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LAVASTOVIGLIE

LAVABICCHIERI INDUSTRIALE

LAVASTOVIGLIE

Lavabicchieri industriale
Lavastoviglie di piccole dimensioni per il settore alberghiero.
Ideali per lavare bicchieri, calici, tazze, posate e piccole stoviglie.
Le lavabicchieri industriali offrono una vasta gamma di soluzioni per le esigenze dei vari
utenti. La nostra offerta si suddivide in 3 linee di prodotti in funzione del livello di prestazioni.
Possiamo aiutarvi a individuare la lavabicchieri che meglio soddisfi le vostre esigenze.
SUPRA: Lavabicchieri gamma elettronica con selezione del ciclo. Visore temperatura,
struttura a doppia parte e risciacquo a freddo. Cestello di 400x400 mm e altezza utile di 280 mm.
X-TRA: Lavabicchieri gamma elettronica con selezione dei cicli e opzione di risciacquo
finale a freddo. Cestello di 350x350 o 400x400 e altezza utile fino a 280 mm, con vasta gamma di
prestazioni.
PRO: Lavabicchieri gamma elettromeccanica con cestello da 350x350, 400x400, 360Ø o
380Ø e altezza utile fino a 280 mm.
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Cicli
Durata ciclo(i)
Produzione
cestelli/ora

1
120”

1
120“

Cicli
3
90/120/150”

3
90/120/150”

3
90/120/150”

3
90/120/150”

30

30

40 / 30 / 24

40 / 30 / 24

40 / 30 / 24

40 / 30 / 24

Potenza pompa
Potenza vasca
Potenza caldaia
Potenza totale

0.1Hp / 75W
1500W
2000W
2075W

0.33Hp / 240W
1500W
2000W
2240W

Potenza
0.1Hp / 75W
1500W
2800W
2875W

0.3Hp / 220W
1500W
2800W
3020W

0.33Hp / 240W
1500W
2800W
3040W

0.33Hp / 240W
1500W
2800W
3040W

470 x 535 x
710mm
42Kg

490 x 535 x
710mm
44Kg

Dimensioni del
cestello

Altezza utile
Pulsante
risciacquo a freddo

Lavaggio superiore
Panello
dei comandi

P-35

P-41S

350 x 350 mm

Caratteristiche

elettronico

Visualizzazione
temperatura
lavaggio

Visualizzazione
temperatura
sciacquo

Dimensioni esterne
Peso netto

420 x 495 x
645mm
29.5Kg

Dimensioni esterne
470 x 535 x
420 x 495 x
470 x 535 x
710mm
645mm
670mm
39Kg
33Kg
41Kg
Dati con entrata d’acqua a 55ºC (raccomandato)
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LAVASTOVIGLIE

PRO

Il lavaggio professionale in totale garanzia
Lavabicchieri industriali ideate per ottenere risultati professionali in totale garanzia. Serie compatta di lavastoviglie
elettromeccaniche dall’uso estremamente semplice e intuitivo . Lavabicchieri con altezza utile fino a 280 mm e caldaia indipendente
in tutti i modelli. Ottieni un risultato professionale con consumi ridotti.
Il pannello dei comandi è elettromeccanico, estremamente facile e intuitivo da usare. Le lavastoviglie PRO di offrono un
solo ciclo di lavaggio e sono ideate per una manutenzione rapida e semplice.
Le lavastoviglie PRO sono in acciaio inox e materiali di primissima qualità. La doppia parete nella porta e la guarnizione
di altissima qualità, garantiscono un’insonorizzazione e un’impermeabilizzazione perfette. La porta è dotata di microruttore di
sicurezza.
All’interno, i diffusori in acciaio inox a elevato rendimento garantiscono una distribuzione dell’acqua di lavaggio senza zone morte, con
angolazioni adeguate e getti precisi. In questo modo si ottiene un risultato di lavaggio davvero ottimale, anche per lo sporco più
resistente. I diffusori di lavaggio sono facilmente estraibili senza bisogno dell’ausilio di attrezzi per la manutenzione e la pulizia.
Le lavastoviglie PRO sono dotate di doppio sistema di filtraggio, per una maggiore protezione della pompa di lavaggio. Tali
sistemi possono essere estratti senza l’ausilio di attrezzi per eseguire interventi di manutenzione o di pulizia. Tutte le lavabicchieri PRO
sono dotate di caldaia di risciacquo indipendente.

LAVABICCHIERI P-35

Cestello da 350x350 o Ø 360 mm (modello R) . 30 cesti/ora. Altezza utile:
220 mm.
Lavabicchieri professionale con produzione di 16 bicchieri da vino Ø 8 cm per cestello.
30 cestelli/ora o 480 bicchieri/ora.
` DISINFEZIONE GARANTITA secondo norma DIN 10534.
` Utilizzo semplice ed intuitivo.
` Ottimi risultati di lavaggio.
` Robusto e affidabile.
` Bracci di lavaggio in acciaio inossidabile, robusti e resistenti alla corrosione chimica.
` Resistenza di 1,5 kW nella vasca: ottimizza i tempi di recupero.

P-35

Prezzo

1301950

Lavabicchieri P-35 230/50/1

1.254€

1301952

Lavabicchieri P-35 230/50/1 (R) - Cesto rotondo

1.290€

Incluso
∙ Dosatore di brillantante.
∙ 1 cesto bicchieri (P-35).
∙ 1 cesto misto (P-35)
∙ 2 cestelli bicchieri (P-35R).
∙ 1 cestello piccolo per posate.

11

Opzionale
∙ Dosatore del detersivo regolabile.
∙ Supporto.
∙ Kit piedini altezza da 140-190 mm.

LAVABICCHIERI INDUSTRIALE

LAVASTOVIGLIE

LAVABICCHIERI P-41S

Cestello da 400x400 o Ø380 mm (modello R) . 30 cesti/ora. Altezza utile:
280 mm.
Modello con lavaggio inferiore + superiore. Produzione di 20 bicchieri da vino Ø 8 cm
per cestello. 30 cestelli/ora o 600 bicchieri/ora.
` DISINFEZIONE GARANTITA secondo norma DIN 10534.
` Utilizzo semplice ed intuitivo.
` Ottimi risultati di lavaggio.
` Robusto e affidabile.
` Bracci di lavaggio in acciaio inossidabile, robusti e resistenti alla corrosione chimica.

P-41S

Prezzo

1302007

Lavabicchieri P-41S 230/50/1

1.620€

1302009

Lavabicchieri P-41SB 230/50/1 (con pompa di scarico)

1.821€

1302012

Lavabicchieri P-41S 230/50/1 (R) - Cesto rotondo

1.656€

1302013

Lavabicchieri P-41SB 230/50/1 (R) - Cesto rotondo

1.864€

Incluso
∙ Dosatore di brillantante.
∙ 1 cesto bicchieri (P-41).
∙ 1 cesto misto (P-41)
∙ 2 cestelli bicchieri (P-41R).
∙ 1 cestello piccolo per posate.
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Opzionale
∙ Modello con pompa di scarico e valvola antiritorno.
∙ Dosatore del detersivo regolabile.
∙ Supporto.
∙ Kit piedini altezza da 140-190 mm.

LAVABICCHIERI INDUSTRIALE

LAVASTOVIGLIE

X-TRA

Versatilità e adattabilità
La gamma di lavabicchieri X-TRA garantisce grande versatilità e adattabilità ed è ideata per il lavaggio di bicchieri,
tazze, posate, piatti piccoli, ecc. Sono dotate di un pannello dei comandi “soft” con protezione anti-umidità, selezione di 3 cicli
fissi e risciacquo finale a freddo di serie. Possono inoltre prevedere accessori extra quali le pompe di scarico o il decalcificatore
incorporato.
Le lavabicchieri X-TRA sono in acciaio inox e materiali di primissima qualità. La doppia parete nella porta e la
guarnizione di altissima qualità, garantiscono un’insonorizzazione e un’impermeabilizzazione perfette. La porta è dotata di
microruttore di sicurezza.
All’interno, i diffusori in acciaio inox a elevato rendimento garantiscono una distribuzione dell’acqua di lavaggio senza zone morte, con
angolazioni adeguate e getti precisi. In questo modo si ottiene un risultato di lavaggio davvero ottimale, anche per lo sporco più
resistente. I diffusori di lavaggio sono facilmente estraibili senza bisogno dell’ausilio di attrezzi per la manutenzione e la pulizia.
Non essendo dotati di viti, i diffusori di risciacquo, fabbricati con tubo in acciaio inox, hanno un aspetto semplice e dalle linee essenziali
e sono facili da montare.
Le lavastoviglie PRO sono dotate di doppio sistema di filtraggio, per una maggiore protezione della pompa di lavaggio.
Tali sistemi possono essere estratti senza l’ausilio di attrezzi per eseguire interventi di manutenzione o di pulizia. Tutte le lavabicchieri
X-TRA sono dotate di caldaia di risciacquo indipendente.
Il supporto e il binario per i cestelli sono in tondino d’acciaio inox completamente arrotondato di grande qualità. Tutti i modelli sono
dotati di dosatore di brillantante, di termostati regolabili nella vasca di lavaggio e nella caldaia di risciacquo e di termostato di sicurezza
nella caldaia. Ciò assicura una temperatura minima di risciacquo a 85ºC all’inizio del ciclo.
Estremamente facili da usare, le lavabicchieri X-TRA sono ideate per offrire un facile accesso ai componenti per eseguire interventi di
manutenzione e riparazione.

