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Hygiene Technology

IT

Drytech
Soluzioni per l’asciugatura, la disinfezione e la
neutralizzazione degli odori dell’abbigliamento
professionale e da pronto intervento

WINTERSTEIGER Drytech.
WINTERSTEIGER Drytech è il vostro partner di fiducia a livello mondiale per l’asciugatura, la disinfezione e la neutralizzazione degli odori di ogni capo d’abbigliamento e di ogni tipo di attrezzatura, dalle giacche ai pantaloni, dagli scarponi ai
guanti, fino ai caschi.
Investire nei sistemi professionali di asciugatura e igiene non solo apporta un contributo non indifferente all’igiene e
alla salute dei collaboratori, ma aumenta anche la durata di ogni preziosa attrezzatura. Rispetto ai tradizionali spazi per
l’asciugatura, le soluzioni WINTERSTEIGER garantiscono anche una riduzione dei costi per l’energia.
Qualsiasi cosa desideriate asciugare in modo efficace e igienico, i nostri esperti vi aiuteranno a trovare la soluzione migliore su misura per voi!
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I vostri vantaggi in sintesi.

Qualità "Made in Austria"

Impianti di produzione all’avanguardia, reparto di ricerca e sviluppo
interno, progettazione e produzione interna: tutto da un unico fornitore

Pluriennale esperienza nella costruzione di armadi in metallo e nella
produzione di sistemi di asciugatura

Pioniere e leader di mercato nel settore dei sistemi di asciugatura

Vasto assortimento: la soluzione giusta per ogni esigenza

Competenza a 360° in materia di progettazione: dalla progettazione in 2D della
planimetria, passando per la visualizzazione in 3D, fino alla progettazione tecnica

Garanzia di asciugatura
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■

Durata di asciugatura delicata:
Ogni unità è regolabile individualmente per proteggere l’abbigliamento e le scarpe.

■

Stoccaggio salvaspazio:
Il nostro sistema modulare è disponibile in numerose dimensioni e varianti per soddisfare qualsiasi
esigenza.

■

Il sistema si espande in base alle vostre esigenze:
Elementi espandibili illimitati per un numero illimitato di scarponi e capi di abbigliamento.

Campi d’applicazione.
Soluzioni per l’asciugatura, la disinfezione e la neutralizzazione degli odori dei capi d’abbigliamento e
dell’attrezzatura, dalle giacche ai pantaloni, dagli scarponi ai guanti, fino ai caschi.

Costruzioni navali / Ambito marittimo

Settore della pesca

Infrastrutture (strade, ferrovie, aeroporti)

Industria alimentare

Vigili del fuoco

Polizia ed esercito

Fornitori di energia

Industria chimica e farmacologica

Aziende municipalizzate

Industria edile

Produzione e manutenzione

Silvicoltura

Agricoltura

Associazioni sportive (calcio, tennis, equitazione)

Case
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Tecnologie di asciugatura

SpeedDry
L’asciugatura rapida con il ventilatore.
Un ventilatore integrato di elevata qualità, combinato con aria calda, garantisce un'asciugatura delicata dell'attrezzatura e
un risparmio energetico.
■
■

■

■

Asciugatura a ventilazione
Combinazione di un ventilatore potente con un sistema
di riscaldamento
2 varianti di asciugatura: asciugatura ad aria o asciugatura ad aria calda
Temperatura ambiente a partire da 15 °C

■
■
■

■

L’umidità viene rilasciata attraverso l’aria ambiente
Prodotto Plug & Play
Opzionale con funzione di igiene Sterex, basata
sull’innovativa tecnologia al plasma
Asciugatura rapida e delicata dell’attrezzatura

GreenDry
Asciugatura a condensazione a basso consumo energetico.
Oltre all’asciugatura a ventilazione, le soluzioni Drytech offrono un sistema di asciugatura a condensazione a bassissimo
consumo energetico. Gli armadi consumano fino al 60% di energia in meno rispetto ai prodotti analoghi! Ciò è possibile
grazie a un numero ridotto di barre di riscaldamento, che vengono accese brevemente soltanto all’inizio del ciclo di asciugatura per raggiungere la temperatura di esercizio richiesta. Successivamente vengono riaccese, solo in caso di necessità, quando l’armadio scende al di sotto della temperatura di esercizio richiesta.
La condensa viene raccolta in un serbatoio o immessa direttamente nel sistema di acque reflue tramite uno scarico posto
sul lato posteriore dell’armadio, a condizione che sia disponibile nel locale un collegamento.
Ulteriori vantaggi, oltre al risparmio energetico, sono il miglioramento del clima e l’utilizzo a una temperatura ambiente a
partire da 7 °C. Poiché l’umidità viene estratta e portata via dai capi d’abbigliamento nell’armadio, l’aria ambiente non è
ulteriormente satura di umidità come nel caso dei semplici asciugatori. Si evita la formazione di muffa e odori stagnanti
sgradevoli nelle cantine e nei locali pubblici e si riduce la presenza di umidità nei locali adiacenti per le docce.
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INNOVATIVA: tecnologia al plasma Sterex.
Per liberarsi da germi e cattivi odori!

Funzionamento:
Si tratta di un processo complesso che, tuttavia, se ridotto all'essenziale può essere spiegato come segue: l'aria viene
caricata da un elettrodo ad alta tensione controllato elettronicamente, il che genera una miscela plasma-aria con un
elevato effetto disinfettante: nell'ambiente, sulle superfici e sui tessuti. Il sistema è esente da manutenzione e non
richiede additivi chimici.

