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«Un’eccellente invenzione!» 

REFRESH-BUTLER



swissmade 

Sviluppato e prodotto in Svizzera  
Un’esclusiva mondiale di V-ZUG 



REFRESH-BUTLER 
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I vostri abiti migliori meritano il trattamento migliore 

Rinfresca Asciuga 

Rimuove le pieghe Igienizza 



Funzioni 

§  Rinfresca: 
-  Neutralizza in modo permanente gli odori di cucina, come pesce, 

grassi, formaggi o persino il fumo delle sigarette. 

§  Rimuove le pieghe: 
-  Riduce senza stirare pieghe e grinze involontarie in 

corrispondenza di gomiti, cavallo o ginocchia. 

§  Igienizza: 
-  Il programma aggiuntivo d’igienizzazione rimuove fino al 99,9% i 

germi che insorgono tutti i giorni o che possono essere 
trasmessi attraverso gli starnuti. 

§  Asciuga: 
-  Asciugatura delicata a risparmio energetico di giacche, scarpe 

da ginnastica e in tela e tessuti fradici e umidi. 
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«un’invenzione geniale» 

REFRESH-BUTLER



Dimensioni dell’apparecchio 
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Struttura dell’apparecchio 
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1 Asta appendi abiti 

2 Display comandi 

3 Appendi abiti inferiore 

4 Cestello 

5 filtro principale 

6 Sportello serbatoi acqua 

7 Griglia aerazione aria fredda 

8 Serbatoio acqua pulita 

9 Serbatoio acqua condensa 

10 Porta 



Come funziona 

pompa di calore 

ventilatore radiale 

generatore di vapore 

lampada UV 

materiale fotocatalizzatore resistenza



Fotocatalisi in esclusiva mondiale (per eliminare gli odori) 

Neutralizzazione degli odori grazie alla fotocatalisi  

Mai in passato la fotocatalisi era stata impiegata 
in un sistema di lavaggio o asciugatura né per 
neutralizzare gli odori. La V-ZUG ha depositato 
un brevetto per questa nuova tecnologia 
applicata in un sistema di lavaggio/asciugatura 

Cos’è la Fotocatalisi? 
La fotocatalisi è un fenomeno naturale in cui una sostanza, detta fotocatalizzatore,  attraverso i 
raggi ultravioletti (lampada UV) è in grado di trasformare le sostanze inquinanti presenti nell’aria in 
sostanze innocue per l'ambiente e per la salute dell'uomo (sali e anidride carbonica). 
Grazie all’energia luminosa, i fotocatalizzatori inducono la formazione di reagenti fortemente 
ossidanti che sono in grado di decomporre per ossidazione alcune sostanze organiche ed 
inorganiche presenti nell’aria. 
La fotocatalisi è quindi un acceleratore dei processi di ossidazione che già avvengono naturalmente 
e ne favorisce una più rapida decomposizione evitandone l’accumulo. 
Il biossido di titanio (TiO2) è il catalizzatore utilizzato. 
La fotocatalisi oltre alla depurazione dell’aria dalle sostanze organiche e inorganiche nocive, è in 
grado di svolgere un'azione antibatterica sulle superfici trattate, rendendole anche autopulenti 
grazie alle prorietà di superidrofilia (proprietà di alcuni materiali di assorbire l’acqua … l’acqua forma 
un velo protettivo sulla superficie) 



Programmi principali 
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Selezione programma 

Rinfrescante Programmi extra 

Rinfrescante 

Extra Asciugatura 
Extra Igienizzante 



Programma Principale Rinfrescante/Igienizzante (1,5-2 ore) 

§  Fase 1 - pulizia: viene riscaldata l’aria tramite la resistenza ed immesso il 
vapore per inumidire gli indumenti (ca. 15 minuti riscaldamento + 44 minuti 
vapore) 

§  Fase 2 – asciugatura: la pompa di calore asciuga la biancheria (ca. 10 
minuti) 

§  Fase 3 – raffreddamento: la pompa di calore si disinserisce e la biancheria 
viene areata fino a quando si abbassa la temperatura (ca. 30 minuti) 