LAVABICCHIERI X-35

Cestello da 350x350mm e altezza utile di 220 mm.
Con 3 cicli di lavaggio, ciclo di risciacquo finale a freddo e opzione di addolcitore
incluso.
` DISINFEZIONE GARANTITA secondo norma DIN 10534.
` Funzione THERMAL LOCK: garanzia di sanificazione. Assicura che il risciacquo
venga effettuato solo quando viene raggiunta la temperatura ideale per disinfettare le
stoviglie.
` Massima performance.
` Ottimi risultati di lavaggio.
` Robusto e affidabile.
` Boiler da 2,8 kW: riduce al minimo i tempi di recupero.
` Ampia scelta di opzioni.

X-35

Prezzo

1301960

Lavabicchieri X-35 230/50/1

1.535€

1301964

Lavabicchieri X-35D 230/50/1 (con addolcitore incorporato)

1.741€

Incluso
∙ Dosatore di brillantante.
∙ 1 cesto bicchieri.
∙ 1 cesto misto.
∙ 1 cestello piccolo per posate.

13

Opzionale
∙ Modello con addolcitore incorporato.
∙ Dosatore del detersivo regolabile.
∙ Supporto e coppia di cestelli tondi da
Ø360mm.
∙ Kit piedini altezza da 140-190 mm.

LAVABICCHIERI INDUSTRIALE

LAVASTOVIGLIE

LAVABICCHIERI X-40

Cestello da 400x400 mm. e altezza utile da 240 mm.
Con 3 cicli di lavaggio, ciclo di risciacquo finale a freddo e opzione di addolcitore
incluso.
` DISINFEZIONE GARANTITA secondo norma DIN 10534.
` Funzione THERMAL LOCK: garanzia di sanificazione. Assicura che il risciacquo
venga effettuato solo quando viene raggiunta la temperatura ideale per disinfettare le
stoviglie.
` Massima performance.
` Ottimi risultati di lavaggio.
` Robusto e affidabile.
` Bracci di lavaggio in acciaio inossidabile, robusti e resistenti alla corrosione chimica.
` Boiler da 2,8 kW e vasca da 1,5 kW: riduce al minimo i tempi di recupero.
` Ampia scelta di opzioni.

X-40

Prezzo

1301980

Lavabicchieri X-40 230/50/1

1.766€

1301984

Lavabicchieri X-40B 230/50/1 (con pompa di scarico)

1.967€

1301988

Lavabicchieri X-40D 230/50/1 (con addolcitore incorporato)

1.973€

1301993

Lavabicchieri X-40BD 230/50/1 (con pompa di scarico e addolcitore
incorporato)

2.173€

Incluso

Opzionale

∙ Dosatore di brillantante.
∙ 1 cesto bicchieri.
∙ 1 cesto misto.
∙ 1 cestello piccolo per posate.

∙ Modello con addolcitore incorporato.
∙ Modello con pompa di scarico e valvola antiritorno.
∙ Dosatore del detersivo regolabile.
∙ Supporto e coppia di cestelli tondi da
Ø380mm.
∙ Kit piedini altezza da 140-190 mm.

LAVABICCHIERI X-41

Cestello da 400x400 mm. e altezza utile da 280 mm.
Modello con lavaggio inferiore + superiore. Con 3 cicli di lavaggio, ciclo di risciacquo
finale a freddo e opzione di addolcitore incluso.
` DISINFEZIONE GARANTITA secondo norma DIN 10534.
` Funzione THERMAL LOCK: garanzia di sanificazione. Assicura che il risciacquo
venga effettuato solo quando viene raggiunta la temperatura ideale per disinfettare le
stoviglie.
` Massima performance.
` Ottimi risultati di lavaggio.
` Robusto e affidabile.
` Bracci di lavaggio in acciaio inossidabile, robusti e resistenti alla corrosione chimica.
` Boiler da 2,8 kW: riduce al minimo i tempi di recupero.
` Ampia scelta di opzioni.

X-41

Prezzo

1302020

Lavabicchieri X-41 230/50/1

1.943€

1302024

Lavabicchieri X-41B 230/50/1 (con pompa di scarico)

2.145€

1302028

Lavabicchieri X-41D 230/50/1 (con addolcitore incorporato)

2.150€

1302032

Lavabicchieri X-41BD 230/50/1 (con pompa di scarico e addolcitore
incorporato)

2.351€

Incluso
∙ Dosatore di brillantante.
∙ 1 cesto bicchieri.
∙ 1 cesto misto.
∙ 1 cestello piccolo per posate.
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Opzionale
∙ Modello con addolcitore incorporato.
∙ Modello con pompa di scarico e valvola antiritorno.
∙ Dosatore del detersivo regolabile.
∙ Supporto e coppia di cestelli tondi da
Ø380mm.
∙ Kit piedini altezza da 140-190 millimetri

LAVABICCHIERI INDUSTRIALE

LAVASTOVIGLIE

SUPRA
L’eccellenza al servizio del lavaggio delle stoviglie
Le lavabicchieri a doppia parete consentono l’opportuno isolamento termico e acustico, che si traduce in consumi limitati e in un
maggior comfort nella zona di lavaggio. Pannello dei comandi “soft” con selezione dei cicli e visualizzazione delle temperature.
SUPRA include inoltre il risciacquo a freddo e offre un vasto catalogo di accessori extra, quali le pompe di scarico o il
decalcificatore incorporato.
La gamma di lavabicchieri SUPRA offre la massima qualità nel lavaggio di bicchieri, calici, tazze, piatti piccoli, ecc. Sono
dotate di pannello dei comandi “soft” con protezione anti-umidità e selezione di 3 cicli fissi e risciacquo finale a freddo di serie.
Facile e intuitivo da usare, il pannello dei comandi è dotato di visore delle temperature di lavaggio e di risciacquo.
Le lavabicchieri SUPRA sono costruite in acciaio inox AISI 304 2B e dispongono di componenti di primissima qualità. Sono
dotate di struttura e porta a doppia parete . La porta, dotata di guarnizione di altissima qualità, garantisce un’insonorizzazione e
un’impermeabilizzazione perfette. La porta è dotata di microruttore di sicurezza.
All’interno, i diffusori in acciaio inox a elevato rendimento garantiscono una distribuzione dell’acqua di lavaggio senza zone morte, con
angolazioni adeguate e getti precisi. In questo modo si ottiene un risultato di lavaggio davvero ottimale, anche per lo sporco più
resistente. I diffusori di lavaggio sono facilmente estraibili senza bisogno dell’ausilio di attrezzi per la manutenzione e la pulizia.
Non essendo dotati di viti, i diffusori di risciacquo, fabbricati con tubo in acciaio inox, hanno un aspetto semplice e dalle linee essenziali
e sono facili da montare.
Le lavastoviglie SUPRA sono dotate di doppio sistema di filtraggio, per una maggiore protezione della pompa di lavaggio.
Tali sistemi possono essere estratti senza l’ausilio di attrezzi per eseguire interventi di manutenzione o di pulizia. Tutte le lavabicchieri
PRO sono dotate di caldaia di risciacquo indipendente.
L’interno della macchina, dotato di finiture arrotondate, è priva di angoli, evitando l’accumulo dello sporco. Il supporto e il binario per i
cestelli sono in tondino d’acciaio inox completamente arrotondato di grande qualità. Tutti i modelli sono dotati di dosatore di brillantante,
di termostati regolabili nella vasca di lavaggio e nella caldaia di risciacquo e di termostato di sicurezza nella caldaia. Ciò assicura una
temperatura minima di risciacquo a 85ºC all’inizio del ciclo.
Estremamente facili da usare, le lavabicchieri SUPRA sono ideate per offrire un facile accesso ai componenti per eseguire interventi di
manutenzione e riparazione.

LAVABICCHIERI S-41

Cestello da 400x400 mm. e altezza utile di 280 mm.
Modello con lavaggio inferiore + superiore. Con 3 cicli di lavaggio, ciclo di risciacquo
finale a freddo e opzione di addolcitore incluso.
` DISINFEZIONE GARANTITA secondo norma DIN 10534.
` Funzione THERMAL LOCK: garanzia di sanificazione. Assicura che il risciacquo
venga effettuato solo quando viene raggiunta la temperatura ideale per disinfettare le
stoviglie.
` DISPLAY DELLA TEMPERATURA per verificare visivamente questo parametro critico
di funzionamento. Utile per i sistemi di gestione HACCP.
` Massima performance.
` Ottimi risultati di lavaggio.
` Robusto e affidabile.
` Isolamento termico ed acustico.
` Bracci di lavaggio in acciaio inossidabile, robusti e resistenti alla corrosione chimica.
` Ampia scelta di opzioni.

S-41

Prezzo

1302040

Lavabicchieri S-41 230/50/1

2.177€

1302044

Lavabicchieri S-41B 230/50/1 (con pompa di scarico)

2.377€

1302048

Lavabicchieri S-41D 230/50/1 (con addolcitore incorporato)

2.384€

1302052

Lavabicchieri S-41BD 230/50/1 (con pompa di scarico, addolcitore
incorporato)

2.584€

Incluso
∙ Dosatore di brillantante.
∙ 1 cesto bicchieri.
∙ 1 cesto misto.
∙ 1 cestello piccolo per posate.
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Opzionale
∙ Modello con addolcitore incorporato.
∙ Modello con pompa di scarico e valvola antiritorno.
∙ Dosatore del detersivo regolabile.
∙ Supporto e coppia di cestelli tondi da Ø
380mm.
∙ Kit piedini altezza da 140-190 millimetri

LAVABICCHIERI INDUSTRIALE

LAVASTOVIGLIE

ACCESSORI
Supporto lavaggio
Progettate per lavastoviglie.