Efficacia:
L'efficacia di disinfezione corrisponde, a seconda del modello, a un'eliminazione fino al 99,9% (3 log) dei microrganismi
nelle classi di efficacia A e B secondo l'elenco diramato dall'Istituto tedesco Robert Koch (RKI).
Inoltre, la tecnologia STEREX rimuove in modo affidabile
gli odori sgradevoli dagli indumenti (da lavoro). La disinfezione avviene senza l'uso di sostanze chimiche tossiche
o dannose per l'ambiente ed è innocua per la salute.
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Certificazione:
L’efficacia di disinfezione della tecnologia STEREX è stata confermata dal rinomato
Centro di competenza per l'igiene ospedaliera e la microbiologia applicata Dr. Schmelz
GmbH di Malsfeld, in Germania, nella persona del libero docente, dottore di ricerca in
medicina e laureato in chimica e ingegneria (FH) Ulrich-Friedrich Schmelz.
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La classe di efficacia A è costituita essenzialmente
da batteri, funghi e spore fungine.
La classe di efficacia B include i virus, compreso il
coronavirus "SARS-CoV-2", come dimostrato dall'elenco
dei disinfettanti e dei processi di disinfezione testati e
riconosciuti dall’Istituto tedesco Robert Koch, aggiornato
al 31 ottobre 2017 (17a edizione).
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I vostri vantaggi in sintesi:
■

■

■

■

Disinfezione senza l’utilizzo di sostanze chimiche tossiche o dannose per l’ambiente
Estremamente efficace contro virus, batteri,
muffe e spore
Neutralizza gli odori di sostanze organiche volatili,
come ad esempio l’odore di sudore
Migliora il clima dell’ambiente: l’aria che si respira
è fresca e sana

■
■
■

■

Non è ossidante
Ottimo per la salute
Nessun danno alle materie plastiche e alle fibre
sintetiche
Tecnologia collaudata, ad esempio nel trattamento
dell’acqua potabile

Ulteriori informazioni sono disponibili nel nostro sito web www.wintersteiger.com/sterex
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Un investimento da non sottovalutare!
Perché utilizzare sistemi di asciugatura professionali?
■

■

■

Oggi è normale proteggersi
dall'umidità e dall'acqua utilizzando
l'ombrello, abbigliamento antipioggia e scarpe idrorepellenti
Un sistema di asciugatura efficiente
significa saper dare il giusto valore
alle cose
Le scarpe e gli indumenti asciutti
offrono un effetto di benessere: la
motivazione dei dipendenti aumenta
ed è possibile ridurre le assenze per
malattia.

■

■

L’asciugatura professionale è
delicata e prolunga la durata delle
scarpe e dei capi d’abbigliamento.
Se le scarpe bagnate vengono
asciugate esclusivamente all’aria, i
diversi materiali delle scarpe, come
ad esempio il cuoio, possono
diventare fragili e duri e la pelle
sensibile dei piedi ne risente.

Cosa contraddistingue i sistemi di asciugatura Drytech?
■

■

■

Lavoriamo lamiere di qualità, zincate
a caldo con metodo Sendzimir, di
classe A, con verniciatura a polvere.
Perfetta protezione della superficie
contro le bruciature di sigaretta,
resistente agli urti e ai graffi e facile
da pulire
Utilizziamo esclusivamente componenti di alta qualità.

■

■

Tutti gli asciugatori soddisfano i più
elevati standard di sicurezza e sono
certificati CE.
Elevato standard di produzione con
una produzione flessibile e in gran
parte automatizzata.

Quali sono gli aspetti economici a favore dei sistemi di asciugatura?
■

■

■
■
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Processo di asciugatura delicato a
bassa temperatura e elevato volume
d'aria
Utilizzo a basso consumo energetico con funzione timer
Dipendenti motivati e più produttivi
Possibile riduzione delle assenze
per malattia dovuta ad abbigliamento professionale e da pronto
intervento umido

■

■

I sistemi di asciugatura di
WINTERSTEIGER Drytech possono essere ampliati in qualsiasi
momento
Facile manutenzione e riparazione
dei dispositivi
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Soluzioni di asciugatura per tutte le applicazioni.

STOCCAGGIO

Tantum

MODELLI

Tantum

Tantum Boot 5

Tantum Set 2 Premium

Tantum Boot 10

Tantum Set 4 Premium

Tantum Boot 15

Tantum Set 8 Premium

Tantum Boot 20
Tantum Boot 2x20
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DIMENSIONI (L x A x P)

40/60/90/120 x 183 x 62 cm

40/60/120 x 183 x 74 cm

SISTEMA DI ASCIUGATURA

SpeedDry

SpeedDry

VOLUME

5 – 40 paia

2 – 8 tute

Tantum

Primus

Econ

Tantum Var 4

Primus Uni 10

Econ Set 4 (Premium/Helmet)

Tantum Var 4+4

Primus Mask 15

Econ Set 8 (Premium/Helmet)

Tantum Var 10

Primus Set 2 (Standard/Premium)

Econ Jacket 16 Premium

Tantum Var 12

Primus Set 4 (Standard/Premium/Helmet)

Econ Universal

Primus Set 8 (Standard/Premium/Helmet)

150/174 x 50 x 41 cm

40/60/120 x 198 x 76 cm

60/120 x 205 x 76 cm

SpeedDry

SpeedDry

GreenDry

4 – 12 paia scarpe/guanti

10 paia di scarponi/15 maschere/2 – 8 tute

4 – 8 tute/16 giacche
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Tantum
Gli asciugatori della serie Tantum sono disponibili in diverse versioni e
coprono una vasta gamma di opzioni di equipaggiamento.
Esistono 3 gruppi di prodotto:
■ Tantum Boot
■ Tantum Set
■ Tantum Var
Massima qualità.
Lavoriamo esclusivamente lamiere di qualità, zincate a caldo.
Unitamente alla nostra verniciatura a polvere interna offriamo la massima
protezione contro la corrosione.
Asciugatura delicata.
I ventilatori all’avanguardia, integrati nel corpo e combinati con aria calda,
garantiscono un’asciugatura delicata dell'attrezzatura e un risparmio energetico.
xControl.
La nuova unità di comando xControl, con display a colori e tastiera a
membrana idonea per l’industria, offre all’operatore un’interfaccia utente
semplice, intuitiva e multilingue per la gestione del tempo e dell’energia
del sistema.
I timer sono regolabili ed è possibile attivare anche un timer per il conto
alla rovescia. In via opzionale, il controllo xControl offre anche la possibilità di attivare un ciclo di asciugatura definibile tramite un ingresso esterno
(EIB/controllo interno, ecc.).

