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SIAMO
COSTRUTTORI
Da oltre 25 anni 
la nostra passione 
prende forma 
nei macchinari per 
la vostra lavanderia 
industriale.

L'azienda Indemac, fondata dai fratelli 

Emanuele e Cesare Palmarini, grazie alla 

notevole esperienza maturata nel settore, 

è una realtà in grado di fornire servizi di alta 

qualità, dalla ideazione, progettazione 

e costruzione di macchinari 

per lavanderie industriali fino 

alla distribuzione e all’assistenza post vendita.

Il nostro impegno è costante nel trovare

e realizzare le migliori soluzioni innovative 

per le esigenze dei nostri clienti offrendo 

prodotti competitivi con la possibilità 

di realizzare macchine e impianti su misura.

Ci rivolgiamo a distributori nazionali ed esteri

e a proprietari di lavanderie industriali attivi 

nei settori della ristorazione, delle strutture 

ricettive, sanitarie e sportive.

C H I  S I A M O
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MADE IN ITALY 
Quando lo stile 
e l'innovazione  
sono tutte italiane 
la differenza c’è 
ed è visibile a tutti. 

La cultura e il saper fare del Made in Italy 

sono caratteristiche che rendono unici i nostri 

macchinari per le lavanderie industriali: 

che si distinguono per innovazione tecnica, 

funzionale ed estetica sia in Italia sia

nei mercati internazionali.

Lo sviluppo in un tessuto manifatturiero, 

produttivo e imprenditoriale, della nostra 

azienda è stato un punto di partenza per unire 

sempre più le caratteristiche dei processi 

produttivi tradizionali con le innovazioni 

tecnologiche e digitali.

Nel 2019 il Comitato Regionale Giovani 

Imprenditori di Confindustria Marche, al fine

di diffondere la cultura d’impresa sul territorio 

marchigiano anche attraverso la valorizzazione 

di casi d’eccellenza, ha riconosciuto l’impegno, 

la passione e il continuo miglioramento 

della nostra realtà aziendale con il prestigioso 

Premio “Tecnologia e Innovazione” - XVI 

edizione.

M A D E  I N  I T A L Y MADE IN

ITALY
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L A  S T O R I A

ANNO 2020

4200 mq

DA SVILUPPO 
POTENZIALE 
A ESPONENZIALE
La ricerca e la costante
innovazione, la base 
della nostra realtà
in continua crescita.

ANNO 2012 

ANNO 2010 

200 mq

400 mq

ANNO 2016 

1000 mq
Inserimento linea
taglio laser e lavorazione
e saldatura lamiere. 

ANNO 2020

4200 mq
Acquisizione nuova
sede produttiva 
per un totale di 4200 mq 
su 2 stabilimenti.
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T E R R I T O R I A L I T À

MADE IN PICENO
La penisola italiana è una realtà ricca 

di eccellenze e in particolare nel cuore troviamo 

il Piceno, e le colline marchigiane 

e le montagne al confine tra Abruzzo e Marche 

dove l’azienda è nata e continua ad espandersi.

Con il suo territorio eterogeneo, lo splendido 

centro storico di Ascoli Piceno e la vicinanza 

al territorio abruzzese, il Piceno ha caratteristiche 

geografiche e culturali che da sempre creano 

un legame a doppio filo tra le imprese e la loro 

potenza innovativa nel territorio. 

Il risultato è la garanzia di una struttura 

industriale pur lavorando su progetti altamente 

personalizzati e sostanzialmente unici.
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D I M E N S I O N E  I N T E R N A Z I O N A L E

INDEMAC 
NEL MONDO
Una presenza
in forte espansione.

Il made in Italy è in tutto il mondo un metro

di paragone per la garanzia e la qualità

dei prodotti, anche per il settore 

delle lavanderie industriali, nel quale il nostro 

brand Indemac è leader e innovatore.