Prezzo

Diverse misure di supporti per i diversi
modelli di lavabicchieri e lavastoviglie.

1310015 Supporto per mod.35 (445x445x440)

229€

1310014 Supporto per mod.40-41 (485x495x440)

238€

` Esecuzione in acciaio inossidabile di
alta qualità.
` Piedini in gomma.
` Con ripiano inferiore per lo stoccaggio
di cestelli.

1310013 Supporto per mod.45 (545x530x440)

247€

1310012 Supporto per mod.50-60 (615x615x440)

252€

Piedini alti
Kit piedini alti fabbricati in acciaio
inossidabile.

Prezzo

2310671 Piedini regolabili 140-190mm. (4 unità)

57€

Piedini di 140-190 per tutti i modelli di
lavabicchieri e lavastoviglie.

Dosatori
Per lavabicchieri e lavastovigliH.

Prezzo

Kit dosatore per il detersivo per
lavabicchieri e lavastoviglie.

2310429 Kit dosatore per il detersivo per 35-80

139€

2310440 Kit dosatore per il detersivo per 100-120

139€

Cestelli da 350 x 350
Cestelli da 350 x 350 mm. per bicchieri e piatti

` Cestello piatti da 350 x 350.
` Cestello bicchieri alti da 350 x 350.

` Cestello base da 350 x 350.

2302612

Prezzo 19€

Cesto base 350x350x110mm

2302613

Prezzo 19€

Cesto piatti 350x350x110mm

2307217

Prezzo 19€

Cesto bicchiere alti 350x350x150
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Cestello Ø360 / Ø380
Cestello base rotondo Ø360 / Ø380 mm.

2314262

Prezzo 31€

2314263

Cesto rotonda D350 * H160

Prezzo 31€

Cesto rotondo Ø380 x 170mm

Cestelli da 400 x 400
Cestelli da 400 x 400 mm. per bicchieri e piatti

` Cestello piatti da 400 x 400.
` Cestello bicchieri alti da 400 x 400.

` Cestello base da 400 x 400.

2305468

Prezzo 31€

Cesto base 400x400x110mm

2307028

Prezzo 31€

Cesto piatti 400x400x110mm

2307219

Prezzo 38€

Cesto bicchiere alti 400x400x150

Inserti / Supplementi / Altro
Per lavabicchieri e lavastoviglie.
Cestelli posate e supplementi per cesti e lavastovigl.

2302058
Porta piattini 310x95

Prezzo 6€

2305488
Porta piattini 350x95

Prezzo 7€

2302615

Prezzo 3€

Cestello singolo portaposate
110x80x110mm
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2302617

Prezzo 7€

Cestello doppio portaposate ·
2x(110x80x110mm)

LAVABICCHIERI INDUSTRIALE

LAVASTOVIGLIE

5300135

Prezzo 5€

C-1370 Cestello portaposate
105x105x125

5300125

Prezzo 14€

Cestello portaposate C-1371
430x210x150mm

Supporti per cesto rotondo
Permette di usare il cestello rotondo in
un lavastoviglie a cestello quadro.
Simplicità di istallazione.

Prezzo

2313079 Supporto cesta rotondo Ø360mm

45€

2313090 Supporto cesta rotondo Ø380mm

63€

Osmotizzatore OS-140P
Apparecchio a osmosi inversa per
applicazioni in ambito industriale,
professionale e Horeca.

Prezzo

5320140 Osmotizzatore OS-140P 230/50/1
6320220 Piccolo filtro per osmosi blu

Semplicità e rapidità.
Valido per lavastoviglie con o senza
break tank.
` L’osmosi fornisce finiture eccellenti,
specialmente in vetreria, e accelera il
processo di asciugatura degli articoli.
` Il modello OS-140P garantisce
un flusso istantaneo elevato che,
combinato con un’alta pressione,
consente di eseguire cicli di lavaggio
rapidi e continui.
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3.040€
41€

LAVABICCHIERI INDUSTRIALE

LAVASTOVIGLIE

Addolcitori manuali
Capacità: 8 a 20 litri.

Prezzo

Per decalcificare l’acqua utilizzate
per macchine de caffè espresso,
lavastoviglie, piccole caldaie, ecc.

5320005 Addolcitore D-8 8 lt. Ø185x400mm

122€

5320010 Addolcitore D-12 12lt. Ø185x500mm

137€

5320015 Addolcitore D-16 16lt. Ø185x600mm

170€

` Struttura in acciaio inossidabile 18/8.
` Gli addolcitori manuali sono
stati studiati nel minimo dettaglio, sono
sicuri e facili da usare.

5320020 Addolcitore D-20 20lt. Ø185x900mm

209€

Addolcitori automatici
Da 12 e 26 litri di capacità.
Programmabili.

Prezzo

Per decalcificare l’acqua utilizzate
per macchine de caffè espresso,
lavastoviglie, piccole caldaie, ecc.
` Addolcitori particolarmente adatti a
soddisfare le esigenze di bar, ristoranti,
hotel e in tutte le applicazioni in cui sia
richiesto l’uso di acqua di qualità.
` Aumenta la resa degli impianti e la
durata delle apparecchiature.
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5320112 Addolcitore DS-12 12lt. 230/50-60/1

1.033€

5320126 Addolcitore DS-26 26lt. 230/50-60/1

1.247€

LAVASTOVIGLIE PROFESSIONALI

LAVASTOVIGLIE

Lavastoviglie professionali
Lavastoviglie industriale per il settore alberghiero a carica
frontale standard da inserire sotto il banco di lavoro
Le lavapiatti industriali a carica frontale offrono una vasta gamma di soluzioni per le
esigenze dei vari utenti. La nostra offerta si suddivide in 3 linee di prodotti in funzione del livello di
prestazioni.
Possiamo aiutarvi a individuare la lavastoviglie che meglio soddisfi le vostre esigenze.
SUPRA: gamma elettronica con selettore di ciclo, visore di temperatura e struttura a
doppia parete. La gamma include un modello con sistema di risciacquo a temperatura costante,
coniugando la garanzia di una perfetta igiene con il comfort e il consumo limitato offerto dalla
struttura a doppia parete.
X-TRA: gamma elettronica con selettore di cicli che include un modello compatto
con cestello da 450x450mm, un modello con pedana e un modello con sistema di risciacquo a
temperatura costante che garantisce una perfetta igiene. Con un visore di temperatura nel modelli
con cesto da 500x500.
PRO: 1 modello elettromeccanico con cestello di 500x500 e altezza utile di 330 mm.

Dimensioni del
cestello

Altezza utile
Panello dei comandi
elettronico

Visualizzazione
temperatura lavaggio

Visualizzazione
temperatura

P-50

X-45

X-51

X-61

X-80

S-51

S-61

500 x 500 mm

450 x 450 mm

500 x 500 mm

500 x 500 mm

500 x 500 mm

500 x 500 mm

500 x 500 mm

330mm

280mm

330mm

330mm

400mm

330mm

330mm

-

sì

sì

sì

sì

sì

sì

-

-

sì

sì

sì

sì

-

-

-

sì

sì

sì

sì

-

-

-

-

sì

-

-

sì

-

-

-

sì

-

-

sì

-

-

-

-

-

sì

sì

Caratteristiche

sciacquo

Sciacquo a
temperatura
costante

Pompa di pressione di
sciacquo

Doppia parete

Cicli
Cicli
Durata ciclo(i)
Produzione cestelli/
ora

Potenza pompa
Potenza vasca
Potenza caldaia
Potenza totale
Dimensioni esterne
Peso netto

1
180”

3
90/120/150”

3
120/180/210”

3
120/150/180”

3
120/150/210”

3
120/180/210”

3
120/150/180”

20

40/30/24

30/24/14

30/24/20

30/24/17

30/24/17

30/24/20

0.5Hp / 370W
2500W
2800W
3170W

0.5Hp / 370W
1500W
2800W
3170W

1Hp / 750W
2500W
3000/4500W
3750/5250W

1Hp / 750W
2500W
6000W
6750W

600 x 630 x
835mm
63Kg

600 x 630 x
835mm
63Kg

600 x 630 x
835mm
63Kg

Potenza
1Hp / 750W
1Hp / 750W
1Hp / 730W
2500W
2500W
2500W
3000/4500W
6000W
6000W
3750/5250W
6750W
6730W
Dimensioni esterne
520 x 590 x
600 x 630 x
600 x 630 x
600 x 630 x
795mm
835mm
835mm
1320mm
54Kg
60.5Kg
63Kg
78Kg
Dati con entrata d’acqua a 55ºC (raccomandato)
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LAVASTOVIGLIE PROFESSIONALI

