
Professional quality in minimum 
space

Una qualità professionale che 
ama i piccoli spazi

GH6 & GD6
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5 buoni motivi 
per scegliere il 
nostro modulo

Un piccolo modulo dalle presta-
zioni professionali.

Fino a 7 kg di biancheria centri-
fugati a 1400rpm, sistema am-
mortizzante quadruplo, frontale 
flottante e motore ad induzione.

Asciugatura ventilata o a con-
densazione elettronicamente 
controllata, per avere sempre il 
giusto grado di finitura dei capi.

5 good reasons to choose our system

A small system offering a profes-
sional performance.

Up to 7 kg of laundry spun at 
1400rpm, four-fold shock ab-
sorption system, floating front 
and induction motor.

Ventilated or electronically-
controlled condensation for the 
right finishing touch.



Cesto e vasca di acciaio di 
lunga durata
Lavabiancheria con cesto e vasca in ac-
ciaio. Essiccatoio con cesto in acciaio.

L’unico materiale che garantisce la du-
rata nel tempo e permette l’utilizzo pro-
fessionale ed intensivo delle apparec-
chiature.

Durable steel drum and tank
Washing machine with steel drum and 
tank. Tumble dryer fitted with steel drum.

The only material that guarantees dura-
bility over time and allows for a profes-
sional and intensive use of the equip-
ment.

Collegamento alimentazione 
acqua fredda e calda
Come tutti i modelli professionali, anche 
le lavabiancheria GH6 sono dotate di se-
rie del doppio ingresso di acqua, calda 
e fredda.

Un taglio del 30% dei tempi di realizzo dei 
cicli di lavaggio e dei costi di esercizio.

Floating front with no joint 
gasket
A solution adopted in all professional ap-
pliances. A component that is usually 
subject to wear, water leaks and ongo-
ing maintenance have been eliminated. 
It is also easier to load and unload the 
laundry.

Palette interne asimmetriche
Oltre a quanto sopra esposto in merito ai 
materiali, merita attenzione il sistema in-
terno al cesto dell’essiccatoio GD6, sem-
plice ed efficace.

Le palette sono asimmetriche, assicuran-
do sempre la corretta movimentazione 
interna dei capi. 

Connection supply for hot 
and cold water
Like all professional models, also the GH6 
washing machines have a double inlet 
for hot and cold water.

A 30% reduction to washing cycle times 
and running costs.

Connessione a sistemi di do-
saggio detergenti liquidi
Appoggiando in pieno la filosofia dei 
prodotti professionali, non poteva man-
care la predisposizione per il 
collegamento ai sistemi automatici di 
dosaggio dei detergenti liquidi.

Ripetitività dei risultati garantita! 

Asymmetric internal paddles
Along with the features of the materials 
mentioned above, it’s worth focusing on 
the both simple and effective system in-
side the drum of the GD6 dryer.

The paddles are asymmetric, which en-
sures the garments are always handled 
correctly inside the machine.

Frontale flottante senza guar-
nizione di giunzione
Una soluzione adottata da tutta la gam-
ma di apparecchiature professionali. Si 
è eliminato un componente tradizional-
mente soggetto ad usura, perdite di ac-
qua e continua manutenzione. Le opera-
zioni di carico e scarico della biancheria 
risulteranno altresì agevolate.

Connection to automatic dos-
ing systems for liquid deter-
gents
By fully adopting the philosophy of pro-
fessional products, there is of course an 
setting for the connection to 
automatic dosing systems for liquid de-
tergents.

Guaranteed consistent results!
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I tempi cambiano, le esigenze aumen-
tano.

GH6 & GD6 offrono una risposta profes-
sionale al trattamento della biancheria  
quotidiana.

Al passo con i tempi anche in lavande-
ria!

Times change, needs increase.

GH6 & GD6 offer a professional solution 
to treat your daily laundry.

In step with the times also in the laundry!



Soluzioni tecniche da apparecchiatura 
industriale
Materiali quali l’acciaio, sospensioni quadru-
ple con shock absorbers, motore ad induzio-
ne e tecnologia ad inverter, sede cuscinetti a 
sfera con 4 punti di ancoraggio.

Queste sono solo alcune delle caratteristiche 
che portano questi modelli ad essere facil-
mente assimilabili alla gamma industriale.

Durata dei cicli
L’attenzione al consumo energetico, sia come 
potenza assorbita che come potenza installa-
ta, ha permesso di ottimizzare le durate dei 
cicli di lavaggio e di asciugatura.