Con grande soddisfazione abbiamo ottenuto 

nel tempo l’attenzione e l’attestazione di stima 

dei nostri clienti che hanno premiato 

il nostro impegno profuso dall’ideazione, 

alla progettazione e produzione fino 

alla distribuzione dei prodotti Indemac nel 

mondo.

La nostra presenza in Italia e all’estero è in forte 

crescita. Nel territorio nazionale la capacità 

della nostra rete distributiva copre ogni angolo 

dello Stivale, mentre all’estero si registra

un tasso di espansione più elevato 

che negli ultimi anni ha raggiunto circa il 65% 

del fatturato annuo.
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LAVORAZIONI
INTERNE
Gestiamo internamente 
l'intero ciclo di produzione
in tutte le sue fasi.

RICERCA
Cerchiamo costantemente 
metodi e soluzioni per creare 
prodotti e servizi innovativi.

PROGETTAZIONE
Utilizziamo strumenti altamente 
tecnologici per sviluppare
le nostre idee e trasformarle 
in macchinari unici.

COLLAUDO
Testiamo in maniera meticolosa 
tutte le funzionalità 
per assicurare l'affidabilità 
dei nostri prodotti.

ASSEMBLAGGIO
MECCANICO
I singoli componenti vengono 
assemblati secondo rigorosi 
standard qualitativi interni.

ASSEMBLAGGIO
ELETTRICO
Assembliamo l'intero impianto 
elettrico curandolo nei minimi 
particolari.

C O M E  L A V O R I A M O

MACCHINARI 
SU MISURA
Costruiti con passione
e processi innovativi.

Prima di garantire il prodotto, ci focalizziamo 

sulla sua realizzazione.

Il prodotto in Indemac deve attraversare 

un percorso fatto di step nei quali viene curato 

nei minimi dettagli per assicurarne l’usabilità

e la sicurezza. Il nostro pilastro è sicuramente

la ricerca costante, perché crediamo 

fermamente che il miglioramento continuo

e la competitività passino attraverso 

l’innovazione.
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A  C H I  C I  R I V O L G I A M O

I nostri macchinari 
sono ideati e progettati 
per rispondere 
alle diverse esigenze 
dei clienti. 

Le nostre macchine compatte e all-in-one sono 

principalmente sviluppate per le aziende

che necessitano di soluzioni innovative

in dimensioni contenute con una particolare 

attenzione al risparmio energetico.

La linea industriale, composta da diversi 

macchinari che lavorano in serie, permette 

di gestire grandi quantità di biancheria 

mantenendo elevate la qualità del risultato 

e la velocità di esecuzione, per ottimizzare 

l’intero ciclo di lavoro.

I nostri macchinari sono arricchiti da una vasta 

gamma di accessori e personalizzazioni 

per soddisfare tutte le richieste.
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CONSULENZA

Vogliamo proporvi le soluzioni 

più adatte alle vostre esigenze, 

per  questo la fase conoscitiva 

è molto importante. Avrete 

la possibilità di partecipare  

come visitatori al processo  

produttivo e di sperimentare

il funzionamento

dei macchinari.

P L U S  E  S E R V I Z I

SOFTWARE
E HARDWARE 

PER LAVANDERIE

Forniamo configurazioni 

complete software

e hardware per macchinari 

e impianti per lavanderie 

industriali.

PROGETTI
SU MISURA

Analizziamo la fattibilità  

dei progetti personalizzati, 

perfezionando, anche 

attraverso layout realistici, 

la realizzazione degli 

impianti, degli ambienti 

lavorativi e dei singoli 

macchinari customizzati.



FORNITURA
RICAMBI

Kit di ricambi specifici per ogni 

macchinario sono accessori 

alla vendita. Garantiamo inoltre 

la spedizione di ricambi in tempi 

brevi in qualunque zona.

L’assistenza post-vendita 

è un nostro punto di forza.

Vogliamo essere un valido 

supporto nella manutenzione 

e nella conoscenza tecnica 

dei macchinari con un servizio 

di assistenza telefonica, 

assistenza con terminale 

remoto o in loco.