LAVASTOVIGLIE

PRO

Il lavaggio professionale in totale garanzia
Lavastoviglie industriali ideate per ottenere risultati professionali in totale garanzia. Si tratta di una serie compatta di lavastoviglie
elettromeccaniche professionali dall’uso più semplice e intuitivo sul mercato per il lavaggio di ogni tipo di piatti, bicchieri, tazze, posate,
ecc.
Il pannello dei comandi è impermeabile e molto facile e intuitivo da usare. Le lavastoviglie PRO offrono un solo ciclo di
lavaggio e sono ideate per una manutenzione rapida e semplice.
Le lavastoviglie PRO sono in acciaio inox e materiali di primissima qualità. La doppia parete nella porta e la guarnizione
di altissima qualità, garantiscono un’insonorizzazione e un’impermeabilizzazione perfette. La porta è dotata di microruttore di
sicurezza.
All’interno, i diffusori in acciaio inox ad elevato rendimento assicurano una distribuzione dell’acqua di lavaggio senza zone morte,
con angolazioni adeguate e getti precisi. In questo modo si ottiene un risultato di lavaggio davvero ottimale, anche per lo sporco
più resistente. I diffusori di lavaggio sono facilmente estraibili senza bisogno dell’ausilio di attrezzi per la manutenzione e la pulizia. I
diffusori di risciacquo, senza viti, sono facili da montare e smontare. Hanno un aspetto semplice e linee pulite.
L’interno della macchina ha finitura arrotondate. L’assenza di angoli evita l’accumulo dello sporco nella vasca.
Le lavastoviglie PRO sono dotate di doppio sistema di filtraggio, per una maggiore protezione della pompa di lavaggio. Tali
sistemi possono essere estratti senza l’ausilio di attrezzi per eseguire interventi di manutenzione o di pulizia.
Le lavastoviglie PRO sono ideate per offrire un facile accesso ai componenti per eseguire interventi di manutenzione e riparazione.

LAVASTOVIGLIE P-50

Cestello da 500x500 mm. e altezza utile da 330 mm.
Il lavaggio professionale in totale garanzia.
` DISINFEZIONE GARANTITA secondo norma DIN 10534.
` Utilizzo semplice ed intuitivo.
` Ottimi risultati di lavaggio.
` Robusto e affidabile.
` Bracci di lavaggio in acciaio inossidabile, robusti e resistenti alla corrosione chimica.
` Resistenza di 2,5 kW nella vasca: ottimizza i tempi di recupero.

P-50

Prezzo

1302080

Lavastoviglie P-50 230/50/1

2.070€

1302085

Lavastoviglie P-50B 230/50/1 (con pompa di scarico)

2.257€

Incluso
∙ Dosatore di brillantante.
∙ 1 cesto bicchieri.
∙ 1 cesto per piatti.
∙ 1 cestello per posate.
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Opzionale
∙ Versione con pompa di scarico e valvola antiritorno.
∙ Dosatore del detersivo regolabile.
∙ Supporto.
∙ Kit piedini altezza da 140-190 mm.
∙ Filtri superiori inossidabili.

LAVASTOVIGLIE PROFESSIONALI

LAVASTOVIGLIE

X-TRA

Versatilità e adattabilità
Tutte le lavastoviglie X-TRA sono dotate di pannello dei comandi “soft” estremamente intuitivo da usare e con selezione dei cicli.
L’ampiezza e la varietà di modelli, incluso un modello compatto e uno con pedana, e un ampio catalogo di accessori extra quali la
pompa di scarico, il decalcificatore incorporato, la pompa di pressione, conferiscono il nome a questa linea.

La gamma X-TRA è costituita da lavastoviglie industriali con una vasta gamma di opzioni ideali per il lavaggio di ogni tipo di piatti,
bicchieri, tazze, posate, ecc.
Le lavastoviglie X-TRA e sono in acciaio inox e materiali di primissima qualità. La porta a doppia parete e la guarnizione di
altissima qualità assicurano un’insonorizzazione e un’impermeabilizzazione perfette. La porta è dotata di microruttore di sicurezza.
Il lavaggio avviene mediante un doppio sistema di aspersori girevoli (superiore + inferiore). Tutti i modelli offrono 3 cicli di lavaggio.
All’interno, i diffusori in acciaio inox a elevato rendimento garantiscono una distribuzione dell’acqua di lavaggio senza zone morte,
con angolazioni adeguate e getti precisi. In questo modo si ottiene un risultato di lavaggio davvero ottimale, anche per lo sporco più
resistente. I diffusori di lavaggio sono facilmente estraibili senza bisogno dell’ausilio di attrezzi per la manutenzione e la pulizia.
Non essendo dotati di viti, i diffusori di risciacquo, fabbricati con tubo in acciaio inox, hanno un aspetto semplice e dalle linee essenziali
e sono facili da montare.
Le lavastoviglie PRO sono dotate di doppio sistema di filtraggio, per una maggiore protezione della pompa di lavaggio. Tali
sistemi possono essere estratti senza l’ausilio di attrezzi per eseguire interventi di manutenzione o di pulizia.
La parte interna della macchina ha finiture arrotondate. L’assenza di angoli evita l’accumulo di sporcizia. Il supporto e il binario per i
cestelli sono in tondino d’acciaio inox completamente arrotondato di grande qualità. Tutti i modelli sono dotati di dosatore di brillantante,
di termostati regolabili nella vasca di lavaggio e nella caldaia di risciacquo e di termostato di sicurezza nella caldaia.
L’opzione di arresto termico assicura una temperatura minima di risciacquo di 85ºC all’inizio del ciclo.
Tutti i modelli sono ideati per offrire un facile accesso ai componenti per eseguire interventi di manutenzione e riparazione.

LAVASTOVIGLIE X-45

Lavastoviglie compatta con cestello da 450x450 mm. e altezza utile di 280
mm.
Lavastoviglie industriale con 3 cicli di lavaggio e opzione di arresto termico. 16 piatti
per cestello 480 piatti ora.
` DISINFEZIONE GARANTITA secondo norma DIN 10534.
` Funzione THERMAL LOCK: garanzia di sanificazione. Assicura che il risciacquo
venga effettuato solo quando viene raggiunta la temperatura ideale per disinfettare le
stoviglie.

X-45

Prezzo

1302060

Lavastoviglie X-45 230/50/1

2.340€

1302064

Lavastoviglie X-45B 230/50/1 (con pompa di scarico)

2.538€

Incluso
∙ Dosatore di brillantante.
∙ 1 cesto bicchieri.
∙ 1 cesto piatti.
∙ 1 cestello posate.
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Opzionale
∙ Versione con pompa di scarico e valvola antiritorno.
∙ Dosatore del detersivo regolabile.
∙ Supporto.
∙ Kit piedini altezza da 140-190 mm.
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LAVASTOVIGLIE

LAVASTOVIGLIE X-51

Cestello da 500x500 mm. e altezza utile di 330 mm.
Lavastoviglie industriale multifase e multi-potenza con 3 cicli di lavaggio,
visualizzazione delle temperature e opzione di arresto termico.
` DISINFEZIONE GARANTITA secondo norma DIN 10534.
` Funzione THERMAL LOCK: garanzia di sanificazione. Assicura che il risciacquo
venga effettuato solo quando viene raggiunta la temperatura ideale per disinfettare le
stoviglie.
` DISPLAY DELLA TEMPERATURA per verificare visivamente questo parametro critico
di funzionamento. Utile per i sistemi di gestione HACCP.
` Massima performance.
` Ottimi risultati di lavaggio.
` Robusta e affidabile.
` Bracci di lavaggio in acciaio inossidabile, robusti e resistenti alla corrosione chimica.
` Ampia scelta di opzioni.
X-51 ha un pannello di controllo elettronico ad elevate prestazioni con visualizzazione
delle temperature di lavaggio e sciacquo. X-51 è un modello multifase:
` 230V / 50Hz / 1~ (predefinito)
` 400V / 50Hz / 3N~
` 230V / 50Hz / 3~
X-51

Prezzo

1302118

Lavastoviglie X-51 230/50/1

2.298€

1302093

Lavastoviglie X-51B (con pompa di scarico)

2.485€

1302095

Lavastoviglie X-51D (con addolcitore incorporato)

2.682€

1302097

Lavastoviglie X-51BD (con pompa di scarico, addolcitore incorporato)

2.833€

Incluso
∙ Dosatore di brillantante.
∙ 1 cesto bicchieri.
∙ 1 cesto piatti.
∙ 1 cestello posate
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Opzionale
∙ Versione con pompa di scarico e valvola antiritorno.
∙ Modello con addolcitore incorporato.
∙ Dosatore del detersivo regolabile.
∙ Supporto.
∙ Kit piedini altezza da 140-190 mm.
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LAVASTOVIGLIE

LAVASTOVIGLIE X-61

Lavastoviglie industriale con sistema di risciacquo a temperatura costante.
Assicura un’igiene perfetta che la rende ideale per cliniche, asili, ospedali, laboratori,
ecc. oltre che per il lavaggio della cristalleria nel settore alberghiero.
` DISINFEZIONE GARANTITA secondo norma DIN 10534.
` Funzione THERMAL LOCK: garanzia di sanificazione. Assicura che il risciacquo
venga effettuato solo quando viene raggiunta la temperatura ideale per disinfettare le
stoviglie.
` DISPLAY DELLA TEMPERATURA per verificare visivamente questo parametro critico
di funzionamento. Utile per i sistemi di gestione HACCP.
` Sistema di RISCIACQUO AD ALTA TEMPERATURA CONSTANTE per una
disinfezione ottimale.
` La POMPA DI PRESSIONE garantisce un efficace risciacquo ad alta pressione,
indipendentemente dalla pressione e dal flusso della rete idrica.
` Massima performance.
` Ottimi risultati di lavaggio.
` Robusta e affidabile.
` Visualizzazione delle temperature.
` Ampia scelta di opzioni.
Lavastoviglie frontale con sistema di risciacquo a temperatura costante che
assicura un’igiene perfetta. Dotato di un serbatoio autonomo di alimentazione
dell’acqua “break tank” e di pompa a pressione di risciacquo che consentono il
funzionamento con una pressione e una portata a bassa alimentazione (0,7bar; 7l/min).
Il pannello dei comandi elettronico ad alte prestazioni offre la possibilità di visualizzare
le temperature di lavaggio e risciacquo.

