trasporto della biancheria pulita, con trattamento anti-ossido e 
galvanizzatura a caldo. 
Disponibili in varie dimensioni, con 3° e 4° sponda.

DUCO
Carrello realizzato a struttura tubolare per il trasporto della 
biancheria pulita, con trattamento anti-ossido e galvanizzatura a 
caldo. Speciali saldature che ne garantiscono l’omogeneità per 
non danneggiare la biancheria ed i tessuti in genere.
Disponibili in varie dimensioni, con 3° e 4° sponda.
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CARRELLO 10R / 11 R
Carrello in plastica (PEHD-polietilene ad alta densità)atossico. 
Conformazione a vasca, su ruote orientabili antifilo. Massima 
robustezza e resistenza. A pareti intere.

ALUSCAL
Carrello realizzato in lega leggera nervato ed ossidato ano-
dicamente. Realizzato in lamiera INTERA. Profilato paraurti di 
fondo. Dotato di due ruote fisse e due pivottanti con anello in 
gomma antitraccia. Disposizione 1 - 2 - 1.
Disponibili anche con fondo mobile e forati
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CARRELLO - ARMADIO
Carrello realizzato in alluminio con ante per permetterne la chi-
usura. 
Disponibili varie altezze e scaffalature.
Possibilità di unire un porta-sacco su uno dei lati.

CARRELLO - SCAFFALE
Carrello realizzato a struttura tubolare, utilizzato principalmente 
per la riconsegna della biancheria pulita all’interno delle strut-
ture ospedaliere.
Ampia scelta di dimensioni, ripiani e postazioni.
Ruote antitraccia e antirumore.
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COPERTURE INTERNE 1-2 
Coperture interne per qualunque tipo di carrello. Le coperture 
proteggono la biancheria dallo sporco e dalle intemperie, duran-
te il trasporto. 
Possibilità di effettuare qualunque personalizzazione, come la 
tipologia di chiusura, l’aggiunta del cappuccio, il 
materiale, l’identificazione mediante colori o logo.

PORTA-SACCO
Struttura anello reggi sacco e montante in profilati di lega leg-
gera, ossidati anodicamente ( 10 micron ). Base in ABS in 
colore bianco. Anello reggi sacco aperto completo di anello di 
bloccaggio in acciaio inox con angolari di tenuta in gomma. Le 
ruote sono tutte girevoli in gomma grigia antitraccia.
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COPERTURE ESTERNE 2-2
Coperture esterne per qualunque tipo di carrello. Realizzata in 
poliestere o con materiali spalmati e impermeabili, a seconda 
dell’esigenza. Chiusura con alamari o cerniere e cappuccio per 
proteggere la biancheria dalle intemperie e dalla polvere pre-
sente in lavanderia.
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IL NOSTRO REPARTO CONFEZIONI INTERNO POTRA’ CREARE SU MISURA 
IL SACCO DI VOSTRA NECESSITA’ O AGGIUNGERE PERSONALIZZAZIONI AI 
NOSTRI SACCHI STANDARD. IL TUTTO IN TEMPI MOLTO BREVI. 

SACCHI PER LAVANDERIE, 
GUARDAROBA E STRUTTURE
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SACCO CR
Sacchi in tessuto poliestere 100%, nagler, 210, e 420; imper-
meabili, lavabili alle basse temperature (circa 40° C), dotato di 
maniglia laterale per facilitarne il trasporto, e laccio alamaro di 
chiusura.
Accessori: porta documenti, maniglia aggiuntiva, logo.

SACCO A RETE RB
Sacchi speciali, per la salvaguardia della biancheria durante le 
operazioni di lavaggio e durante la cernita dei capi. Essi sono 
realizzati con speciale tessuto in fibra poliestere 100%.
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SACCHI IN RAFIA
Per trasporto biancheria, realizzati in fibra polipropilenica. Mas-
sima robustezza e resistenza meccanica.
Dimensioni standard:
cm. 70 x 125
cm. 80 x 120
cm. 90 x 120

SACCO CR CON BASE
Sacchi, in tessuto Poliestere 100%, nagler, 210, e 420. Imper-
meabile, lavabile alle basse temperature, (circa 40° C), MOD-
ELLO STANDARD CON BASE RETTANGOLARE con 
alamaro di chiusura.
Accessori: porta documenti, maniglia aggiuntiva, logo.
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SACCO INGLESE 
Sacchi speciali, prodotti in tessuto fibra poliestere, 100%, alta 
tenacità, termostabilizzato, antistatico, idrorepellente. Questi 
sacchi sono dotati di di cuciture speciali, rinforzate, per garan-
tire la massima robustezza meccanica, oltre alla resistenza 
termica e chimica, che è una caratteristica propria del tessuto di 
base.