ASSISTENZA
TECNICA

SPECIALIZZATA

P L U S  E  S E R V I Z I

Ogni macchinario 

ha la propria funzione, 

per questo promuoviamo 

corsi di formazione 

tecnica (periodici 

o su richiesta) ai nostri 

clienti e distributori.

FORMAZIONE
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I  N O S T R I  P R O D O T T I
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I  N O S T R I  P R O D O T T I

LAVAGGIO

INTRODUZIONE

ASCIUGATURA

STIRATURA

PIEGATURA 
LONGITUDINALE

PIEGATURA 
TRASVERSALE

ACCATASTAMENTO

La nostra gamma 
di prodotti 
è caratterizzata 
da soluzioni innovative 
e personalizzate, 
con finiture di alta 
qualità estetica 
e funzionale. 

Con oltre 25 anni di esperienza alle spalle

ci affacciamo, orgogliosi dei nostri prodotti, 

ai mercati internazionali. Perché questa fiducia? 

 

Tutto si fonda sul nostro processo 

di realizzazione e di controllo. Il nostro ciclo 

produttivo viene gestito del tutto internamente 

grazie alla nostra forza produttiva 

specializzata. 

La progettazione delle nostre macchine 

è realizzata andando a individuare i bisogni 

dell’utilizzatore e del mercato. Grazie a questo 

la linea Calandre prevede prodotti compatti, 

all-in-one e sempre al passo con le innovazioni 

tecnologiche. 

La nostra linea industriale soddisfa

nel contempo l'esigenza della prestazione 

in serie e la personalizzazione necessaria 

agli spazi dello stabilimento operativo 

della tua lavanderia.

Pensando anche a piccole realtà 

che necessitano di un prodotto pronto all’uso

è nata la nostra linea di macchinari 

per l’asciugatura e la stiratura: chiavi in mano, 

compatte, di piccole dimensioni e pronte

a essere azionate. 
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CALANDRE
Le nostre macchine 
compatte 
e multifunzione 
progettate per lavorare
con biancheria bagnata.

Macchine industriali per la piegatura

e la stiratura di biancheria piana bagnata, 

pensate per agevolare il lavoro dell’operatore, 

anche grazie alla possibilità di personalizzarle.  

La nostra sfida è di rispondere 

tempestivamente alle esigenze produttive, 

con impianti su misura.

I  N O S T R I  P R O D O T T I

Stiratrice autosciugante
Stira e asciuga capi piccoli, 
medi e grandi.I

Stiratrice piegatrice
Stira, asciuga e piega 
longitudinalmente biancheria 
piana di diverse dimensioni.IL

All-in-one-machine
Stiratrice e piegatrice 
unica nel suo genere!ILC
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Stira e asciuga capi piccoli, medi e grandi.

Stiratrice
autosciuganteI

Stira, asciuga e piega longitudinalmente
biancheria piana di diverse dimensioni.

Stiratrice
piegatriceIL

I  N O S T R I  P R O D O T T I Calandre

La stiratrice serie “I” asciuga e stira biancheria 

piana di diverse dimensioni, dai tovaglioli alle 

lenzuola. Il sistema di nastri di stiro permette 

una qualità ottimale di stiratura 

della biancheria preservando al tempo stesso 

i tessuti da stress meccanici.

Può essere, su richiesta, dotata dell’introduttore 

automatico che permette a un solo operatore 

l’introduzione di capi molto grandi come 

lenzuola. Ideale per essere posta a monte 

di una linea di piegatura, può anche essere 

utilizzata come macchina stand-alone, 

a seconda delle esigenze del cliente.

La stiratrice serie “IL” stira, asciuga e piega 

biancheria piana di diverse dimensioni, 

dai coprimacchia alle lenzuola.

Può essere, su richiesta, dotata dell'introduttore 

automatico che permette a un solo operatore 

l'introduzione di capi molto grandi come 

lenzuola. Ideale per essere posta a monte 

di un'ulteriore linea di piegatura, può essere 

utilizzata, a seconda delle esigenze, anche 

come macchina standalone. Il sistema di nastri 

di stiro permette una qualità ottimale 

di stiratura della biancheria preservando

 al tempo stesso i tessuti da stress meccanici. 

