
La PRIMA… VERA ed UNICA Lavanderia Self-Service 
appositamente studiata e dedicata al MONDO EQUESTRE

COPERTE PULITE,
PROFUMATE 

ED IGIENIZZATE!

UN PROCESSO 
SEMPLICE

PER UN RISULTATO
 SICURO!

DA INSTALLARE 
IN SCUDERIA!

IL LAVAGGIO 
DELLE COPERTE,
DEI SOTTOSELLA, 

DELLE FASCE E DEGLI 
ACCESSORI DIVENTA 

UNA PIACEVOLE 
ESPERIENZA!



Detergente Ammorbidente Candeggiante
Liquido profumato e
concentrato.
Idoneo per ogni tipo di 
tessuto sia bianco che 
colorato, efficace sullo 
sporco anche alle basse 
temperature.

Concentrato 
e profumato che rende
i tessuti morbidi 
e profumati grazie 
ad un’essenza 
a base di fiori.

Sbiancante a base 
di ossigeno.
La sua forza 
candeggiante consente 
la sanificazione ad ogni 
lavaggio dei tessuti e 
della macchina.

Esperienza e Tecnologia 
al vostro servizio!
REALSTAR, è un azienda leader nella produzione e nella vendita di impianti per il 
lavaggio a secco, che fin dai primi anni ottanta, si è dedicata con grande attenzione e 
passione alla ricerca ed allo sviluppo di nuovi prodotti mirati al settore delle lavanderie 
industriali.
Durante gli anni una scrupolosa ed attenta ricerca di mercato ha portato REALSTAR 
a creare un nuovo marchio che potesse concentrare sforzi ed energie nel settore delle 
lavanderie ad acqua creando una nuova divisione che prende il nome di AQUASTAR.
Grazie ad una serie di soluzioni ed idee innovative, AQUASTAR è stata capace di 
imporsi nei più importanti mercati di tutto il mondo.

Il lavaggio delle coperte, 
dei sottosella, delle fasce… 
e degli accessori diventa 
una piacevole esperienza!

In maneggi, agriturismi, pensioni 
per cavalli e centri ippici il tempo 
dedicato alla cura dei cavalli è molto, 
di conseguenza anche il corretto 
trattamento ed il lavaggio di coperte 
e sottosella particolarmente sporchi, 
sono aspetti importanti da curare sia 
per il benessere del cavallo che per il 
cavaliere.
Solitamente dopo uno sforzo fisico i 
sottosella direttamente a contatto con la 
pelle del cavallo risultano intrisi di sudore, 
a questo si mescolano la polvere e le 
impurità della sella. Di conseguenza, 
se i sottosella non vengono puliti 

regolarmente possono formarsi dei 
grumi di sporco che col tempo possono 
indurire i tessuti. Lo stesso vale per 
le coperte che assorbono il sudore 
dell’animale oppure per le coperte da 
scuderia o da pioggia che servono a 
ripararlo dalle intemperie.
Nei punti in cui il cavallo suda possono 
inoltre formarsi dei dermatofiti. Per 
prevenire la diffusione di germi e la 
proliferazione di tali funghi si consiglia di 
lavare regolarmente le coperte per cavalli 
e da scuderia.
Il lavaggio regolare delle coperte e 
dei sottosella e di molti altri accessori 
impiegati nell’equitazione, uniti ad 
un’adeguata cura, consente di 
mantenere inalterati il valore e la qualità 
dei tessuti pregiati e di salvaguardare 
la salute del cavallo perché solo 
un’accurata pulizia è garanzia di igiene.

Un processo semplice 
per un risultato sicuro!

Una accurata ricerca di mercato ha 
portato AQUASTAR, a realizzare un 
sistema di lavaggio che può essere 
installato direttamente presso i centri 
ippici, con la massima semplicità, 
garantendo un incomparabile risultato 
ed arricchendo il centro ippico di un 

servizio molto atteso, consentendo 
inoltre di incrementare il fatturato.
Per semplificare le operazioni di lavaggio, 
le nostre macchine possono essere 
equipaggiate di sistemi di pagamento 
a gettoni o monete o con cassa 
centralizzata, rendendo completamente 
indipendenti ed autonomi gli operatori.

Coperte pulite, 
profumate ed igienizzate!