ISOSOL - SACCO IDROSOLUBILE
Sacchi speciali idrosolubili, per raccolta, trasporto e lavaggio di 
biancheria infetta, in condizioni di massima igienicità e sicurez-
za. Totalmente solubili in acqua, vengono immessi in lavatrice 
ancora chiusi con l’ apposito laccio incorporato, consentendo il 
normale lavaggio del contenuto.



42

SACCO AEREO
Sacco realizzato per sistema di trasporto aereo in tessuto di ro-
busta fibra poliestere. Altà tenacità. Apertura fondo-verticale per 
un agevole e rapido scarico del contenuto. Massima robustezza 
e resistenza. COMPLETO DI ANELLI E OCCHIELLI A VELA. 
SI OFFRE SERVIZIO DI RIPARAZIONE SACCHI DANNEGGIA-
TI.

SACCO AVVOLGIBILE
Sacchi speciali, prodotti in tessuto fibra poliestere, 100%, alta 
tenacità, termostabilizzato, antistatico, idrorepellente. La parti-
colarità di questi sacchi è che non necessitano di essere suovati 
prima del lavaggio. Infatti, mettendo il sacco in lavatrice, la sua 
particolare chiusura permetterà alla biancheria di uscire dal sac-
co durante il ciclo di lavaggio.
Disponibili bianchi con banda colorata o tinta su tinta.
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LA GAMMA SPAZIA DAI SISTEMI PER L’ETICHETTATURA DELLA BIANCHERIA  
NELLE LAVANDERIE, OSPEDALI, ALBERGHI E RESIDENZE, AGLI ARTICOLI 
PIU’ INDUSTRIALI (ES. FLAME RETARDANT, RIFLETTENTI) PER PERSONALIZ-
ZARE ABITI DI LAVORO, DIVISE E QUALUNQUE ALTRO CAPO TECNICO

MARCATURA DEI CAPI



45

JUNIOR 4
La Junior 4 è la stampante adatta per la creazione di etichette di 
composizione. E’ dotata di taglierina e permette la scelta delle 
dimensioni delle etichette mediante software installato su PC.

JUNIOR 2T
La Junior 2T è la stampante più pratica e rapida dell’intera gam-
ma. Resistente ad umidità e polvere, non richiede l’utilizzo di un 
PC, non necessita di conoscenze tecniche per essere utilizzata.
E’ la stampante adatta ai guardaroba delle strutture ospedaliere/
residenze sanitarie.
Dotata di pratica tastiera in silicone lavabile.

Stampanti per etichette
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SPEEDY
La punta di diamante della gamma, questa stampante industri-
ale permette di compiere ingenti moli di lavoro. Affidabile, robus-
ta, resistente, dotata di taglierina, può stampare su ogni tipo di 
etichetta.
E’ possibile aggiungere numerosi accessori, quali perforatore, 
impilatore, lettore di codici a barre e rfid.
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THERMOSET T/1
Pressa a funzionamento automatico con chiusura a mezzo 
pedale. Dotata di sicurezza per le mani. Regolazione elettronica 
del tempo e della temperatura. Adatta per l’applicazione di tutti 
i tipi di transfers ed etichette su qualsiasi tipo di tessuto. Piastra 
inferiore intercambiabile con attacco magnetico. Permette di uti-
lizzare contrasti più piccoli nel caso di cuciture o tessuti sintetici 
Dimensione piastra: cm. 15 x 15

SCALTAG 2A
Pressa a caldo a funzionamento manuale con sistema di leve. 
Piastra termica superiore basculante, per ottenere una pressi-
one sempre omogenea. Facile regolazione della pressione sul 
braccio anteriore. Regolazione elettronica digitale del tempo e 
della temperatura. 
Piastra inferiore intercambiabile ad innesto rapido.