Funzionale e flessibile, è possibile utilizzare 

la macchina come una semplice stiratrice 

semplicemente escludendo la funzione pieghe.

INTRODUZIONE

ASCIUGATURA

STIRATURA

PIEGATURA 
LONGITUDINALE
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I  N O S T R I  P R O D O T T I Calandre

COMPATTA, TUTTO IN UNO

INTRODUZIONE

ASCIUGATURA

STIRATURA

PIEGATURA 
LONGITUDINALE

PIEGATURA 
TRASVERSALE

ACCATASTAMENTO

Stiratrice e piegatrice unica nel suo genere!

La stiratrice serie “ILC” è una soluzione innovativa, 

risultato della nostra costante ricerca tecnologica 

nel settore. Grazie alle sue numerose dotazioni, 

il macchinario, in uno spazio di soli 18 mq, permette 

di inserire, stirare, piegare e accatastare biancheria, 

anche di grandi dimensioni, con la presenza 

di un solo operatore.

Il sistema di nastri di stiro permette una qualità 

ottimale di stiratura della biancheria preservando

al tempo stesso i tessuti da stress meccanici. 

Le sue funzioni automatizzate riducono 

notevolmente i costi di gestione legati 

alla produzione, aumentando in maniera 

esponenziale la produttività dell’attività. 

Il suo pannello touch-screen, reso intuitivo 

e user-friendly, rende l’utilizzo della macchina 

semplice e veloce da parte dell’operatore.

Dotata di un piano di introduzione ergonomico 

che facilita l’inserimento manuale della biancheria, 

la macchina può essere personalizzata in base 

alle diverse esigenze. Il cliente, infatti, può scegliere, 

in base alle necessità operative e logistiche, 

tipo di riscaldamento, diametro del rullo di stiro, 

larghezza di lavoro, tipologia e verso 

dell’accatastatore.

Rappresenta la soluzione ideale per ottimizzare 

l’intero ciclo operativo, migliorando la qualità delle 

lavorazioni.

500/600/800/1000 mm

2600/3300 mm

DIAMETRO RULLO

LARGHEZZA UTILE

RISCALDAMENTO
Elettrico
Vapore 
Gas (atmospheric / premixed)
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2

I  N O S T R I  P R O D O T T I Calandre

INTRODUTTORE AUTOMATICO 
PER LENZUOLA
L'introduttore automatico è un accessorio 
che consente ad un solo operatore di inserire 
autonomamente anche capi molto grandi
come lenzuola.

ACCATASTATORE 
LATERALE COMPATTO

3

ACCATASTATORE LATERALE A PALA4

RACCOGLITORE POSTERIORE 
PER CAPI PICCOLI A 2 O 4 CORSIE

2

3 4

COME ALTERNATIVA

ACCESSORI

Tavolo di introduzione aspirante

Introduttore automatico per lenzuola

By pass pieghe longitudinali

Raccoglitore posteriore per capi piccoli 
a 2 corsie

Raccoglitore posteriore per capi piccoli 
a 4 corsie

Doppia pressione su pieghe longitudinali

Scarto biancheria (sporca/rotta)

Accatastatore laterale a pala o compatto

Nuovo bruciatore Premixed (standard 
per diametro 1000 mm)

Tavolo di raccolta biancheria posteriore

CARATTERISTICHE

Diametro rullo: 500/600/800/1000 mm

Larghezza utile: 2600/3300 mm

Riscaldamento: elettrico, vapore, gas 
(atmospheric / premixed)

Produzione massima fino a 290 Kg/h

Velocità di stiro regolabile fino a 18 m/min

Controllo automatico della velocità di stiro al variare 
della temperatura del rullo