X-61

Prezzo

1302152

Lavastoviglie X-61 400/50/3N

3.232€

1302153

Lavastoviglie X-61B 400/50/3N (con pompa di scarico)

3.415€

2319312

Kit filtro superiore P-50/X-50

Incluso
∙ Dosatore del brillantante.
∙ 1 cesto bicchieri.
∙ 1 cesto piatti.
∙ 1 cestello posate
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195€
Opzionale
∙ Modello con pompa di scarico con valvola
anti-ritorno.
∙ Filtri superiori inox.
∙ Dosatore del detersivo regolabile.
∙ Supporto.
∙ Kit piedini altezza da 140-190 mm.

LAVASTOVIGLIE PROFESSIONALI

LAVASTOVIGLIE

LAVASTOVIGLIE X-80

Cestello da 500x500 mm. e altezza utile di 400 mm.
Lavastoviglie industriale sollevata che consente una maggiore comodità di lavoro. 18
piatti per cestello 540 piatti ora.
` DISINFEZIONE GARANTITA secondo norma DIN 10534.
` Funzione THERMAL LOCK: garanzia di sanificazione. Assicura che il risciacquo
venga effettuato solo quando viene raggiunta la temperatura ideale per disinfettare le
stoviglie.
` DISPLAY DELLA TEMPERATURA per verificare visivamente questo parametro critico
di funzionamento. Utile per i sistemi di gestione HACCP.
Lavastoviglie frontale sollevato che consente una maggiore comodità di lavoro.
L’altezza utile da 400 mm. è speciale per il lavaggio dei vassoi.
Il pannello dei comandi elettronico ad alte prestazioni offre la possibilità di visualizzare
le temperature di lavaggio e risciacquo.

X-80
1302180

Prezzo

3.309€

Lavastoviglie X-80 400/50/3N

Incluso
∙ Dosatore del brillantante.
∙ Filtri superiori inox.
∙ 1 cesto bicchieri.
∙ 1 cesto piatti.
∙ 1 cestello posate
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Opzionale
∙ Dosatore di detersivo regolabile.
∙ Modello con pompa di scarico con valvola
anti-ritorno.
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LAVASTOVIGLIE

SUPRA
L’eccellenza al servizio del lavaggio delle stoviglie
Tutte le lavastoviglie SUPRA hanno una struttura a doppia parete e ciò consente l’opportuno isolamento termico e acustico, che si
traduce in consumi limitati e in un maggior comfort nella zona di lavaggio. Il pannello dei comandi “soft” con selezione dei 3 cicli e
visualizzazione delle temperature è disponibile in tutti i modelli. SUPRA offre inoltre un vasto catalogo di accessori extra, quali
le pompe di scarico, il decalcificatore incorporato, la pompa di pressione o il sistema di risciacquo a temperatura costante.

La gamma SUPRA è costituita da lavastoviglie industriali con una vasta gamma di opzioni ideate per il lavaggio di ogni tipo di piatti,
tazze, posate, ecc.
Le lavastoviglie SUPRA sono in acciaio inox AISI 304 2B e dispongono di componenti di primissima qualità. La struttura a
doppia parete assicura un isolamento termico e acustico sensibilmente migliorati, oltre a un notevole risparmio energetico. La porta a
doppia parete e la guarnizione di altissima qualità assicurano un’insonorizzazione e un’impermeabilizzazione perfette. La porta è dotata
di microruttore di sicurezza.
Il lavaggio avviene mediante un doppio sistema di aspersori girevoli (superiore + inferiore). Tutti i modelli offrono 3 cicli di lavaggio.
All’interno, i diffusori in acciaio inox a elevato rendimento garantiscono una distribuzione dell’acqua di lavaggio senza zone morte,
con angolazioni adeguate e getti precisi. In questo modo si ottiene un risultato di lavaggio davvero ottimale, anche per lo sporco più
resistente. I diffusori di lavaggio sono facilmente estraibili senza bisogno dell’ausilio di attrezzi per la manutenzione e la pulizia.
Non essendo dotati di viti, i diffusori di risciacquo, fabbricati con tubo in acciaio inox, hanno un aspetto semplice e dalle linee essenziali
e sono facili da montare.
Le lavastoviglie PRO sono dotate di doppio sistema di filtraggio, per una maggiore protezione della pompa di lavaggio. Tali
sistemi possono essere estratti senza l’ausilio di attrezzi per eseguire interventi di manutenzione o di pulizia.
La parte interna della macchina ha finiture arrotondate. L’assenza di angoli evita l’accumulo di sporcizia. Il supporto e il binario per i
cestelli sono in tondino d’acciaio inox completamente arrotondato di grande qualità. Tutti i modelli sono dotati di dosatore di brillantante,
di termostati regolabili nella vasca di lavaggio e nella caldaia di risciacquo e di termostato di sicurezza nella caldaia.
L’opzione di arresto termico assicura una temperatura minima di risciacquo di 85ºC all’inizio del ciclo.
Tutti i modelli sono ideati per offrire un facile accesso ai componenti per eseguire interventi di manutenzione e riparazione.
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LAVASTOVIGLIE

LAVABICCHIERI S-51

Cestello da 500x500 mm. e altezza utile di 330 mm.
Lavastoviglie industriale multifase e multi-potenza con 3 cicli di lavaggio,
visualizzazione delle temperature e opzione di arresto termico. Costruzione a doppia
parete.
` DISINFEZIONE GARANTITA secondo norma DIN 10534.
` Funzione THERMAL LOCK: garanzia di sanificazione. Assicura che il risciacquo
venga effettuato solo quando viene raggiunta la temperatura ideale per disinfettare le
stoviglie.
` DISPLAY DELLA TEMPERATURA per verificare visivamente questo parametro critico
di funzionamento. Utile per i sistemi di gestione HACCP.
` Massima performance.
` Ottimi risultati di lavaggio.
` Robusta e affidabile.
` Isolamento termico e acustico
` Vasca da 2,5 kW: tempo di recupero ottimale.
` Ampia scelta di opzioni.
S-51 ha un pannello di controllo elettronico ad elevate prestazioni con visualizzazione
delle temperature di lavaggio e sciacquo. S-51 è un modello multifase:
` 230V / 50Hz / 1~ (predeterminato)
` 400V / 50Hz / 3N~
` 230V / 50Hz / 3~
S-51

Prezzo

1302192

Lavastoviglie S-51 230/50/1

2.543€

1302194

Lavastoviglie S-51B 230/50/1 (con pompa di scarico)

2.724€

1302196

Lavastoviglie S-51D 230/50/1 (con addolcitore incorporato)

2.770€

1302198

Lavastoviglie S-51BD 230/50/1 (con pompa di scarico e addolcitore
incorporato)

2.953€

Incluso
∙ Dosatore di brillantante.
∙ 1 cesto bicchieri.
∙ 1 cesto piatti.
∙ 1 cestello posate
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Opzionale
∙ Versione con pompa di scarico e valvola antiritorno.
∙ Modello con addolcitore incorporato.
∙ Dosatore del detersivo regolabile.
∙ Supporto.
∙ Kit piedini altezza da 140-190 mm.
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LAVASTOVIGLIE

LAVASTOVIGLIE S-61

Lavabicchieri industriale con sistema di risciacquo a temperatura costante
Assicura un’igiene perfetta che la rende ideale per cliniche, asili, ospedali, laboratori,
ecc. oltre che per il lavaggio della cristalleria nel settore alberghiero.
` DISINFEZIONE GARANTITA secondo norma DIN 10534.
` Funzione THERMAL LOCK: garanzia di sanificazione. Assicura che il risciacquo
venga effettuato solo quando viene raggiunta la temperatura ideale per disinfettare le
stoviglie.
` DISPLAY DELLA TEMPERATURA per verificare visivamente questo parametro critico
di funzionamento. Utile per i sistemi di gestione HACCP.
` Sistema di RISCIACQUO AD ALTA TEMPERATURA CONSTANTE per una
disinfezione ottimale.
` La POMPA DI PRESSIONE garantisce un efficace risciacquo ad alta pressione,
indipendentemente dalla pressione e dal flusso della rete idrica.
` Massima performance.
` Ottimi risultati di lavaggio.
` Robusta e affidabile.
` Costruzione a doppia parete: isolamento termico e acustico.
` Vasca da 2,5 kW: tempo di recupero ottimale.
` Ampia scelta di opzioni.
Lavastoviglie frontale con sistema di risciacquo a temperatura costante che
assicura un’igiene perfetta. Dotato di un serbatoio autonomo di alimentazione
dell’acqua “break tank” e di pompa a pressione di risciacquo che consentono il
funzionamento con una pressione e una portata a bassa alimentazione (0,7bar; 7l/min).
Il pannello dei comandi elettronico ad alte prestazioni offre la possibilità di visualizzare
le temperature di lavaggio e risciacquo.

