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COMUNICATO STAMPA

OptiDos: il dosaggio detersivo automatico V-ZUG

Troppo o troppo poco? Ora il problema non si porrà più: sarà la funzione OptiDos a effettuare 

automaticamente il dosaggio ottimale, per lavare in modo ancora più comodo ed ecologico.

A cosa fate attenzione dosando il detersivo? Vi attenete alle istruzioni del fabbricante o andate a 

occhio? Non è facile stabilire quale sia la quantità giusta di detersivo in funzione dell’intensità dello 

sporco: usandone poco, le macchie più tenaci potrebbero non essere eliminate dagli indumenti. Ma 

la soluzione non è nemmeno quella di abbondare sempre e comunque, perché anche una quantità 

eccessiva di detersivo può danneggiare i capi: spesso possono rimanerne tracce particolarmente 

visibili sugli abiti scuri, per non parlare dell’impatto negativo sull’ambiente.

Dosaggio automatico

La soluzione è rappresentata dalla precisa funzione di dosaggio automatico del detersivo V-ZUG 

presente sulle nuove AdoraLavatrice V4000 OptiDos. Due serbatoi dispongono infatti di una capacità

di 1,2 litri: ciascuno consente, a seconda dell’uso, del carico e della durezza dell’acqua, circa 25 cicli 

di lavaggio senza ricarica. Grazie a un pratico programma di autopulizia, i serbatoi vengono anche 

rapidamente risciacquati.

Totale libertà

La funzione OptiDos si attiva sul display con pochi clic e garantisce un dosaggio perfetto di detersivo 

e ammorbidente. Se volete effettuare un ciclo di lavaggio speciale con altri detersivi, potete 

naturalmente versarli, come avete sempre fatto, nell’apposita vaschetta ergonomica.

Per ulteriori informazioni: vzug.com.
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Profilo di V-ZUG
V-ZUG è il marchio leader in Svizzera nel settore degli elettrodomestici e ha sede centrale a Zugo. Da oltre 100 anni, nel 
cuore del Paese, l’azienda produce innovativi elettrodomestici per cucina e lavanderia che semplificano la vita di ogni 
giorno e sono continua fonte di ispirazione e soddisfazione. V-ZUG è radicata sul territorio svizzero grazie a 10 Centri di 
esposizione e consulenza e 16 Centri servizi ed è rappresentata a livello internazionale in 18 Paesi. In tutto il mondo conta 
circa 1400 dipendenti e forma oltre 70 apprendisti. In quanto azienda leader sul mercato svizzero, l’impegno di V-ZUG in 
campo economico, sociale e ambientale va ben oltre il proprio settore di attività. L’azienda è gestita dagli stessi titolari e, 
insieme alla consociata Gehrig Group SA e alla controllata SIBIRGroup SA, appartiene al Gruppo Metall Zug.

Profilo di Metall Zug
Metall Zug è una holding industriale svizzera, con sede centrale a Zugo, che offre un’ampia gamma di innovativi prodotti di 
qualità e ad alta precisione in grado di durare nel tempo. Il gruppo sviluppa, produce e distribuisce dispositivi, macchine e 
soluzioni nei settori elettrodomestici, infection control e wire processing. Del Gruppo Metall Zug fanno parte V-ZUG SA, 
Gehrig Group SA (comparto Elettrodomestici), Gruppo Belimed (comparto Infection Control) e Gruppo Schleuniger 
(comparto Wire Processing). La holding industriale è nata da Metallwarenfabrik Zug, costituita nel 1887, ed è ancora oggi 
principalmente controllata dalla famiglia fondatrice. Il Gruppo Metall Zug occupa in tutto il mondo circa 3600 persone ed è 
quotato alla borsa svizzera SIX Swiss Exchange.
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