Raffreddamento automatico del rullo di stiro

Una e due corsie di lavoro

Fino a 2 pieghe longitudinali e 3 pieghe trasversali 
su una corsia

Fino a 2 pieghe longitudinali e 2 pieghe trasversali 
su due corsie

Pieghe longitudinali e trasversali mediante soffi d’aria

Pannello touch-screen con notifiche di autodiagnostica 
e rilevamento dati produzione

Sistema di estrazione fumi con pulizia automatica 
dei ventilatori

Programmi di lavoro con parametri totalmente 
personalizzabili

Possibilità di scegliere lato e verso di uscita del nastro 
dell'accatastatore e numero di capi da accatastare
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I  N O S T R I  P R O D O T T I

LINEA 
INDUSTRIALE
Macchinari con diverse 
funzioni per garantire 
lavorazioni di qualità.

Ogni nostro macchinario industriale si adatta 

alle esigenze produttive della tua realtà. 

È possibile scegliere di aggiungere funzionalità 

che permettano di facilitare la lavorazione.

Banco aspirante
Facilità di inserimento
biancheria.IFE

Mangano
Flessibilità e produttività 
nella stiratura.IM

Piegatrice 
industriale
Piegatrice per capi 
medi e grandi.IFO

Piegaspugne
Velocità ed efficienza
per i capi in spugna.FTI

Piegatrice
per capi piccoli
Piegatrice versatile
e veloce.

FSI
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Introduttore
Introduttore con banco aspirante.
Facilità di inserimento biancheria.

IFE Mangano
Flessibilità e produttività nella stiratura.

IM
I  N O S T R I  P R O D O T T I Linea industriale

INTRODUZIONE

L’introduttore serie “IFE” facilita e velocizza 

l’operazione manuale di introduzione 

della biancheria. Può essere utilizzato sia 

per capi piccoli (federe e tovaglioli), sia per capi 

medi (coprimacchia e tovaglie) e infine per capi 

grandi (lenzuola). Può essere dotato di un set

di pinze allargatrici opzionali, che consentono

a un solo operatore di introdurre i capi di grandi 

dimensioni in modo estremamente rapido

e uniforme. La macchina è dotata anche 

di una camera di aspirazione che facilita

e migliora l’inserimento della biancheria, 

rendendo più veloce tale operazione. Il flusso 

d’aria della camera può essere variato in base 

alla biancheria da introdurre.

Il mangano a conca è l'ideale per quelle 

lavanderie che necessitano di stirare grandi 

quantità di biancheria su una linea di stiro. 

Può essere fornito con rulli di diametro 1000 

o 1200 mm ed il numero dei rulli può variare

da 1 a 3.

ASCIUGATURA

STIRATURA
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PIEGATURA 
LONGITUDINALE

Piegatrice 
industriale

Piegatrice per capi medi e grandi.

IFO Piegaspugne
Velocità ed efficienza per i capi in spugna.

FTI
I  N O S T R I  P R O D O T T I Linea industriale

La piegatrice della serie “IFO” è progettata

e realizzata per piegare biancheria piana

di diverse dimensioni, dai coprimacchia

alle lenzuola. Macchinario versatile

e di grande utilità, viene normalmente posto

a valle di una linea di stiratura e grazie

agli accessori di cui può essere dotata, 

l'operatore può personalizzare il ciclo

di piegatura in base alle diverse esigenze.

La macchina piegatrice della serie “FTI” 

è la soluzione ideale per piegare capi

in spugna e simili. Con un sistema di soffi d’aria 

opportunamente convogliati, è in grado

di piegare capi di diverse dimensioni dai piccoli 

asciugamani da bidet ai teli bagno.

È disponibile nelle versioni con selezione capi 

manuale FTI e automatica FTI3. Nella versione 

automatica l'operatore potrà indifferentemente 

inserire capi di dimensioni diverse 

e la macchina provvederà automaticamente

a formare fino a 3 diverse pile di capi piegati, 

una per ogni tipologia.

PIEGATURA 
TRASVERSALE

ACCATASTAMENTO

PIEGATURA 
LONGITUDINALE

PIEGATURA 
TRASVERSALE

ACCATASTAMENTO
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Piegatrice
per capi piccoli

Piegatrice versatile e veloce.