Tantum Boot
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Tantum Set

Tantum Var

Progettato per il montaggio
a parete

Sistema di asciugatura
SpeedDry

Gruccia rimovibile in acciaio
inossidabile, con bocchette
per l’aria
(Air Hanger)

Facilità d’uso grazie alla
nuova unità di comando
xControl con display a colori

Nuovi bracci di asciugatura
per guanti, ovali, estremamente stabili, in alluminio
anodizzato, con esclusivi
terminali di espulsione
dell’aria

Bracci di asciugatura per
scarpe, ovali, estremamente
stabili, in alluminio anodizzato, con esclusivi terminali
di espulsione dell’aria

Piedistallo, disponibile come
optional
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Pannelli di asciugatura aperti

Tantum Boot 5
Asciuga scarpe
10 bracci ovali di asciugatura in
alluminio, con speciali ugelli per
scarpe.

xControl

Piedistallo, disponibile
come optional

Disponibile anche in
acciaio inossidabile
Dati tecnici
Codice articolo
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Denominazione

AxLxP

Peso

Consumo di corrente

Tensione di allacciamento

62-011-001

Tantum Boot 5

183 x 40 x 62 cm

65 kg

1100 W

230 V AC

62-111-001

Tantum Boot 5 Sterex

183 x 40 x 62 cm

65 kg

1110 W

230 V AC

62-111-002

Tantum Boot 5 Inox Sterex

183 x 40 x 62 cm

65 kg

1110 W

230 V AC

Con riserva di modifiche tecniche

Pannelli di asciugatura aperti

Tantum Boot 10
Asciuga scarpe
20 bracci ovali di asciugatura in
alluminio, con speciali ugelli per
scarpe.

xControl

Piedistallo, disponibile
come optional

Disponibile anche in
acciaio inossidabile
Dati tecnici
Codice articolo

Denominazione

AxLxP

Peso

Consumo di corrente

Tensione di allacciamento

62-011-003

Tantum Boot 10

183 x 60 x 62 cm

76 kg

2150 W

230 V AC

62-111-003

Tantum Boot 10 Sterex

183 x 60 x 62 cm

76 kg

2160 W

230 V AC

62-111-004

Tantum Boot 10 Inox Sterex

183 x 60 x 62 cm

76 kg

2160 W

230 V AC

Con riserva di modifiche tecniche
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Pannelli di asciugatura aperti

Tantum Boot 15
Asciuga scarpe
30 bracci ovali di asciugatura in
alluminio, con speciali ugelli per
scarpe.

xControl

Piedistallo, disponibile
come optional
Dati tecnici
Codice articolo
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Denominazione

AxLxP

Peso

Consumo di corrente

Tensione di allacciamento

62-011-005

Tantum Boot 15

183 x 90 x 62 cm

93 kg

2150 W

230 V AC

62-111-005

Tantum Boot 15 Sterex

183 x 90 x 62 cm

93 kg

2160 W

230 V AC

Con riserva di modifiche tecniche

Pannelli di asciugatura aperti

Tantum Boot 20
Asciuga scarpe
40 bracci ovali di asciugatura in
alluminio, con speciali ugelli per
scarpe.

xControl

Piedistallo, disponibile
come optional
Dati tecnici
Codice articolo

Denominazione

AxLxP

Peso

Consumo di corrente

Tensione di allacciamento

62-011-006

Tantum Boot 20

183 x 120 x 62 cm

101 kg

2150 W

230 V AC

62-111-006

Tantum Boot 20 Sterex

183 x 120 x 62 cm

101 kg

2160 W

230 V AC

Con riserva di modifiche tecniche
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Pannelli di asciugatura aperti

Tantum Boot 2x20
Asciuga scarpe
2 x 40 bracci ovali di asciugatura
in alluminio, con speciali ugelli per
scarpe.

xControl

Dati tecnici
Codice articolo
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Denominazione

AxLxP

Peso

Consumo di corrente

Tensione di allacciamento

62-011-007

Tantum Boot 2x20

195 x 120 x 107 cm

143 kg

3150 W

230 V AC

62-111-007

Tantum Boot 2x20 Sterex

195 x 120 x 107 cm

143 kg

3160 W

230 V AC

Con riserva di modifiche tecniche

Pannelli di asciugatura aperti

Tantum Set 2 Premium
Asciugatore universale
4 bracci ovali di asciugatura in alluminio, con speciali ugelli per scarpe
(2 paia) e guanti (2 paia).
2 esclusive grucce rimovibili in acciaio
inossidabile con bocchette per l’aria
(Air Hanger) per appendere giacche e
pantaloni, che facilitano lo spostamento
e l’asciugatura.

xControl

Piedistallo, disponibile
come optional
Dati tecnici
Codice articolo

Denominazione

AxLxP

Peso

Consumo di corrente

Tensione di allacciamento

62-011-008

Tantum Set 2 Premium

183 x 40 x 74 cm

66 kg

1100 W

230 V AC

62-111-008

Tantum Set 2 Premium Sterex

183 x 40 x 74 cm

66 kg

1110 W

230 V AC

Con riserva di modifiche tecniche
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Pannelli di asciugatura aperti

Tantum Set 4 Premium
Asciugatore universale
8 bracci ovali di asciugatura in alluminio, con speciali ugelli per scarpe
(4 paia) e guanti (4 paia).
4 esclusive grucce rimovibili in acciaio
inossidabile con bocchette per l’aria
(Air Hanger) per appendere giacche e
pantaloni, che facilitano lo spostamento
e l’asciugatura.

xControl

Piedistallo, disponibile
come optional
Dati tecnici
Codice articolo
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Denominazione

AxLxP

Peso

Consumo di corrente

Tensione di allacciamento

62-011-009

Tantum Set 4 Premium

183 x 60 x 74 cm

78 kg

2150 W

230 V AC

62-111-009

Tantum Set 4 Premium Sterex

183 x 60 x 74 cm

78 kg

2160 W

230 V AC

Con riserva di modifiche tecniche

Pannelli di asciugatura aperti

Tantum Set 8 Premium
Asciugatore universale
16 bracci ovali di asciugatura in alluminio, con speciali ugelli per scarpe
(8 paia) e guanti (8 paia).
8 esclusive grucce rimovibili in acciaio
inossidabile con bocchette per l’aria
(Air Hanger) per appendere giacche e
pantaloni, che facilitano lo spostamento
e l’asciugatura.

xControl

Piedistallo, disponibile
come optional
Dati tecnici
Codice articolo

Denominazione

AxLxP

Peso

Consumo di corrente

Tensione di allacciamento

62-011-010

Tantum Set 8 Premium

183 x 120 x 74 cm

113 kg

2150 W

230 V AC

62-111-010

Tantum Set 8 Premium Sterex

183 x 120 x 74 cm

113 kg

2160 W

230 V AC

Con riserva di modifiche tecniche
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Pannelli di asciugatura aperti

Tantum Var 4
Asciuga scarpe
Asciugatore salvaspazio, regolabile, utilizzabile in orizzontale e in verticale, della
serie Tantum. 8 bracci ovali in alluminio
con speciali ugelli per scarpe.