Dimensioni da apparecchiature domestiche 
e tempi da industriali, con possibilità di impo-
stare via software potenze di riscaldamento 
alternative per soddisfare ogni esigenza. 

Auto-diagnostica integrata
Un ulteriore vantaggio deriva infine dal con-
trollo elettronico che anche in questo caso 
risponde a dei requisiti professionali.

Auto-diagnostica integrata e memorizzazio-
ne degli errori e dei cicli eseguiti, per semplifi-
care e ridurre i costi di assistenza tecnica.

Technical solutions like the ones fea-
tured in industrial appliances
Materials such as steel, four-fold suspensions with 
shock absorbers, induction motor and inverter 
technology, 4 anchorage points for the seats of 
the ball bearings.

These are just some of the features these models 
share with the industrial range.

Cycle length
The focus on energy consumption, both in terms of 
power absorbed and power installed, has allowed 
us to optimise the duration of washing and drying 
cycles.

Household dimensions and industrial times, with 
the option of setting alternative heating powers 
through a piece of software to meet any kind of 
need.

Built-in self-diagnostics
An additional benefit is the electronic control, 
which again meets professional requirements.

A built-in self-diagnostics system and a system 
that saves errors and cycles to simplify and re-
duce technical support costs.





Performance ad 
alta efficienza in    
piccoli spazi
Highly efficient performance in 
minimum space
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Lavabiancheria super-centrifugante

Racchiuso in un piccolo spazio vi è un 
concentrato di tecnologia capace di 
rispondere in modo professionale alle 
più difficili richieste.

Risultati sempre garantiti nel tempo con 
un utilizzo molto semplice ed intuitivo. 

High-spin washing machine

A technology concentrate encapsulat-
ed in minimal space and which is able 
to provide a professional solution to the 
most demanding of requests.

Consistent results over time ensured by 
a very user-friendly appliance.



Performance da industriale con dimen-
sioni da domestica
È proprio vero! In uno spazio da apparec-
chiatura domestica abbiamo racchiuso una 
tecnologia in grado di soddisfare le necessità  
della piccola comunità o del punto self - ser-
vice.

Si propone come la soluzione ideale per tutti 
coloro che necessitano di una qualità profes-
sionale ma non dispongono di una quantità 
importante di biancheria da trattare: saloni di 
acconciatura, centri benessere, circoli spor-
tivi, campeggi, pizzerie e trattorie, oltre che 
piccole strutture ricettive.

Per i più esigenti è disponibile la versione con 
valvola di scarico, ancora più veloce ed affi-
dabile.

Con la connessione opzionale al sistema di 
dosaggio detergente automatico si raggiun-
ge la garanzia di qualità ed igiene nel tempo.

Industrial performances in household 
dimensions
It’s true! We have encapsulated a technol-
ogy capable of meeting the needs of a small 
community or of a self-service launderette in 
the space of a household appliance.

This is the ideal solution for those requiring pro-
fessional quality, but who do not have large 
amounts of laundry to treat: hair salons, spas, 
sports centres, camping sites, pizzerias and 
small family-run restaurants, along with small 
resorts.

For more demanding customers there is the 
version fitted with a discharge valve, which is 
even quicker and more reliable.

The optional automatic connection to the de-
tergent dosing system ensures durable quality 
and hygiene standards.

Il controllo elettronico
Una manopola per selezionare il ciclo deside-
rato tra i 23 disponibili ed il gioco è fatto. Tut-
to è automaticamente gestito dal controllo a 
microprocessore.

Per il tecnico invece è disponibile un menù 
SERVIZIO che, oltre alla personalizzazione dei 
cicli, consente di accedere al servizio dia-
gnostico, impostare una delle 12 lingue dispo-
nibili, selezionare la potenza di riscaldamento 
desiderata. Un menù completo per persona-
lizzare il proprio strumento di lavoro. 

Electronic control
A knob to select the desired cycle among the 
available 23 cycles and that’s it. Everything is 
automatically managed by the microprocessor 
control.

For technicians there is instead a SERVICE menu 
which, as well as customising the cycles, allows to 
access the diagnostics service,

set one of the 12 available languages and select 
the desired heating power. An exhaustive menu 
to customise your working instrument.



Essiccatoio rotativo

Asciugare in modo tradizionale la bian-
cheria o affidarsi ad un sistema profes-
sionale semplice ed affidabile?

