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Lavatrici Industriali 
a media e ad alta velocità di centrifuga

  Capacità di Carico Sottosella* Coperte Estive* Coperte Invernali*
  7 Kg 3 - 4 1  --------

  10 Kg 6 2 1

  13 Kg 9 2 - 3 1

  18 Kg 12 3 2

  25 Kg 15 3 - 4 2

• Riscaldamento elettrico o acqua 
calda

• Costruzione in acciaio inox
• Computer di facile utilizzo
• 16 Programmi di lavaggio
• Livelli dell’acqua impostabili 

+/10%
• 4 segnali automatici di dosaggio
• Menù di manutenzione tecnica
• Bloccaggio porta di carico

• Inverter motore centrale
• Velocità di centrifuga da 720 a 110 

giri/min
• Indicatore del tempo restante
• 4 programmi veloci 8 30 min) 

speciali per self
• Ampio oblò di carico
• Con 3 pompe per dosaggio saponi
• Gettoniera elettronica
• Valvola di scarico

Essiccatoi Professionali

  Capacità di Carico Sottosella* Coperte Estive* Coperte Invernali*
  10 Kg 7 2 1

  15 Kg 10 2 - 3 1

  18 Kg 5 3 - 4 2

  25 Kg 18 4 3

* Per un risultato ottimale si consiglia di riempire le macchine per circa 3/4 della capacità nominale

• Riscaldamento elettrico o gas
• Cestello in acciaio inox
• Computer di facile utilizzo
• 3 Programmi di lavaggio
• Tempi di asciugatura selezionabili
• Grande filtro aria di facile accesso
• Inverter motore centrale
• Indicatore del tempo restante
• Ampio oblò di carico
• Gettoniera elettronica
• Funzione Cool down

Esperienza e Tecnologia al vostro servizio!
REALSTAR, è un azienda leader nel mondo della produzione e vendita di impianti per il lavaggio a secco, che 
fin dagli inizi nei primi anni ottanta, si è sempre dedicata con grande attenzione e passione, alla ricerca e allo 
sviluppo di nuovi prodotti mirati al settore delle lavanderie industriali.
Durante gli anni, una scrupolosa e attenta ricerca di mercato a 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.
In breve tempo, questa nuova realtà è stata capace di imporsi nei più importanti mercati mondiali.

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 trattamento e il lavaggio corretti 
di coperte e sottosella per cavalli 
particolarmente sporchi sono aspetti 
importanti da curare sia per il cavallo 
che per il fantino.
Di solito 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 stalla o da pioggia che 
servono a ripararlo dalle intemperie.
Nei punti in cui il cavallo suda possono 
formarsi dei dermatofiti. Per prevenire la 
diffusione di germi e la proliferazione di tali 
funghi si consiglia di lavare regolarmente 
anche le coperte per cavalli e da stalla.
Il lavaggio regolare delle coperte e dei 

sottosella, unito a un’adeguata cura, 
consente di mantenere inalterati il valore 
e la pregiata qualità dei tessuti 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 a portato 
AQUASTAR, a realizzare un sistema di 
lavaggio che può essere installato in loco 
presso I centri ippici, con la massima 
semplicità, garantendo un incomparabile 
risultato e arricchendo il centro ippico di 
un servizio molto atteso e ricercato 
Per semplificare le operazioni di lavaggio, 
le nostre macchine possono essere 
equipaggiate di sistemi di pagamento 
con gettoni o monete, che rendono 
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 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 dei 
tessuti pregiati.