xControl

Dati tecnici
Codice articolo
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Denominazione

AxLxP

Peso

Consumo di corrente

Tensione di allacciamento

62-011-011

Tantum Var 4

174 x 50 x 41

31 kg

900 W

230 V AC

62-111-011

Tantum Var 4 Sterex

174 x 50 x 41

31 kg

910 W

230 V AC

Con riserva di modifiche tecniche

Pannelli di asciugatura aperti

Tantum Var 4+4
Asciuga scarpe e guanti
Asciugatore salvaspazio, regolabile, utilizzabile in orizzontale e in verticale, della
serie Tantum. 8 bracci ovali in alluminio
con speciali ugelli per scarpe (4 paia) e
guanti (4 paia).

xControl

Dati tecnici
Codice articolo

Denominazione

AxLxP

Peso

Consumo di corrente

Tensione di allacciamento

62-011-012

Tantum Var 4+4

174 x 50 x 41

32 kg

900 W

230 V AC

62-111-012

Tantum Var 4+4 Sterex

174 x 50 x 41

32 kg

910 W

230 V AC

Con riserva di modifiche tecniche
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Pannelli di asciugatura aperti

Tantum Var 10
Asciuga scarpe e guanti
Asciugatore salvaspazio, regolabile,
utilizzabile in orizzontale e in verticale,
della serie Tantum. 20 bracci di asciugatura ovali in alluminio con speciali
ugelli.

xControl

Disponibile anche in
acciaio inossidabile
Dati tecnici
Codice articolo
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Denominazione

AxLxP

Peso

Consumo di corrente

Tensione di allacciamento

62-011-013

Tantum Var 10

174 x 50 x 41/61

32 kg

900 W

230 V AC

62-111-013

Tantum Var 10 Sterex

174 x 50 x 41/61

32 kg

910 W

230 V AC

62-111-014

Tantum Var 10 Inox Sterex

174 x 50 x 41/61

32 kg

910 W

230 V AC

Con riserva di modifiche tecniche

Pannelli di asciugatura aperti

Tantum Var 12
Asciugatrice per guanti
Asciugatore salvaspazio, regolabile, utilizzabile in orizzontale e in verticale, della
serie Tantum. 24 bracci ovali in alluminio
con speciali ugelli per guanti (12 paia)

xControl

Dati tecnici
Codice articolo

Denominazione

AxLxP

Peso

Consumo di corrente

Tensione di allacciamento

62-011-015

Tantum Var 12

150 x 50 x 49 cm

32 kg

900 W

230 V AC

62-111-015

Tantum Var 12 Sterex

150 x 50 x 49 cm

32 kg

910 W

230 V AC

Con riserva di modifiche tecniche
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Progetti di riferimento
Varta Microbattery GmbH
Ellwangen, Germania

Efko
Eferding, Austria

Smaltimento dei rifiuti
Constance, Germania

In uno stabilimento in cui si realizzano batterie,
i dispositivi di protezione individuale per gli
addetti alla produzione svolgono un ruolo
fondamentale.

Presso l’azienda agroalimentare Efko di Eferding,
utilizza lo stivale e l'essiccatore per asciugare le
scarpe da lavoro e gli stivali di gomma.

Armadio di asciugatura per attrezzature
complete.

Scuola guida Wintersteller
Bad Ischl, Austria

Vigili del fuoco
Ried im Innkreis, Austria

Città Neumünster
Neumünster, Germania

Le scuole guida della regione del Salzkammergut
si affidano ai dispositivi di asciugatura professionali per l’asciugatura dell’equipaggiamento per
la moto.

L'attrezzatura antincendio è essiccata efficiente,
delicato e igienico ed è di nuovo pronta all'uso in
poche ore.

Asciugare e disinfettare tutti gli indumenti da lavoro e
le scarpe di sicurezza da della pulizia di strade e
fognature, della raccolta dei rifiuti e della cura degli
spazi verdi.

Radatz
Vienna, Austria

Dyemansion
Monaco di Baviera, Austria

Scuola materna Admont
Admont, Austria

Preriscaldati Giacche, pantaloni e scarponi per i
dipendenti della cella frigoriferi.

Il leader mondiale nella lavorazione innovativa
delle superfici e adattamento su misura per
l’asciugatura dei componenti in plastica.

L'asilo nido e la scuola materna di Admont utilizzano
attrezzature professionali per l'asciugatura per
l'asciugatura di scarpe e vestiti bagnati.

Potete trovare altri progetti di riferimento sul nostro sito web
wintersteiger.com/drytechreferences
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Primus
Gli armadi di asciugatura della serie Primus sono disponibili in diverse
versioni e coprono una vasta gamma di opzioni di equipaggiamento.
Sono disponibili le seguenti versioni:
■ Primus Uni 10
■ Primus Mask 15
■ Primus Set 2 (Standard, Premium)
■ Primus Set 4 (Standard, Premium, Helmet-Premium)
■ Primus Set 8 (Standard, Premium, Helmet-Premium)
Massima qualità.
Lavoriamo esclusivamente lamiere di qualità, zincate a caldo. Unitamente
alla nostra verniciatura a polvere interna offriamo la massima protezione
contro la corrosione.
Asciugatura delicata.
I ventilatori all’avanguardia, integrati nel corpo e combinati con aria calda,
garantiscono un'asciugatura delicata dell'attrezzatura e un risparmio energetico.
xControl
La nuova unità di comando xControl, con display a colori e tastiera a
membrana idonea per l’industria, offre all’operatore un’interfaccia utente
semplice, intuitiva e multilingue per la gestione del tempo e dell’energia
del sistema.
I timer sono regolabili ed è possibile attivare anche un timer per il conto
alla rovescia. In via opzionale, il controllo xControl offre anche la possibilità di attivare un ciclo di asciugatura definibile tramite un ingresso esterno
(EIB/controllo interno, ecc.).
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Primus Uni 10

Primus Mask 15

Primus Set 4

Primus Set 8

Primus Set 2

Sistema di asciugatura
SpeedDry

Gruccia rimovibile in acciaio
inossidabile, con bocchette
per l’aria
(Air Hanger)

Facilità d’uso grazie
alla nuova unità di comando
xControl con display a colori

Porte stabili con nastri speciali e limitatori di apertura

Ugelli di asciugatura
innovativi ed estremamente
stabili per
caschi

Ugelli di asciugatura ovali,
innovativi ed estremamente
stabili in alluminio anodizzato per
scarpe e/o guanti
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Primus Uni 10
Armadio di asciugatura