§  Opzioni 
-  Carico (pieno/parziale/ridotto) 
-  Odore (forte/medio/leggero) 
-  Biancheria delicata 
-  Antipiega 
-  Impostazione della durata 
-  Avvio ritardato 

§  Note: 
-  Consumo acqua: 300/600 gr 
-  Temperatura interna: 45-50 °C 
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Programma extra asciugatura 

§  Fase 1 - asciugatura: la pompa di calore asciuga la biancheria (ca. 
110 minuti) 

§  Fase 2 – raffreddamento: la pompa di calore si disinserisce e la 
biancheria viene areata fino a quando si abbassa la temperatura 
(durata circa 30 minuti) 

§  Opzioni 
-  Grado Asciugatura (normale/intensa) 
-  Biancheria delicata 
-  Impostazione della durata 
-  Avvio ritardato 

§  Note: 
-  Consumo acqua: 300/600 gr 
-  Temperatura interna: 45-50 °C 
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Programma extra Igienizzante (2,5 ore) 

§  Fase 1 - pulizia: viene riscaldata l’aria tramite la resistenza ed 
immesso il vapore per inumidire gli indumenti (ca. 15 minuti 
riscaldamento + 120 minuti vapore) 

§  Fase 2 - asciugatura: la pompa di calore asciuga la biancheria (ca. 
15 minuti) 

§  Fase 3 – raffreddamento: la pompa di calore si disinserisce e la 
biancheria viene areata fino a quando si abbassa la temperatura 
(durata circa 30 minuti) 

§  Opzioni 
-  Biancheria delicata 
-  Antipiega 
-  Avvio ritardato 

§  Note: 
-  Consumo acqua: 300/600 gr 
-  Temperatura interna: 45-50 °C 
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Varie Impostazioni 

§  Impostazione lingua 
§  Impostazione luminosità display 
§  Impostazione volume 
§  Impostazione durezza acqua 
§  Impostazione sicurezza bambini 
§  Programma decalcificazione (1 ora e 20 min) 
-  Acqua dura = ogni 3 mesi 
-  Acqua media = ogni 4 mesi 
-  Acqua dolce = ogni 7 mesi 

§  Programma pulizia canale aria (1 volt all’anno) 
§  Aggiornamento software 
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Accessori 

•  Grucce V-ZUG 
con una speciale struttura che consente 
il passaggio di molta aria 

•  Cestelli V-ZUG 
per scarpe, cappelli, sciarpe, ecc. 



Dati principali 

-  Capacità di carico   5kg 
-  Emissioni di rumore   57dB (A)  
-  Classe di efficienza energetica  A-50%  

(non esiste un’etichetta ufficiale 
per i sistemi di guardaroba) 

-  Perdita di condensa  < 5% 

-  Peso 170kg 

-  Tensione elettrica  230V AC 
-  Standby   Consumo 0 Watt (< 100mW) 



Dove collocare il REFRESH-BUTLER? 
Cabina armadio (free standing) 



Dove collocare il REFRESH-BUTLER? 
Inserito in un armadio contenitore 1) anta armadio unica: in questo caso 

l’anta dell’armadio contenitore è 
indipendente da quella del refresh-
buttler … in sostanza si apre l’anta 
dell’armadio per accedere alla porta 
del refresh-buttler a sinistra ed il 
pannello comandi a destra 
 
2) anta armadio doppia (vedi foto a 
sx): in questo caso due ante 
dell’armadio coprono la porta del 
refresh-buttler (quella di sx) e il 
pannello comandi (quella di dx); l’anta 
di sx viene fissata alla porta del 
refresh-buttler (tipo frigo integrato da 
incasso) mentre quella di dx è 
indipendente e copre il pannello 
comandi. 



AERAZIONE armadio contenitore 
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Quando il Refresh Buttler viene inserito 
all’interno di  mobile è necessario garantire  
Il corretto flusso di aria per il raffreddamento: 

A – garantire una superficie >= 200 cm2 per  
il  passaggio dell’aria in una delle due posizioni 
Indicate 

B – lasciare libero lo zoccolo del refresh buttler 
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