S-61

Prezzo

1302164

Lavastoviglie S-61 400/50/3N

3.652€

1302165

Lavastoviglie S-61B 400/50/3N (con pompa di scarico)

3.836€

Incluso
∙ Dosatore del brillantante.
∙ 1 cesto bicchieri.
∙ 1 cesto piatti.
∙ 1 cestello posate

Opzionale
∙ Modello con pompa di scarico con valvola
anti-ritorno.
∙ Dosatore del detersivo regolabile.
∙ Filtri superiori inox.
∙ Supporto.
∙ Kit piedini altezza da 140-190 mm.

ACCESSORI
Filtro lavaggio
Progettati per lavabicchieri e
lavastoviglie.

Prezzo

Esecuzione in acciaio inossidabile per
l’accopiamento a vasche di lavastovigile.
Facili da installare e gestire con maniglie
in acciaio inox.
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2319312 Kit filtro superiore P-50/X-50

195€

2319350 Kit filtro superiore S-50

196€

LAVASTOVIGLIE PROFESSIONALI

LAVASTOVIGLIE

Supporto lavaggio
Progettate per lavastoviglie.

Prezzo

Diverse misure di supporti per i diversi
modelli di lavabicchieri e lavastoviglie.

1310015 Supporto per mod.35 (445x445x440)

229€

1310014 Supporto per mod.40-41 (485x495x440)

238€

` Esecuzione in acciaio inossidabile di
alta qualità.
` Piedini in gomma.
` Con ripiano inferiore per lo stoccaggio
di cestelli.

1310013 Supporto per mod.45 (545x530x440)

247€

1310012 Supporto per mod.50-60 (615x615x440)

252€

Piedini alti
Kit piedini alti fabbricati in acciaio
inossidabile.

Prezzo

2310671 Piedini regolabili 140-190mm. (4 unità)

57€

Piedini di 140-190 per tutti i modelli di
lavabicchieri e lavastoviglie.

Dosatori
Per lavabicchieri e lavastoviglie.

Prezzo

Kit dosatore per il detersivo per
lavabicchieri e lavastoviglie.

2310429 Kit dosatore per il detersivo per 35-80

139€

2310440 Kit dosatore per il detersivo per 100-120

139€

Piani di lavoro
Modello con vasca e sgocciolatoio

Prezzo

Disponibile nella gamma da 600 mm e
700 mm
` Costruito interamente in acciaio
inossidabile AISI 304, finitura Scotch
Brite.
` Piano di lavoro con superficie
abbassata a sbalzo e lamiera
posteriore di 100 mm.
` Vasca insonorizzata che include
scarico e tubo troppopieno.
` È integrato con telaio.
` Accessori opzionali:
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Lavatoio (senza gambe) 1200x600 FRLV5896121
612/11D (1 vasca + scolatoio dx)

439€

5896122

Lavatoio (senza gambe) 1200x600 FRLV612/11S (1 vasca + scolatoio sx)

439€

5897121

Lavatoio (senza gambe) 1200x700 FRLV712/11D (1 vasca + scolatoio dx)

460€

Lavatoio (senza gambe) 1200x700 FRLV5897122
712/11S (1 vasca + scolatoio sx)

460€

Lavatoio 2 vasche + scolatoio dx 1800x600
5896181
FRLV-618/21D

681€

5896182

Lavatoio 2 vasche + scolatoio sx 1800x600
FRLV-618/21S

681€

5897181

Lavatoio 2 vasche + scolatoio dx 1800x700
FRLV-718/11D

764€

5897182

Lavatoio 2 vasche + scolatoio sx 1800x700
FRLV-718/21S

764€

Lavatoio 1800x600 FR-618/111D (foro sbaraz5898618
zo+1 vasca+scolatoio dx)

880€

Lavatoio 1800x600 FR-618/111I (foro sbaraz5899618
zo+1 vasca+scolatoio sx)

880€

5898718

Lavatoio 1800x700 FR-718/111D (foro sbarazzo+1 vasca+scolatoio dx)

937€

5899718

Lavatoio 1800x700 FR-718/111I (foro sbarazzo+1 vasca+scolatoio sx)

937€
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Telaio lavastoviglie
Telaio per incorporare la lavastoviglie
sotto lo sgocciolatoio

Prezzo

Varie misure
` Costruito in acciaio inossidabile AISI
304, finitura Scotch Brite.
` Telaio per incorporare la lavastoviglie
sotto lo sgocciolatoio .
` Non include lavello né rubinetto.

Basamento su gambe (per lavatoio) inseri5890681 mento lavastoviglie 1200x600 FL-612 D/S per
piani 5896121/5896122

360€

Basamento su gambe (per lavatoio) inseri5890781 mento lavastoviglie 1200x700 FL-712 D/S per
piani 5897121/5897122

376€

Basamento su gambe (per lavatoio) inseri5890687 mento lavastoviglie 1800x600 FL-618/21 D/S
per piani 5896181/5896182

473€

Basamento su gambe (per lavatoio) inseri5890787 mento lavastoviglie 1800x700 FL-718 D/S per
piani 5897121/5897122

457€

Basamento su gambe (per lavatoio) inseri5890689 mento lavastoviglie 1800x600 FLS-618 D/S
(senza ripiano) per piani 5898618/5899618

303€

Basamento su gambe (per lavatoio) inseri5890789 mento lavastoviglie 1800x700 FLS-718 D/S
(senza ripiano) per piani 5898718/5899718

321€

Cestelli da 450 x 450
Cestelli da 450 x 450 mm. per bicchieri e piatti

2315340

Prezzo 53€

Cesto base 450x450x110mm

2315341

` Cestello base da 450 x 450.
` Cestello piatti da 450 x 450.

Prezzo 53€

Cesto piatti 450x450x110mm

Cestello 500 x 500
Cestelli da 500 x 500mm. per bicchieri, piatti, posate e vassoi.

` Cestello base 500x500.
` Cestello piatti 500x500.
` Cestello per posate.
` Cestello per vassoi.

Cestelli lavastoviglie professionali per bicchieri, piatti,
posate e vassoi.

5300105

Prezzo 22€

C-1 Cesto 500x500mm h:100mm

5300112

Prezzo 22€

C-3 Cesto piatti 500x500
h:100mm

5300120

Prezzo 31€

C-30 Cesto vassoi 500x500mm
h:100mm
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5300130

Prezzo 22€

C-2 Cesto portaposate 500x500
h:100mm

LAVASTOVIGLIE PROFESSIONALI

5300174

Prezzo 31€

C-8 Cesto base 16c Ø113
h:100nn

5300215

Prezzo 10€

C-D Estensione cesti 16c
h:45mm

5300200

Prezzo 9€

C-A Estensione aperta cesti
h:45mm

5300159

LAVASTOVIGLIE

Prezzo 32€

C-6 Cesto base 25c Ø90
h:100mm

5300205

Prezzo 12€

C-B Estensione cesti 25c
h:45mm

5300152

5300184

Prezzo 33€

C-7 Cesto base 36c Ø75
h:100mm

5300210

Prezzo 12€

C-C Estensione cesti 36c
h:45mm

Prezzo 18€

C-13 Coperchio 500x500 cieco
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5300194

Prezzo 41€

C-9 Cesto base 49c Ø64
h:100mm

5300220

Prezzo 14€

C-E Estensione cesti 49c
h:45mm
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Inserti / Supplementi / Altro
Per lavabicchieri e lavastoviglie.
Cestelli posate e supplementi per cesti e lavastoviglie.

2302058

Prezzo 6€

Porta piattini 310x95

5300135

2305488

Prezzo 7€

Porta piattini 350x95

Prezzo 5€

C-1370 Cestello portaposate
105x105x125

5300125

Prezzo 3€

2302615

Cestello singolo portaposate
110x80x110mm

2302617

Prezzo 7€

Cestello doppio portaposate ·
2x(110x80x110mm)

Prezzo 14€

Cestello portaposate C-1371
430x210x150mm

Osmotizzatore OS-140P
Apparecchio a osmosi inversa per
applicazioni in ambito industriale,
professionale e Horeca.

Prezzo

5320140 Osmotizzatore OS-140P 230/50/1
6320220 Piccolo filtro per osmosi blu

Semplicità e rapidità.
Valido per lavastoviglie con o senza
break tank.
` L’osmosi fornisce finiture eccellenti,
specialmente in vetreria, e accelera il
processo di asciugatura degli articoli.
` Il modello OS-140P garantisce
un flusso istantaneo elevato che,
combinato con un’alta pressione,
consente di eseguire cicli di lavaggio
rapidi e continui.
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3.040€
41€
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Addolcitori manuali
Capacità: 8 a 20 litri.

Prezzo

Per decalcificare l’acqua utilizzate
per macchine de caffè espresso,
lavastoviglie, piccole caldaie, ecc.

5320005 Addolcitore D-8 8 lt. Ø185x400mm

122€

5320010 Addolcitore D-12 12lt. Ø185x500mm

137€

5320015 Addolcitore D-16 16lt. Ø185x600mm

170€

` Struttura in acciaio inossidabile 18/8.
` Gli addolcitori manuali sono
stati studiati nel minimo dettaglio, sono
sicuri e facili da usare.

5320020 Addolcitore D-20 20lt. Ø185x900mm

209€

Addolcitori automatici
Da 12 e 26 litri di capacità.
Programmabili.