Sistemi di asciugatura chiusi

20 bracci di asciugatura ovali in alluminio
con speciali ugelli per l'asciugatura di
scarpe o guanti (10 paia).

xControl

Disponibile anche in
acciaio inossidabile
Dati tecnici
Codice articolo
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Denominazione

AxLxP

Peso

Consumo di corrente

Tensione di allacciamento

62-012-001

Primus Uni 10

198 x 60 x 76 cm

95 kg

2150 W

230 V AC

62-112-001

Primus Uni 10 Sterex

198 x 60 x 76 cm

95 kg

2160 W

230 V AC

62-112-002

Primus Uni 10 Inox Sterex

198 x 60 x 76 cm

95 kg

2160 W

230 V AC

Con riserva di modifiche tecniche

Primus Mask 15
Armadio di asciugatura per maschere

Sistemi di asciugatura chiusi

15 supporti per maschere, ventilati internamente, offrono un sostegno ottimale e
un’asciugatura delicata.

xControl

Dati tecnici
Codice articolo

Denominazione

AxLxP

Peso

Consumo di corrente

Tensione di allacciamento

62-012-003

Primus Mask 15

198 x 60 x 76 cm

93 kg

2150 W

230 V AC

62-112-003

Primus Mask 15 Sterex

198 x 60 x 76 cm

93 kg

2160 W

230 V AC

Con riserva di modifiche tecniche
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Primus Set 2 Standard
Armadio di asciugatura

Sistemi di asciugatura chiusi

4 bracci di asciugatura ovali in alluminio
con speciali ugelli per scarpe (2 paia) e
guanti (2 paia).

xControl

Dati tecnici
Codice articolo
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Denominazione

AxLxP

Peso

Consumo di corrente

Tensione di allacciamento

62-012-010

Primus Set 2 Standard

198 x 40 x 76 cm

72 kg

1100 W

230 V AC

62-112-010

Primus Set 2 Standard Sterex

198 x 40 x 76 cm

72 kg

1110 W

230 V AC

Con riserva di modifiche tecniche

Primus Set 2 Premium
Armadio di asciugatura
4 bracci di asciugatura ovali in alluminio
con speciali ugelli per scarpe (2 paia) e
guanti (2 paia).

Sistemi di asciugatura chiusi

2 esclusive grucce rimovibili in acciaio
inossidabile con bocchette per l’aria
(Air Hanger) per appendere giacche e
pantaloni, che facilitano lo spostamento
e l’asciugatura.

xControl

Dati tecnici
Codice articolo

Denominazione

AxLxP

Peso

Consumo di corrente

Tensione di allacciamento

62-012-011

Primus Set 2 Premium

198 x 40 x 76 cm

74 kg

1100 W

230 V AC

62-112-011

Primus Set 2 Premium Sterex

198 x 40 x 76 cm

74 kg

1110 W

230 V AC

Con riserva di modifiche tecniche
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Primus Set 4 Standard
Armadio di asciugatura

Sistemi di asciugatura chiusi

8 bracci di asciugatura ovali in alluminio
con speciali ugelli per scarpe (4 paia) e
guanti (4 paia).

xControl

Dati tecnici
Codice articolo
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Denominazione

AxLxP

Peso

Consumo di corrente

Tensione di allacciamento

62-012-004

Primus Set 4 Standard

198 x 60 x 76 cm

97 kg

2150 W

230 V AC

62-112-004

Primus Set 4 Standard Sterex

198 x 60 x 76 cm

97 kg

2160 W

230 V AC

Con riserva di modifiche tecniche

Primus Set 4 Premium
Armadio di asciugatura
8 bracci di asciugatura ovali in alluminio
con speciali ugelli per scarpe (4 paia) e
guanti (4 paia).

Sistemi di asciugatura chiusi

4 esclusive grucce rimovibili in acciaio
inossidabile con bocchette per l’aria
(Air Hanger) per appendere giacche e
pantaloni, che facilitano lo spostamento
e l’asciugatura.

xControl

Dati tecnici
Codice articolo

Denominazione

AxLxP

Peso

Consumo di corrente

Tensione di allacciamento

62-012-005

Primus Set 4 Premium

198 x 60 x 76 cm

100 kg

2150 W

230 V AC

62-112-005

Primus Set 4 Premium Sterex

198 x 60 x 76 cm

100 kg

2160 W

230 V AC

Con riserva di modifiche tecniche
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Primus Set 4 Helmet Premium
Armadio di asciugatura
8 bracci di asciugatura ovali in alluminio
con speciali ugelli per scarpe (4 paia) e
guanti (4 paia).

Sistemi di asciugatura chiusi

4 esclusive grucce rimovibili in acciaio
inossidabile con bocchette per l’aria
(Air Hanger) per appendere giacche e
pantaloni nonché 4 supporti per caschi
ventilati internamente, che facilitano lo
spostamento e l’asciugatura.

xControl

Dati tecnici
Codice articolo
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Denominazione

AxLxP

Peso

Consumo di corrente

Tensione di allacciamento

62-012-006

Primus Set 4 Helmet Premium

198 x 60 x 76 cm

101 kg

2150 W

230 V AC

62-112-006

Primus Set 4 Helmet Premium Sterex

198 x 60 x 76 cm

101 kg

2160 W

230 V AC

Con riserva di modifiche tecniche

Primus Set 8 Standard
Armadio di asciugatura

Sistemi di asciugatura chiusi

16 bracci di asciugatura ovali in alluminio con speciali ugelli per scarpe
(8 paia) e guanti (8 paia).

xControl

Dati tecnici
Codice articolo

Denominazione

AxLxP

Peso

Consumo di corrente

Tensione di allacciamento

62-012-007

Primus Set 8 Standard

198 x 120 x 76 cm

146 kg

2150 W

230 V AC

62-112-007

Primus Set 8 Standard Sterex

198 x 120 x 76 cm

146 kg

2160 W

230 V AC

Con riserva di modifiche tecniche
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Primus Set 8 Premium
Armadio di asciugatura
8 bracci di asciugatura ovali in alluminio
con speciali ugelli per scarpe (4 paia) e
guanti (4 paia).