GD6 è in grado di rispondere sempre 
alle necessità di ogni utilizzatore.

Rotary tumble dryer

Is it best to dry laundry professionally 
or to rely on a simple or reliable profes-
sional system?

GD6 is always capable of meeting the 
needs of every user.



Interno cesto liscio e riscaldamento 
assiale
La soluzione del cesto liscio consente di trat-
tare in modo assolutamente sicuro anche i 
capi più delicati e sensibili. Questi scivolano 
via naturalmente, senza sfregamento.

Il flusso d’aria assiale consente il riscaldamen-
to dei capi dal centro del cesto, diffondendo 
uniformemente il calore.

Questa soluzione consente inoltre di posizio-
nare il triplo filtro per la raccolta della lanug-
gine nel portello, per una facile ispezione e 
pulizia.

L’essiccatoio GD6 è il partner ideale della la-
vabiancheria GH6 e si presta quindi ad essere 
installato presso le stesse tipologie di strutture.

Smooth surface on the inside of the 
drum and axial heating
The solution of the smooth drum allows to 
100% safely treat even the most delicate and 
sensitive of garments. They slip away in a nat-
ural way, with no friction involved.

The air flow allows to heat the garments from 
the centre of the drum, releasing heat evenly.

This solution also allows to position the triple 
fluff filter in the door, allowing for easy inspec-
tion and cleaning.

The GD6 tumble dyer is the ideal partner for 
the GH6 washing machine and can therefore 
be installed in the same type of structures.

Ventilato o a condensazione?
Il modello GD6 può essere realizzato nella 
versione ventilata, con scarico delle fumane 
all’esterno, oppure con sistema a condensa-
zione.

Oltre al tradizionale sistema del camino di 
scarico è disponibile la soluzione completa-
mente senza scarico, con un comodo sistema 
di recupero della condensa.

In questo modo si bypassano tutti i tradizionali 
problemi ed impedimenti che la posa di un 
camino di scarico normalmente pone.

Le performance dell’apparecchiatura sono 
garantite qualunque dei due sistemi si scelga!

Ventilated or condensation system?
The GD6 model is available in the ventilated 
version, with external flue discharge or in the 
version with condensation system.

Along with the traditional flue exhaust system, 
there is a solution with no exhaust system at all, 
with a handy condensation recovery system.

This allows to bypass all traditional problems 
and inconveniences that installing a flue ex-
haust usually generates.

The equipment’s performance is ensured 
regardless of which of the two systems you 
choose!



MODELLI GH 6 GH MODELS
Capacità kg 6÷7 Capacity

Dimensioni Oblò Diam. mm 307 Diam. Door opening

Velocità cesto rpm 50÷1400 r.p.m. Drum speed

Fattore G 530 Factor G

Dimensioni Larg. mm 595 Width Dimensions

Prof. mm 585 Depth

Alt. mm 850 Height

Peso netto kg 73 Net weight

Alimentazione 
idrica

N° entrate 2 N° w. inlet Water inlet

Scarico con pompa Diam. inch 1” Diam. Drain pump

Scarico con valvola Diam. inch 2” Diam. Drain valve

Consumo idrico Totale* Lt/ciclo 59 Total* Water consumption

Potenza totale kW 3,2 Total power

Rumorosità dB(A) 52 Noise

MODELLI GD 6 GD MODELS
Capacità kg 6÷7 Capacity

Dimensioni Oblò Diametro mm 307 Diameter Door opening

Velocità cesto rpm 52 rpm Drum speed

Dimensioni Larghezza mm 595 Width Dimensions

Profondità mm 585 Depth

Altezza mm 850 Height

Peso netto Ventilato kg 39÷45 Vented Net weight

Condensazione kg 47÷53 Condensate

Connessione tubo scarico Diametro mm 100 Diameter Exhaust pipe connection

Flusso aria Ventilato m3/h 245 Vented Airflow 

Condensazione m3/h 123 Condensate

Potenza totale kW 2,15÷2,7÷3,2 Total power

Rumorosità dB(A) 52 Noise
       

La casa costruttrice declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze contenute nel presente catalogo. Si riserva peraltro di apportare le modifiche che 
riterrà opportune senza pregiudicare le caratteristiche essenziali del prodotto e senza preavviso alcuno.

The manufacturer declines all responsibility for any inaccuracies contained in this catalogue. The manufacturer reserves the right to make, without prior warn-
ing, modifications considered necessary, without changing the essential features of the product.
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