L’ottimo risultato di lavaggio che si 
ottiene con il sistema AQUASTAR, 
è dovuto all’utilizzo di prodotti 
detergenti, ammorbidenti ed igienizzanti 
professionali di altissima qualità studiati 
appositamente per le varie tipologie di 
tessuto impiegati nella produzione di 
articoli per l’equitazione che consentono 
un lavaggio accurato e nel medesimo 
tempo, delicato sui tessuti più pregiati.



Lavatrici Industriali 
Super-Centrifuganti

Asciugatrici Professionali

Sistemi pagamento 
con gettoni o cassa centralizzata

La nostra gamma di lavatrici super-
centrifuganti è stata progettata per offrire un 
alto rendimento in grado di fornire ottime 
prestazioni, riducendo notevolmente sia il 
consumo d’acqua che d’energia: il livello di 
risparmio raggiunto in questi campi consente 
di garantire l’ammortamento del costo a 
medio termine.
La gamma di lavatrici pensata per i centri 
ippici comprende lavatrici super-centrifuganti 
di capacità da 10, 13 ed anche 18 kg e due 
tipi di sistemi di pagamento previsti, con 
gettoni o con cassa centralizzata
Le elevate prestazioni tecnologiche di queste 
lavatrici industriali dall’estetica rinnovata si 
abbinano alla semplicità d’installazione, 
rafforzata dalle dimensioni estremamente 
contenute, senza incidere sulla capacità di 
carico.

Oltre alla lavatrice, l’impianto è completato 
da un’asciugatrice professionale che grazie 
al particolare sistema di convogliamento 
dell’aria, garantisce ottimi risultati di 
asciugamento in brevissimo tempo.
Le asciugatrici AQUASTAR sono disponibili 
in versione ELETTRICA o GAS.
La versione a GAS può funzionare sia con 
GAS Metano fornito dalla rete pubblica, 
oppure a GPL utilizzando una comunissima 
bombola di GPL.
Gli essiccatoi AQUASTAR, assicurano 
un’asciugatura perfetta con consumi 
estremamente contenuti. 

Le macchine sono dotate o di gettoniere -  che 
possono essere programmate per gettoni o 
monete Euro -  oppure predisposte per esser 
collegate ad una speciale cassa centralizzata 
a due postazioni, appositamente realizzata 
per l’impiego nei centri ippici, dotata di lettore 

La macchina è inoltre dotata di serie di 
3 Pompe peristaltiche per il dosaggio in 
automatico del Detergente, Ammorbidente, e 
dell’Igienizzante.

di banconote, accettazione monete e lettore 
di chiavette pre-pagate.
 



Lavatrici Industriali 
Super-Centrifuganti

  Capacità di Carico Sottosella* Coperte Estive* Coperte Invernali*
  10 Kg 5 2 1

  13 Kg 9 3 1

  18 Kg 12 4 2

• Riscaldamento Elettrico o ad 
acqua calda

• Programmatore semplificato
• Programmi di lavaggio dedicati
• Inverter motore lavaggio
• Velocità di centrifuga da 950 a 

1100 giri/min
• Indicatore del tempo restante

• Valvola di scarico
• Costruzione in acciaio Inox
• Bloccaggio portello di carico
• Bottale sospeso su 

ammortizzatori
• Non necessita di fissaggio al suolo
• 3 pompe dosatrici additivi 

automatiche

Asciugatrici Professionali

• Riscaldamento ELETTRICO o GAS
• Programmatore semplificato
• Cestello in acciaio inox
• 3 programmi di asciugatura
• Indicatore del tempo restante
• Filtro aria di facile manutenzione
• Grande oblò di carico
• Funzione Cool Down automatica

Via Verde, 7/D
40012 - Calderara di Reno
Bologna - ITALY
tel. +39 051 6814820
Fax +39 051 6814322
Email: sales@realstar.it
Web: www.aquastar.it
Web: www.realstar.it

È un brand by

  Capacità di Carico Sottosella* Coperte Estive* Coperte Invernali*
  8,5 Kg 5 2 1

  10 Kg 7 2 1

  14 Kg 10 2 - 3 1

  18 Kg 15 3 - 4 2

*Per un risultato ottimale si consiglia di caricare le macchine per circa ¾ della capacità nominale