Sistemi di asciugatura chiusi

8 esclusive grucce rimovibili in acciaio
inossidabile con bocchette per l’aria
(Air Hanger) per appendere giacche e
pantaloni, che facilitano lo spostamento
e l’asciugatura.

xControl

Dati tecnici
Codice articolo
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Denominazione

AxLxP

Peso

Consumo di corrente

Tensione di allacciamento

62-012-008

Primus Set 8 Premium

198 x 120 x 76 cm

154 kg

2150 W

230 V AC

62-112-008

Primus Set 8 Premium Sterex

198 x 120 x 76 cm

154 kg

2160 W

230 V AC

Con riserva di modifiche tecniche

Primus Set 8 Helmet Premium
Armadio di asciugatura
8 bracci di asciugatura ovali in alluminio con speciali ugelli per scarpe
(4 paia), guanti (4 paia) e 4 per caschi.

Sistemi di asciugatura chiusi

8 esclusive grucce rimovibili in acciaioo
inossidabile con bocchette per l’aria
(Air Hanger) per appendere giacche e
pantaloni che facilitano lo spostamento
e l’asciugatura.

xControl

Dati tecnici
Codice articolo

Denominazione

AxLxP

Peso

Consumo di corrente

Tensione di allacciamento

62-012-009

Primus Set 8 Helmet Premium

198 x 120 x 76 cm

155 kg

2150 W

230 V AC

62-112-009

Primus Set 8 Helmet Premium Sterex

198 x 120 x 76 cm

155 kg

2160 W

230 V AC

Con riserva di modifiche tecniche
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Econ
Gli armadi di asciugatura della serie Econ sono disponibili in diverse versioni e coprono una vasta gamma di opzioni di equipaggiamento.
Sono disponibili le seguenti versioni:
■ Econ Set 4 (Premium, Helmet-Premium)
■ Econ Set 8 (Premium, Helmet-Premium)
■ Econ Jacket 16 Premium
■ Econ Universal
La nostra tecnologia GreenDry garantisce un’asciugatura a basso consumo energetico e più rapida grazie alla tecnologia a condensazione e può
essere utilizzata anche a basse temperature ambiente a partire da 7 °C.
Massima qualità.
Lavoriamo esclusivamente lamiere di qualità, zincate a caldo. Unitamente
alla nostra verniciatura a polvere interna offriamo la massima protezione
contro la corrosione.
Asciugatura delicata.
I ventilatori all’avanguardia, integrati nel corpo e combinati con aria calda,
garantiscono un'asciugatura delicata dell'attrezzatura e un risparmio energetico
xControl.
La nuova unità di comando xControl, con display a colori e tastiera a
membrana idonea per l’industria, offre all’operatore un’interfaccia utente
semplice, intuitiva e multilingue per la gestione del tempo e dell’energia
del sistema.
I timer sono regolabili ed è possibile attivare anche un timer per il conto
alla rovescia. In via opzionale, il controllo xControl offre anche la possibilità di attivare un ciclo di asciugatura definibile tramite un ingresso esterno
(EIB/controllo interno, ecc.).

Econ Set 4 Prem

Econ Universal
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Econ Set 8 Prem

Econ Jacket16 Prem

Sistema di asciugatura GreenDry

Gruccia rimovibile in acciaio
inossidabile, con bocchette
per l’aria
(Air Hanger)

Facilità d’uso grazie alla
nuova unità di comando
xControl con display a colori

Porte stabili con nastri speciali e limitatori di apertura

Ugelli di asciugatura
innovativi ed estremamente
stabili in
alluminio anodizzato per
caschi

Ugelli di asciugatura ovali,
innovativi ed estremamente
stabili in alluminio anodizzato per
scarpe e/o guanti

Facile svuotamento del contenitore dell’acqua o svuotamento diretto attraverso lo
scarico preesistente
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Econ Set 4 Premium
Armadio di asciugatura
8 bracci di asciugatura ovali in alluminio
con speciali ugelli per scarpe (4 paia) e
guanti (4 paia).

Sistemi di asciugatura chiusi

4 esclusive grucce rimovibili in acciaio
inossidabile con bocchette per l’aria
(Air Hanger) per appendere giacche e
pantaloni.

xControl

contenitore dell’acqua

Dati tecnici
Codice articolo
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Denominazione

AxLxP

Peso

Consumo di corrente

Tensione di allacciamento

62-013-001

Econ Set 4 Premium

205 x 60 x 76 cm

133 kg

1580 W

230 V AC

62-113-001

Econ Set 4 Premium Sterex

205 x 60 x 76 cm

133 kg

1590 W

230 V AC

Con riserva di modifiche tecniche

Econ Set 4 Helmet Premium
Armadio di asciugatura
8 bracci di asciugatura ovali in alluminio
con speciali ugelli per scarpe (4 paia),
guanti (4 paia) e 4 per caschi.

Sistemi di asciugatura chiusi

4 esclusive grucce rimovibili in acciaioo
inossidabile con bocchette per l’aria
(Air Hanger) per appendere giacche e
pantaloni che facilitano lo spostamento
e l’asciugatura.

xControl

contenitore dell’acqua

Dati tecnici
Codice articolo

Denominazione

AxLxP

Peso

Consumo di corrente

Tensione di allacciamento

62-013-002

Econ Set 4 Helmet Premium

205 x 60 x 76 cm

136 kg

1580 W

230 V AC

62-113-002

Econ Set 4 Helmet Premium Sterex

205 x 60 x 76 cm

136 kg

1590 W

230 V AC

Con riserva di modifiche tecniche
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Econ Set 8 Premium
Armadio di asciugatura
16 bracci di asciugatura ovali in alluminio con speciali ugelli per scarpe
(8 paia) e guanti (8 paia).

Sistemi di asciugatura chiusi

8 esclusive grucce rimovibili in acciaio
inossidabile con bocchette per l’aria
(Air Hanger) per appendere giacche e
pantaloni.

xControl

contenitore dell’acqua

Dati tecnici
Codice articolo
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Denominazione

AxLxP

Peso

Consumo di corrente

Tensione di allacciamento

62-013-003

Econ Set 8 Premium

205 x 120 x 76 cm

199 kg

1890 W

230 V AC

62-113-003

Econ Set 8 Premium Sterex

205 x 120 x 76 cm

199 kg

1900 W

230 V AC

Con riserva di modifiche tecniche

Econ Set 8 Helmet Premium
Armadio di asciugatura
16 bracci di asciugatura ovali in alluminio con speciali ugelli per scarpe
(8 paia), guanti (8 paia) e 8 per caschi.

