Abbiamo a Cuore
i Nostri Clienti

Lavanderia Industriale
Nella nostra mission aziendale è fondamentale il
rispetto per l’ambiente.
Utilizziamo l’acqua e l’energia in modo attento e
responsabile, ottimizzando le risorse per poter
offrire un servizio di qualità ponendo la massima
attenzione alla sostenibilità.t

Lavanderia Industriale LM 2000
Storia e Valori

Trent’anni di storia e di esperienza alle spalle sono il
cardine su cui poggia LM 2000, azienda che opera con
crescente successo in un’area che oggi copre il territorio
delle province di Venezia, Padova, Treviso, Belluno,
Pordenone, Trento e Bolzano.
Un mercato in crescita che conta oltre 600 clienti
fidelizzati grazie all’elevata professionalità dell’azienda
e alla qualità del prodotto offerto. Per macchinari,
flussi operativi e controlli nelle singole fasi del ciclo di
lavorazione, LM 2000 rappresenta quanto di più moderno
e tecnologicamente avanzato nel settore della lavanderia
industriale.

La nostra struttura
Più di cinquanta addetti compongono il nostro organico, efficiente e selezionato.
Una produzione giornaliera che varia dai 160 ai 250 quintali. Il tutto messo in
opera in un modernissimo impianto di oltre 4.000 m² che ha sede a Meolo, in
provincia di Venezia, lungo la Statale Trevisomare, nel baricentro fra le due
arterie autostradali Venezia-Belluno e Venezia-Trieste.

NEL RISPETTO DELL’ AMBIENTE
Controllo
L’azienda ha avviato un percorso di
salvaguardia ambientale grazie all’utilizzo
di prodotti ad elevata biodegradabilità e di
detersivi qualitativamente riconosciuti a
livello internazionale.
Accurati e continui controlli sull’emissione dei
fumi di scarico degli impianti, garantiscono un
perfetto funzionamento e un totale equilibrio fra
uomo e territorio.

LINEA DI LAVAGGIO
Cernita e Lavaggio
I capi da lavare sono sottoposti a selezione
e conteggio e vengono suddivisi per
tipologia, colore e dimensione.
Il processo di lavaggio avviene con
macchinari di ultima generazione che
consentono trattamenti mirati a seconda
del tipo di tessuto.

LINEA DI STIRATURA
Stiro e Piega

Dimensioni diverse per ciascuna delle cinque
linee di stiro, con centratura e piegatura
automatica, in grado di trattare ogni tipo
di biancheria piana.

CONTROLLO QUALITÀ
Scanner
Il controllo qualità dei capi è garantito da uno
scanner in grado di evidenziare, dopo la fase di
stiratura, eventuali difetti.

LINEA DI RACCOLTA
Confezione
La biancheria, cellophanata ed etichettata
secondo specifiche del prodotto, è pronta per
la consegna.

Stoccaggio
LM 2000 offre a magazzino una ampia scelta
di prodotti sia per gamma di tessuti, trame e
motivi, sia per colori.

I NOSTRI SERVIZI
Noleggio
I clienti di LM 2000 possono contare su un’ampia gamma di
biancheria dedicata agli hotel, ai ristoranti, alle pizzerie e ai
servizi di catering. Tutte forniture prodotte con materie prime
di altissimo livello, selezionate nelle migliori ditte produttrici
del settore, con la possibilità di scegliere ogni articolo nelle
tipologie e nei colori più adatti alle proprie esigenze.
Dettagli importanti per il successo delle strutture ricettive
alle quali LM 2000 si propone come partner serio, efficiente,
qualificato e puntuale.

I NOSTRI PRODOTTI
Noleggio tessile
Asciugamani
Accappatoi
Biancheria da camera
Centri Wellness
Tovagliato
Coprisedia
Tappeti antipolvere

Qualità dei tessuti
Un vasto campionario permette a LM 2000 di fornire
al cliente un’ampia varietà di scelta con misure, colori
e qualità di tessuti diversi. L’azienda offre inoltre la
possibilità di scegliere la personalizzazione della
biancheria noleggiata con logotipi, decorazioni e
scritte o disegni, così da poter soddisfare anche la
clientela più esigente e prestigiosa.

CERIMONIE ED EVENTI
LM 2000 è in grado di offrire una vasta gamma di
prodotti adatti per qualsiasi tipologia di evento
dell’appuntamento più importante della vita di
una coppia o un evento memorabile in occasione
di una ricorrenza, come anniversari, compleanni e feste di laurea o ancora convention e cene
aziendali.

CONSEGNA
Efficenza e Rapidità
Una rete di trasporti coordinata e veloce garantisce
ad ogni cliente il massimo dell’efficienza e della
rapidità sia nel ritiro che nella riconsegna dei capi
di biancheria.

PARTNER
La linea di lavaggio LM 2000
è tra le più avanzate disponibili in Europa.
Attrezzature di primaria qualità rendono
i cicli di lavorazione tra i più affidabili e automatizzati.



www.dim.it

www.parotex.it
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www.masa.it
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