Prezzo

Per decalcificare l’acqua utilizzate
per macchine de caffè espresso,
lavastoviglie, piccole caldaie, ecc.
` Addolcitori particolarmente adatti a
soddisfare le esigenze di bar, ristoranti,
hotel e in tutte le applicazioni in cui sia
richiesto l’uso di acqua di qualità.
` Aumenta la resa degli impianti e la
durata delle apparecchiature.
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5320112 Addolcitore DS-12 12lt. 230/50-60/1

1.033€

5320126 Addolcitore DS-26 26lt. 230/50-60/1

1.247€
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Lavastoviglie a capottina
Le lavapiatti a cupola agevolano il lavoro grazie alla carica frontale o
laterale, all’altezza e alla campana sollevabile.
Le lavapiatti industriali a cupola offrono una vasta gamma di soluzioni per le esigenze dei vari utenti. La
nostra offerta prevede 5 modelli e si suddivide in 3 linee di prodotti in funzione del livello di prestazioni.
Possiamo aiutarvi a individuare la lavastoviglie che meglio soddisfi le vostre esigenze.
SUPRA: gamma elettronica con selettore dei cicli, visore di temperatura e campana con struttura a doppia
parete. Due modelli di diverse potenze e una vasta gamma di opzioni.
X-TRA: gamma elettronica con selettore dei cicli e visore temperature. Due modelli di diverse potenze e
una vasta gamma di opzioni.
PRO: il punto di partenza prevede 1 modello elettronico con caldaia da 6 Kw e selettore dei cicli.
Tutti i modelli a cupola offrono un’altezza utile di 400 mm e tre cicli di lavaggio con opzione di arresto termico
incluso e sono progettate per lavare tutti i tipi di piatti, vassoi, tazze, posate, ecc. Il pannello dei comandi è dotato di
protezione anti-umidità. Tutti i modelli a cupola prevedono l’opzione di avvio automatico del ciclo.
Tutti i modelli consentono la carica frontale o laterale delle stoviglie e prevedono l’opzione di avvio automatico del
ciclo. L’apertura della campana superiore avviene mediante una barra di sollevamento.
Le lavastoviglie a cupola sono costruite in acciaio inox AISI 304 2B e prevedono componenti di primissima
qualità. I piedini sono regolabili in altezza.
L’interno della macchina è dotato di finiture arrotondate. L’assenza di angoli evita l’accumulo di sporcizia. I diffusori
in acciaio inox ad alto rendimento assicurano una distribuzione dell’acqua di lavaggio senza zone morte e con
angoli adeguati e getti precisi, per un ottimo risultato di lavaggio, anche in caso di sporco resistente. I diffusori di
lavaggio sono facilmente estraibili senza bisogno dell’ausilio di attrezzi per la manutenzione e la pulizia. I diffusori di
risciacquo, senza viti, sono facili da montare e sempre puliti.
Tutti i modelli sono dotati di dosatore di brillantante e di doppio sistema di filtraggio, per una maggiore protezione
della pompa di lavaggio. I filtri possono essere estratti senza l’ausilio di alcun attrezzo per la manutenzione e la
pulizia.
È inclusa l’opzione di arresto termico, la quale assicura che la temperatura minima di risciacquo sia di 85ºC all’inizio
della fase di risciacquo.
Le lavastoviglie a cupola sono progettate per una manutenzione rapida e semplice.

Dimensioni del cestello
Altezza utile
Pompa di pressione di sciacquo
Doppia parete
Visualizzazione temperatura
sciacquo

Visualizzazione temperatura
lavaggio

Cicli
Durata ciclo(i)
Produzione cestelli/ora
Potenza pompa
Potenza vasca
Potenza caldaia
Potenza totale
Dimensioni esterne
Altezza (aperto)
Peso netto

P-100

X-100

X-100V

500 x 500
mm
400mm
-

500 x 500
mm
400mm
O
-

-

sì

sì

-

sì

sì

X-120

X-120V

S-100

S-100V

S-120

S-120V

500 x 500
mm
400mm
O
-

500 x 500
mm
400mm
O
sì

500 x 500
mm
400mm
O
sì

500 x 500
mm
400mm
O
sì

500 x 500
mm
400mm
O
sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

Caratteristiche
500 x 500 500 x 500
mm
mm
400mm
400mm
O
O
-

Cicli
3
3
3
3
3
3
3
3
3
120” / 180” 60” / 120” / 60” / 120” / 60” / 120” / 60” / 120” / 60” / 120” / 60” / 120” / 60” / 120” / 60” / 120” /
/ 210”
180”
180”
180”
180”
180”
180”
180”
180”
30 / 20 / 17 60 / 30 / 20 60 / 30 / 20 60 / 30 / 20 60 / 30 / 20 60 / 30 / 20 60 / 30 / 20 60 / 30 / 20 60 / 30 / 20
Potenza
1Hp /
1.2Hp /
1.2Hp /
2Hp /
2Hp /
1.2Hp /
1.2Hp /
2Hp /
2Hp /
750W
880W
880W
1500W
1500W
880W
880W
1500W
1500W
2500W
2500W
2500W
3000W
3000W
2500W
2500W
3000W
3000W
6000W
7500W
7500W
9000W
9000W
7500W
7500W
9000W
9000W
6750W
8380W
8380W
10500W
10500W
8380W
8380W
10500W
10500W
Dimensioni esterne
640 x 756 640 x 756 640 x 756 640 x 756 640 x 756 640 x 756 640 x 756 640 x 756 640 x 756
x 1468 mm x 1468 mm x 2165 mm x 1468 mm x 2165 mm x 1468 mm x 2165 mm x 1468 mm x 2165 mm
1920mm
1920mm
2165mm
1920mm
2165mm
1920mm
2165mm
1920mm
2165mm
115Kg
115Kg
130Kg
129Kg
135Kg
115Kg
143Kg
129Kg
151Kg
Dati con entrata d’acqua a 55ºC (raccomandato)
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PRO

Il lavaggio professionale in totale garanzia
Lavastoviglie a cupola con pannello elettronico e 3 cicli di lavaggio che rendono possibile un risultato professionale con consumi ridotti.
Disponibile con pompa di scarico e valvola anti-ritorno (P-100B).

LAVASTOVIGLIE P-100

Vasca di lavaggio da 2.5 kW. e caldaia da 6 kW.
Lavastoviglie industriale con altezza utile da 400 mm. e 3 cicli di lavaggio con opzione
di arresto termico inclusa.
` DISINFEZIONE GARANTITA secondo norma DIN 10534.
` Funzione THERMAL LOCK: garanzia di sanificazione. Assicura che il risciacquo
venga effettuato solo quando viene raggiunta la temperatura ideale per disinfettare le
stoviglie.
` Utilizzo semplice ed intuitivo.
` Ottimi risultati di lavaggio.
` Robusta e affidabile.
` Bracci di lavaggio in acciaio inossidabile, robusti e resistenti alla corrosione chimica.
` Opzione di arresto termico incluso.
` Vasca di grande capacità: più cicli di lavaggio senza dover cambiare l’acqua.
` La capacità della vasca consente di effettuare più cicli di lavaggio senza dover
cambiare l’acqua.
` 3 cicli di lavaggio.

P-100

Prezzo

1302200

Lavastoviglie P-100 400/50/3N

3.933€

1302204

Lavastoviglie P-100B 400/50/3N (con pompa di scarico)

4.140€

Incluso
∙ Dosatore di brillantante.
∙ 1 cesto bicchieri.
∙ 1 cesto per piatti.
∙ 1 cestello per posate.
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Opzionale
∙ Dosatore per il detersivo (kit).
∙ Versione con pompa di scarico e valvola antiritorno (B).

LAVASTOVIGLIE A CAPOTTINA

LAVASTOVIGLIE

X-TRA

Versatilità e adattabilità
Le lavastoviglie a campana X-TRA sono dotate di pannello dei comandi “soft” con selezione dei cicli e visore delle temperature di
lavaggio e risciacquo.
Prevedono una vasta gamma di opzioni, tra cui la pompa di scarico con valvola anti-ritorno (modelli B), sistema di risciacquo a
temperatura costante e pompa di scarico (modelli C), condensatore dei vapori (modelli V), pompa di pressione (kit).

LAVASTOVIGLIE X-100

Vasca di lavaggio da 2.5 kW. e caldaia da 7.5 kW.
Lavastoviglie industriale con altezza utile da 400 mm. e 3 cicli di lavaggio con opzione
di arresto termico inclusa. Sono inclusi i filtri superiori inox di serie.
` DISINFEZIONE GARANTITA secondo norma DIN 10534.
` Funzione THERMAL LOCK: assicura che il risciacquo venga effettuato solo quando
viene raggiunta la temperatura ideale per disinfettare le stoviglie.
` DISPLAY DELLA TEMPERATURA per verificare visivamente questo parametro critico
di funzionamento. Utile per i sistemi di gestione HACCP.
` Robusta e affidabile.
` Cicli brevi: massima produttività.
` Bracci di lavaggio in acciaio inossidabile, robusti e resistenti alla corrosione chimica.
` Vasca di grande capacità: più cicli di lavaggio senza dover cambiare l’acqua.
` La capacità della vasca consente di effettuare più cicli di lavaggio senza dover
cambiare l’acqua.
` Pompa di lavaggio da 1,2 Hp: massima efficienza di lavaggio.
` Boiler da 7,5 kW: tempo di recupero ottimale.
` Ampia scelta di opzioni.