Termofissatrici



48

THERMOSET 3/S
Pressa a caldo, a funzionamento elettrico, con apertura laterale, 
dotata di notevole pressione e di una struttura estremamente 
robusta. ESSA NON NECESSITA DI ARIA COMPRESSA. 
Regolazione elettronica digitale del tempo, della temperatura e 
della pressione con indicatore dei guasti. La piastra inferiore è 
intercambiabile.
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THERMAL 2000
Disponibili in due varianti:
THERMAL/2000 IN CONTINUO BIANCHE Etichette in 
PVC bianche indicate per stampa con stampanti a trasferimento 
termico dotate di taglierina. 
THERMAL/2000 PREFUSTELLATE BIANCHE Etichette 
in PVC bianche indicate per stampa con stampanti a trasferi-
mento termico senza taglierina. 

THERMAL 1000
Etichette in poliestere laminato in poliuretano bianche, spe-
ciale termoadesivo sul retro che facilita il posizionamento delle 
etichette sui capi. Pretagliate su carta di silicone.
Dimensioni standard:
mm. 41x14,4
mm. 53x19
mm. 82 x 23,4

Consumabili: etichette in PVC
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Emblemi

ULTIMA BADGE
Fantastici effetti grafici, stampa ad alta velocità e forte resisten-
za al lavaggio industriale rendono questi emblemi la nuova gen-
erazione di decorazioni per indumenti. Possibilità di realizzare 
immagini fotografiche e multicolori.
UTILIZZI TIPICI
• Indumenti per il lavoro e per alte temperature 
• Uniformi 
• Camici

STANDARDGRADE
Etichette di identificazione realizzate in fibra mista poliestere-co-
tone, con speciale adesivo sul retro, da termofissare. Realizzate 
in base al disegno fornito, con massima fedeltà di stampa e 
colori. 
UTILIZZI TIPICI 
• Indumenti per il lavoro e per alte temperature 
• Uniformi 
• Giacche e giacconi pesanti

MEDICO
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Transfers

TRIMAX
Disponibile in una varietà di differenti effetti, Trimax è ideale per 
uso in un’enorme gamma di tessuti e indumenti lavati a domicil-
io. Largamente utilizzato in molti mercati, dalla moda all’ Hi – vis 
e dallo sport alla promozione. 
UTILIZZI TIPICI 
• Magliette polo, T-shirt, felpe, Cappelli da baseball 
• Costumi da bagno, tessuti con proprietà traspiranti 
• Giacche ed indumenti per alta visibilità

TRADEMARK
I Trademark Transfer usano un metodo semplice e basilare per 
“tatuare” i dettagli o i loghi su svariati tessuti. 
MAGGIORI BENEFICI:
• Lavabili industrialmente 
• Semplicità e rapidità d’applicazione 
• Può essere stirato e calandrato
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KOLORMAX
CARATTERISTICHE: Adatto e resistente al lavaggio industriale. 
Questi transfers consentono di ottenere colori brillanti, vibranti, 
luminosi, dettagli accurati, sfumature omogenee e immagini 
fotografiche. Adatti a tute, magliette polo, felpe e t-shorts.

ENDURA TUFF-TRANS
Il transfer Endura offre un’eccellente definizione del disegno, in 
un transfer decorativo e durevole. Sono leggeri, possono essere 
lavati a secco e molte volte a livello industriale. UTILIZZI TIPICI: 
• Abbigliamento da lavoro  per alte temperature
• Maggiori benefici 
• Creato per processi di lavaggio industriali
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REFLECTIVE
I transfer riflettenti stanno diventando molto popolari, non sol-
tanto nel campo aziendale (per via della nuova legislazione EU, 
ma anche nel campo delle uniformi scolastiche e persino nell’in-
dustria della moda. Tutti i prodotti riflettenti della SCAL sono 
conformi agli standard di sicurezza Europei EN471. 

FR-TRANS
Gli FR trans sono antincendio, durevoli, con certificazione FR. 
MAGGIORI BENEFICI • Ideali per l’uso su indumenti ignifughi 
• L’applicazione dei transfer non comprometterà il marchio CE 
degli indumenti • Davvero molto resistenti • Disponibili colori 
standard e abbinati • Certificati EN532 UTILIZZI TIPICI • Tessuti 
ignifughi (es. nomex)
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Accessori vari

PORTA-BADGE
Realizzati in fibra poliestere/cotone. Creati per contenere i pass 
di sicurezza o di identificazione, mostrando nel contempo chi-
aramente le informazioni necessarie. Dimensione: mm. 113 x 
79 H.