Sistemi di asciugatura chiusi

8 esclusive grucce rimovibili in acciaioo
inossidabile con bocchette per l’aria
(Air Hanger) per appendere giacche e
pantaloni che facilitano lo spostamento
e l’asciugatura.

xControl

contenitore dell’acqua

Dati tecnici
Codice articolo

Denominazione

AxLxP

Peso

Consumo di corrente

Tensione di allacciamento

62-013-004

Econ Set 8 Helmet Premium

205 x 120 x 76 cm

201 kg

1890 W

230 V AC

62-113-004

Econ Set 8 Helmet Premium Sterex

205 x 120 x 76 cm

201 kg

1900 W

230 V AC

Con riserva di modifiche tecniche
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Econ Jacket 16 Premium
Armadio di asciugatura

Sistemi di asciugatura chiusi

16 esclusive grucce rimovibili in acciaio
inossidabile (Air Hanger) con bocchette
per l’aria per appendere giacche e
pantaloni.

xControl

contenitore dell’acqua

Dati tecnici
Codice articolo

46

Denominazione

AxLxP

Peso

Consumo di corrente

Tensione di allacciamento

62-013-005

Econ Jacket 16 Premium

205 x 120 x 76 cm

199 kg

1890 W

230 V AC

62-113-005

Econ Jacket 16 Premium Sterex

205 x 120 x 76 cm

199 kg

1900 W

230 V AC

Con riserva di modifiche tecniche

Econ Universal
Armadio di asciugatura

Sistemi di asciugatura chiusi

3 diverse versioni:
■ Griglia rimovibile in acciaio inossidabile
■ Contenitori rimovibili in acciaio inossidabile con 2 cestelli
■ Parete posteriore regolabile per
l’integrazione personalizzata dei diversi
ugelli di asciugatura

Immagine

xControl

contenitore dell’acqua

Dati tecnici
Codice articolo

Denominazione

AxLxP

Peso

Consumo di corrente

Tensione di allacciamento

62-013-006

Econ Universal

205 x 120 x 76 cm

199 kg

1890 W

230 V AC

62-113-006

Econ Universal Sterex

205 x 120 x 76 cm

199 kg

1900 W

230 V AC

Con riserva di modifiche tecniche
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Accessori opzionali per la massima flessibilità e un comfort
senza eguali.
Ugelli speciali

Tubo scarponi standard

Ugello lungo per scarpe con staffa

Codice articolo 62-010-403

Ideale per scarpe e sabot con gambale fino
a 30 cm.
Codice articolo 62-010-402
(tubo ovale grande in alluminio, con staffa in
lamiera in basso)

Ugello universale lungo

Tubo universale

Ideale perscarpe e stivali con lunghezza del
gambale fino a 20 cm oppure guanti lunghi.

Codice articolo 62-010-407

Accessori opzionali

Codice articolo 62-010-401
(tubo ovale in alluminio piccolo)

Tubo guanti piccolo standard

Supporto per caschi

Codice articolo 62-010-408

Codice articolo 62-010-409

Supporto per tubo grande

Supporto per tubo piccolo

Viti di fissaggio incluse

Viti di fissaggio incluse

Per tubo scarponi
Standard, per tubo lungo
Con staffa ed Air Hanger

Per tubo universale lungo
Tubo universale corto
Tubo guanti piccolo
Supporto caschi

Codice articolo 62-010-406

Adattatore per Air Hanger
Per Air Hanger e supporto per tubo grande

Codice articolo 62-010-410

Air Hanger in acciaio INOX
Codice articolo 62-010-404

Codice articolo 62-010-405

Bit speciale
Per viti per supporto tubi
Codice articolo 62-010-411
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Con riserva di modifiche tecniche

Piedistallo

Piedistallo Serie Tantum
Codice articolo 62-010-311

Wasserabtropftasse Edelstahl

Asciugatore, acciaio inossidabile
serie Tantum

Asciugatore, acciaio inossidabile
serie Tantum

Tazza di raccolta dell’acqua 40 cm

Tazza di raccolta dell’acqua 60 cm

Codice articolo 62-010-301

Codice articolo 62-010-302

Asciugatore, acciaio inossidabile
serie Tantum

Asciugatore, acciaio inossidabile
serie Tantum

Tazza di raccolta dell’acqua 90 cm

Tazza di raccolta dell’acqua 120 cm

Codice articolo 62-010-303

Codice articolo 62-010-304

Tetto spiovente, Primus ed Econ
Armadi di asciugatura

Tetto spiovente, Primus ed Econ
Armadi di asciugatura

Tetto spiovente 60 cm

Tetto spiovente 120 cm

Codice articolo 62-010-305

Codice articolo 62-010-306

Accessori opzionali

Tetto spiovente, serie Primus ed Econ

Tetto spiovente in acciaio Inox per armadi
in accaiio Serie Primus ed Econ
Tetto spiovente 60 cm
Codice articolo 62-010-312

Con riserva di modifiche tecniche
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Accessori opzionali per la massima flessibilità e un comfort
senza eguali.
Accessori per armadio Universal Econ

Cesto in acciaio Inox

Mensola in acciaio Inox

60 cm

120 cm

Codice articolo 62-010-314

Codice articolo 62-010-315

Supporto in grigliato in acciaio Inox

Asta appendiabiti

120 cm

Asta appendiabiti configurabile opzionale
per l'uso dell’appendino premiun o altre
grucce.

Codice articolo 62-010-316

Codice articolo 62-010-317

Altri accessori

Set di piedini regolabili per le serie
Primus ed Econ
Composto da 4 piedini di regolazione

Accessori opzionali

Codice articolo 62-010-308

Per il controllo, ad esempio, tramite il
sistema bus EIB
Codice articolo 62-010-309

Panca

Appendino Premium

Panca dal design unico in HPL per completare al
meglio la vostra soluzione di asciugatura.

Gruccia speciale per riporre in modo
ottimale giacche e pantaloni sua asta appendiabiti. Per tutte le varianti Primus Standard
e quando si utilizza un’asta appendiabiti
opzionale.