FSI
I  N O S T R I  P R O D O T T I Linea industriale

La piegatrice della serie “FSI” è la soluzione 

ideale per la piegatura di capi piccoli quali 

tovaglioli, federe, teli viso e simili. La macchina 

può essere alimentata manualmente 

dall'operatore o può essere posta a valle di una 

stiratrice per un funzionamento 

semi-automatico.

Ha la possibilità di riconoscere la tipologia 

dei capi da piegare in modo da poter 

selezionare automaticamente il programma 

idoneo di piega. La versione FSIS è pensata solo 

per la piegatura di tovaglioli.

ACCATASTAMENTO

PIEGATURA 
LONGITUDINALE

PIEGATURA 
TRASVERSALE



I  N O S T R I  P R O D O T T I

MACCHINARI 
PER LAVAGGIO
ED ASCIUGATURA
Per un servizio
chiavi in mano

Le performance e la qualità compongono 

insieme all’efficienza energetica

 le caratteristiche principali dei nostri prodotti 

per il lavaggio e l’asciugatura. Un nuovo modo 

di concepire la tua realtà, con macchinari

a basso consumo pronti a essere inseriti 

nel ciclo produttivo a pieno regime.

Lavatrice
Lavatrice industriale, ideata 
per il risparmio.LA

Essiccatore
Essiccatore industriale ad alta
efficienza energetica.ES
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I  N O S T R I  P R O D O T T I Lavaggio ed asciugatura
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ASCIUGATURA

Lavatrice
Lavatrice industriale, ideata 
per il risparmio.

LA

La lavatrice ad alta velocità “LA” è progettata 

per le lavanderie che reputano la qualità

del processo e il risparmio di acqua ed energia 

una priorità. Unendo l'estetica avanzata 

e la tecnologia in dotazione alla “LA”, abbiamo 

ridotto l'utilizzo di acqua e di additivi chimici 

con un rilevante incremento dell'efficienza 

energetica. Questo tipo di lavatrici 

supercentrifuganti infatti riducono 

drasticamente l'umidità residua dopo

il processo di lavaggio permettendo così

un risparmio importante nei processi seguenti 

come asciugatura e stiratura. 

Questo macchinario semplice e veloce 

da installare garantisce il minimo ingombro

e le massime prestazioni.

LAVAGGIO

Lavatrice
Lavatrice industriale, ideata 
per il risparmio.

ES

L’essiccatore della serie “ES” spicca nel mercato 

per risparmio energetico e riduzione costi

di gestione. Con un'estetica attrattiva

e completamente rinnovata, abbiamo 

raggiunto un perfetto equilibrio di praticità 

per l'utente e semplice manutenzione. 

La dotazione standard dell'inverter permette 

un controllo molto efficiente della macchina

e insieme all'inversione del cesto rappresenta 

uno standard anche nella gamma base.

“ES” è dotato di un sistema di sensori di umidità 

che, oltre alle caratteristiche standard di questi 

sistemi, includono anche il controllo 

della velocità del cesto a seconda del grado

di umidità, aumentando l'efficienza 

nel processo di asciugatura. Importanti inoltre, 

in termini di efficienza energetica, il ricircolo 

dell'aria, che la utilizza e ne migliora il flusso 

e l'isolamento termico completo 

del macchinario.



C O N T A T T I

T. (+39) 0736 812807
F. (+39) 0736 098116
info@indemac.it

Indemac S.r.l.

Sede operativa 1
Via del Lampo snc
63100 Ascoli Piceno – ITALY

Sede operativa 2
Zona Industriale Campolungo
63100 Ascoli Piceno – ITALY

Sede legale
Via Principale 14
64010 Pascellata (TE) - ITALY

C.F / P.IVA IT01771240676

Fiere ed eventi
EXPOdetergo International: 
RESET.RESTART - Ottobre 2022

WWW.INDEMAC.IT

Associazioni di categoria
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