TOPPE
Toppe pre-fustellate,termoadesive, di varie misure e formati, re-
alizzate in poliestere - cotone. Diversi colori e forme disponibili. 
Confezione: 1000 pz.
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SOFTWARE ESTREMAMENTE SEMPLICE DA USARE, CONTROLLO OTTI-
MALE DELLO STATO DI LAVORAZIONE DELLA BIANCHERIA E SISTEMI DI 
REPORTISTICA GARANTISCONO UNA VELOCIZZAZIONE DELLE OPERAZI-
ONI DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA BIANCHERIA.

SISTEMI PER LA GESTIONE DEI 
CAPI TRAMITE RFID
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SCAL - ID

MODULO DI INIZIALIZZAZIONE
Modulo composto da un PC touchscreen, un antenna da tavolo 
con lettore dedicato HF o UHF, gruppo di continuità e software 
dedicato. Passando il capo con applicato un TAG “vuoto”, verrà 
aperta una maschera in cui l’operatore può inserire tutti i dati 
identificativi dell’articolo (ed eventualmente anche una fotogra-
fia) e salvarli all’interno del software e del TAG.

SOFTWARE
E’ il cervello del sistema, il software che gestisce tutte le op-
erazioni di inizializzazione, smistamento, ricomposizione. E’ 
dotato di un interfaccia specifica per schermi touchscreen e, per 
questo motivo, è estremamente facile da utilizzare anche per 
chi non è solito utilizzare un PC.
E’ costituito da vari moduli: inizializzazione, smistamento dello 
sporco, ricomposizione del pulito.
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MODULO DI RICOMPOSIZIONE DEL PULITO
I capi lavati e stirati, che arrivano in guardaroba, dovranno 
essere smistati per ospite/piano/reparto, pronti per essere ri-
consegnati. Il punto di forza di questo modulo sta nella velocità 
dell’operazione di ricomposizione. Infatti, una volta che l’oper-
atore passa il capo sull’antenna, il software riconosce immedi-
atamente il proprietario del capo e i dati relativi alla riconsegna 
e lo scomparto in cui andrà riposto il capo sarà evidenziato con 
una luce. alla fine dell’operazione il software stamperà un report 
riassuntivo 
personalizzabile.

MODULO DI SMISTAMENTO DELLO SPORCO
I capi sporchi che arrivano in lavanderia (già con applicato il 
TAG) dovranno essere divisi per tipologia di lavaggio. Al pas-
saggio del capo sull’antenna, il software rileva il lavaggio adatto 
per il tipo di tessuto e lo indica all’operatore, evidenziando con 
un numero o con un colore, la cesta riservata a quel particolare 
lavaggio.
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PERSONALIZZAZIONI INFINITE, FACILITA’ DI PULIZIA E MATERIALI 
ALL’AVANGUARDIA. UNA VOLTA POSIZIONATO, GRAZIE ALLA GOMMA PRE-
SENTE SUL FONDO, IL TAPPETO NON SCIVOLERA’ SUL PAVIMENTO E, 
GRAZIE ALLE SUE FIBRE, TRATTERRA’ GRAN PARTE DELL’UMIDITA’ E DEL-
LA POLVERE PORTATA DALL’ESTERNO.

TAPPETI PER IL CONTROLLO DELLA 
POLVERE
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IMAGE
Tappeto asciugapassi con la combinazione più appropriata di 
fibre e di gomma, dall’elevata funzione pulente e dall’eccellente 
effetto pubblicitario. assorbe l’umidità. Stampa personalizza-
bile e quindi elevati utili pubblicitari e informativi. Lunga durata, 
almeno 150 cicli di pulizia e lavaggio.
ALCUNI DEI COLORI DISPONIBILI:

CLASSIC
Tappeto asciugapassi robusto, in grado di assorbire sporco 
e umidità, in 5 colori standard. Protegge il pavimento e il suo 
rivestimento. 
Riduce i costi di pulizia. Impiego versatile in industrie e uffici 
amministrativi.
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STYLE
Tappeto asciugapassi dall’elevata personalizzazione. Oltre che 
personalizzarlo graficamente con loghi o pubblicità, sarà possi-
bile sagomarlo della forma che più si preferisce.
Questo dona al tappeto e al pavimento un aspetto davvero 
unico.
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NOTE:





ATTREZZATURE ED ACCESORI PER LAVANDERIE STIRERIE OSPEDALI E COMUNITA’

V.le Rimembranze, 93 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) - Tel. +39 022409335
Fax. +39 022440099

E-mail: info@scalsrl.com