L x A x P: 100 x 45 x 40 cm
Codice articolo 62-010-310
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Ingresso esterno per xControl

Codice articolo 62-200-314

Con riserva di modifiche tecniche
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Sistemi di asciugatura aperti con aria ambiente
■

■

L'asciugatura a ventilazione xDry garantisce un'asciugatura degli indumenti delicata e a basso consumo
energetico.
mControl dispone di una funzione timer predeﬁnita
o può essere programmato tramite un timer esterno
(opzionale Timer WLAN)

■

■

■

Tecnologia al plasma Sterex (opzionale): disinfezione
e neutralizzazione degli odori senza l'uso di sostanze
chimiche tossiche o dannose per l'ambiente.
L’asciugatore viene fornito pronto per il collegamento,
per un montaggio più rapido (Plug & Play).
Equipaggiamento: Con o senza pannello di funzione

Talentum Uni 3
Asciugascarpe e guanti

Talentum Uni 5
Asciugascarpe e guanti

Il Talentum Uni 3 è l’apparecchiatura ideale per tutti coloro
che cercano un asciugatore non ingombrante con prestazioni di prima classe. Il Talentum Uni 3 è pensato per trovare
posto anche negli spazi più stretti. I 6 bracci di asciugatura
in alluminio con speciali ugelli possono essere impiegati
per scarpe sportive, scarpe da corsa, scarponi da sci o
guanti.

Il Talentum Uni 5 è lo strumento di asciugatura ideale per
le famiglie. Grazie alla sua versione a un lato per il risparmio di spazio, il Talentum Uni 5 si adatta perfettamente alle
esigenze delle famiglie. 10 bracci di asciugatura in alluminio sono dotati di speciali ugelli in plastica e si asciugano
rapidamente e in modo affidabile, sia che si tratti di scarpe
sportive, scarponi da sci o guanti.

Colori e decorazioni

Nero 3D
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Architectural Bronze

Decorazione in legno 1020 marrone
nerastro quercia

Talentum Uni 10
Asciugascarpe e guanti

Talentum Set 2
Asciugatore universale

Asciugatura bilaterale con la sua versione bilaterale, il
Talentum Uni 10 è l’apparecchiatura ideale per la vostra
struttura ricettiva. I 20 bracci di asciugatura in alluminio
con speciali ugelli di asciugatura sono pensati per un utilizzo universale possono essere utilizzati per l’asciugatura
di scarpe sportive, scarpe da escursionismo, scarponi da
sci o guanti. Regalate un sorriso ai vostri ospiti: quando
questi ultimi potranno indossare scarpe o guanti caldi e
asciutti.

Il Talentum Set 2 è la soluzione premium quando si tratta di
asciugare con la massima efficienza risparmiando spazio.
La versione bilaterale è adatta per scarponi, abbigliamento
e caschi. L’asciugatore universale con 8 bracci di asciugatura in alluminio, con speciali ugelli di asciugatura. Sono
compresi nel pacchetto: Due innovative grucce rimovibili
con bocchette per l’aria in acciaio inossidabile (Air Hanger),
due supporti per caschi ventilati internamente, semplificano
la gestione e l’asciugatura.

Ulteriori informazioni sono
disponibili nel nostro sito web
www.wintersteiger.com/talentum
Decorazione in legno 1320 noce
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Ausführungsmerkmale und Maße auf den folgenden Produktseiten

Prodotti classici per il guardaroba
WINTERSTEIGER vi offre una gamma completa molto ampia di sistemi di armadi in metallo dall’ottimo rapporto
qualità/prezzo.
BT 180
BT 90 BT
BT-P
BT60 BT60
BT-P 60
BT 45 BT
BT-P
BT 36 BT
BT-P
Z-4-türig
BTBT-P
180 180
BT-P 180
90 90
BT-P 90
BT-P 60
45 45
BT-P 45
36 36
BT-P 36
Z-4-türig
BT 180 BT-P 180

BT 90 BT-P 90

BT60 BT-P 60

BT 45 BT-P 45

BT 36 BT-P 36

Z-2000
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Z-4-tür
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WINTERSTEIGER. A Global Player.

WINTERSTEIGER AG è un produttore di macchinari e impianti attivo a livello mondiale che, a partire dalla sua
fondazione nel 1953, ha conquistato una posizione di leadership nella fornitura di soluzioni innovative per i clienti in
mercati di nicchia tecnologicamente avanzati. I settori di attività del Gruppo comprendono:

Division SEEDMECH
Soluzioni globali per la coltivazione e la ricerca sulle piante

Division SPORTS
Fornitore globale di soluzioni per il noleggio e la manutenzione di prodotti per lo sport
Sistemi per l’asciugatura igienica di articoli sportivi e abbigliamento da lavoro
Soluzioni individuali disponibili

Division WOODTECH
Soluzioni di processo per il settore parquet, mobili e placche
Lame per seghe per il taglio di legno, prodotti alimentari e metallo
Macchine per segherie mobili e ﬁsse
Impianti e soluzioni di automazione

Division METALS
Macchine e impianti per la spianatura
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Austria: WINTERSTEIGER AG, 4910 Ried, Dimmelstrasse 9,
Tel.: +43 7752 919-0, fax: +43 7752 919-52, drytech@wintersteiger.at
Per i clienti tedeschi: Tel.: +49 3628 66399-1970,
Fax: +49 3628 66399-1973

Gruppo internazionale:

www.wintersteiger.com

Francia: SKID-WINTERSTEIGER S.A.S.,
Parc d΄Activités Alpespace - 102 voie Galilée,
73800 Ste. Hélène du Lac, Tel.: +33 479 25-1160,
fax: +33 479 25-1161, contact@drytech.fr
Italia: WINTERSTEIGER Italia s.r.l., 39036 Badia (BZ),
Fraz. La Villa – Strada Ninz, 82, Tel.: +39 0471 844 186,
Fax: +39 0471 188 1664, info@wintersteiger.it
Canada: WINTERSTEIGER Inc., CDN-Laval Q.C. H7L 5A1,
964 Bergar Street, Tel.: +1 450 663 7800, Fax: +1 450 663 2896,
info@canada.wintersteiger.com
Russia: OOO WINTERSTEIGER, Krzhizhanovsky Str. 14, Build. 3,
117218 Moscow, Russia, Tel. +7 495 645 84 91,
Fax: +7 495 645 84 92, office@wintersteiger.ru
USA: WINTERSTEIGER Inc., 4705 Amelia Earhart Drive,
Salt Lake City, UT 84116-2876, Tel.: +1 801 355-6550,
Fax: +1 801 355-6541, mailbox@wintersteiger.com

Rappresentanze generali:
Gran Bretagna, Paesi Bassi, Norvegia, Svizzera.
I dati di contatto dei nostri rappresentanti sono reperibili all’indirizzo www.wintersteiger.com/drytech
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Il successo inizia con la decisione giusta.
Al momento giusto! Noi siamo a sua disposizione!