X-100

Prezzo

1302220

Lavastoviglie X-100 400/50/3N

4.278€

1302224

Lavastoviglie X-100B 400/50/3N (con pompa di scarico)

4.475€

1302228

Lavastoviglie X-100C 400/50/3N (risciacquo a temperatura constante e
pompa di scarico)

5.080€

Incluso
∙ Dosatore di brillantante.
∙ 1 cestello bicchieri.
∙ 1 cestello per piatti.
∙ 1 cestello posate
∙ Filtri superiori inox.
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Opzionale
∙ Dosatore per il detersivo (kit).
∙ Pompa di scarico (B).
∙ Pompa di pressione (kit).
∙ Sistema di risciacquo a temperatura costante
con pompa di pressione, break tank e pompa
di scarico (C).
∙ Condensatore di vapore (V).
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LAVASTOVIGLIE X-100V

Vasca di lavaggio da 2.5 kW. e caldaia da 7.5 kW. Con condensa vapori.
Lavastoviglie industriale con altezza utile da 400 mm. e 3 cicli di lavaggio con opzione
di arresto termico inclusa. Filtri superiori inox di serie.
` DISINFEZIONE GARANTITA secondo norma DIN 10534.
` Funzione THERMAL LOCK: assicura che il risciacquo venga effettuato solo quando
viene raggiunta la temperatura ideale per disinfettare le stoviglie.
` DISPLAY DELLA TEMPERATURA per verificare visivamente questo parametro
critico. Utile per i sistemi di gestione HACCP.
` Robusta e affidabile.
` Massima efficienza di lavaggio.
` Cicli brevi: massima produttività.
` Bracci di lavaggio in acciaio inossidabile, robusti e resistenti alla corrosione chimica.
` Vasca di grande capacità: più cicli di lavaggio senza dover cambiare l’acqua.
` La capacità della vasca consente di effettuare più cicli di lavaggio senza dover
cambiare l’acqua.
` Pompa di lavaggio da 1,2 Hp: massima efficienza di lavaggio.
` Boiler da 7,5 kW: tempo di recupero ottimale.
` Ampia scelta di opzioni.

X-100V

Prezzo

1302245

Lavastoviglie X-100V 400/50/3N (condensatore di vapore)

6.503€

1302249

Lavastoviglie X-100BV 400/50/3N (con pompa di scarico e condensatore
di vapore)

6.704€

1302253

Lavastoviglie X-100CV 400/50/3N (risciacquo a temperatura constante,
pompa di scarico e condensatore di vapore)

7.241€

Incluso
∙ Dosatore di brillantante.
∙ 1 cestello bicchieri.
∙ 1 cestello per piatti.
∙ 1 cestello posate
∙ Filtri superiori inox.
∙ Condensatore di vapore (V).

37

Opzionale
∙ Dosatore per il detersivo (kit).
∙ Pompa di scarico (B).
∙ Pompa di pressione (kit).
∙ Sistema di risciacquo a temperatura costante
con pompa di pressione, break tank e pompa
di scarico (C).
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LAVASTOVIGLIE X-120

Vasca di lavaggio da 3 kW. e caldaia da 9 kW.
Lavastoviglie industriale con altezza utile da 400 mm. e 3 cicli di lavaggio con opzione
di arresto termico inclusa. Sono inclusi i filtri superiori inox di serie.
` DISINFEZIONE GARANTITA secondo norma DIN 10534.
` Funzione THERMAL LOCK: garanzia di sanificazione. Assicura che il risciacquo
venga effettuato solo quando viene raggiunta la temperatura ideale per disinfettare le
stoviglie.
` DISPLAY DELLA TEMPERATURA per verificare visivamente questo parametro
critico. Utile per i sistemi di gestione HACCP.
` Robusta e affidabile.
` Massima efficienza di lavaggio.
` Ampia scelta di opzioni.

X-120

Prezzo

1302260

Lavastoviglie X-120 400/50/3N

4.886€

1302264

Lavastoviglie X-120B 400/50/3N (con pompa di scarico)

5.087€

1302268

Lavastoviglie X-120C 400/50/3N (risciacquo a temperatura constante e
pompa di scarico)

5.624€

Opzionale

Incluso
∙ Dosatore di brillantante.
∙ 1 cesto bicchieri.
∙ 1 cesto per piatti.
∙ 1 cestello per posate.
∙ Filtri superiori inox.

∙ Dosatore per il detersivo (kit).
∙ Pompa di scarico (B).
∙ Pompa di pressione (kit).
∙ Sistema di risciacquo a temperatura costante
con pompa di pressione, break tank e pompa
di scarico (C).
∙ Condensatore di vapore (V).

LAVASTOVIGLIE X-120V

Vasca di lavaggio da 3 kW. e caldaia da 9 kW. Con condensa vapori.
Lavastoviglie industriale con altezza utile da 400 mm. e 3 cicli di lavaggio con opzione
di arresto termico inclusa. Sono inclusi i filtri superiori inox di serie.
` DISINFEZIONE GARANTITA secondo norma DIN 10534.
` Funzione THERMAL LOCK: garanzia di sanificazione. Assicura che il risciacquo
venga effettuato solo quando viene raggiunta la temperatura ideale per disinfettare le
stoviglie.
` DISPLAY DELLA TEMPERATURA per verificare visivamente questo parametro
critico. Utile per i sistemi di gestione HACCP.
` Robusta e affidabile.
` Massima efficienza di lavaggio.
` Ampia scelta di opzioni.

X-120V

Prezzo

1302275

Lavastoviglie X-120V 400/50/3N (condensatore di vapore)

7.047€

1302278

Lavastoviglie X-120BV 400/50/3N (con pompa di scarico e condensatore
di vapore)

7.248€

1302281

Lavastoviglie X-120CV 400/50/3N (risciacquo a temperatura constante,
pompa di scarico e condensatore di vapore)

7.784€

Incluso
∙ Dosatore di brillantante.
∙ 1 cesto bicchieri.
∙ 1 cesto per piatti.
∙ 1 cestello per posate.
∙ Filtri superiori inox.
∙ Condensatore di vapore (V).
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Opzionale
∙ Dosatore per il detersivo (kit).
∙ Pompa di scarico (B).
∙ Pompa di pressione (kit).
∙ Sistema di risciacquo a temperatura costante
con pompa di pressione, break tank e pompa
di scarico (C).
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SUPRA
L’eccellenza al servizio del lavaggio delle stoviglie
Le lavastoviglie a cupola SUPRA hanno una struttura a doppia parete nella cupola e ciò consente l’opportuno isolamento termico e
acustico, che si traduce in consumi limitati e in un maggior comfort nella zona di lavaggio. Il pannello dei comandi “soft” con selezione
dei cicli e visualizzazione delle temperature è disponibile in tutti i modelli.
Prevedono una vasta gamma di opzioni con pompa di scarico con valvola anti-ritorno (modelli B), sistema di risciacquo a temperatura
costante e pompa di scarico (modelli C), condensatore dei vapori (modelli V), pompa di pressione (kit).

LAVASTOVIGLIE S-100

Vasca di lavaggio da 2.5 kW. e caldaia da 7.5 kW.
Lavastoviglie industriale con altezza utile da 400 mm. e 3 cicli di lavaggio con opzione
di arresto termico inclusa. Sono inclusi i filtri superiori inox di serie.
` DISINFEZIONE GARANTITA secondo norma DIN 10534.
` Funzione THERMAL LOCK: garanzia di sanificazione. Assicura che il risciacquo
venga effettuato solo quando viene raggiunta la temperatura ideale per disinfettare le
stoviglie.
` DISPLAY DELLA TEMPERATURA per verificare visivamente questo parametro
critico. Utile per i sistemi di gestione HACCP.
` Robusta e affidabile.
` Massima efficienza di lavaggio.
` Carrozzeria a doppia parete: isolamento termico e acustico.
` Bracci di lavaggio in acciaio inossidabile, robusti e resistenti alla corrosione chimica.
` Vasca di grande capacità: più cicli di lavaggio senza dover cambiare l’acqua.
` Pompa di lavaggio da 1,2 Hp: massima efficienza di lavaggio.
` Ampia scelta di opzioni.

S-100

Prezzo

1302300

Lavastoviglie S-100 400/50/3N

4.792€

1302304

Lavastoviglie S-100B 400/50/3N (con pompa di scarico)

4.989€

1302308

Lavastoviglie S-100C 400/50/3N (risciacquo a temperatura constante e
pompa di scarico)

5.603€

Incluso
∙ Dosatore di brillantante.
∙ 1 cesto bicchieri.
∙ 1 cesto per piatti.
∙ 1 cestello posate.
∙ Filtri superiori inox.

39

Opzionale
∙ Dosatore per il detersivo (kit).
∙ Pompa di scarico (B).
∙ Pompa di pressione (kit).
∙ Sistema di risciacquo a temperatura costante
con pompa di pressione, break tank e pompa
di scarico (C).
∙ Condensatore di vapore (V).

LAVASTOVIGLIE A CAPOTTINA

LAVASTOVIGLIE

LAVASTOVIGLIE S-100V

Vasca di lavaggio da 2.5 kW. e caldaia da 7.5 kW. Con condensa vapori.
Lavastoviglie industriale con altezza utile da 400 mm. e 3 cicli di lavaggio con opzione
di arresto termico inclusa. Sono inclusi i filtri superiori inox di serie.
` DISINFEZIONE GARANTITA secondo norma DIN 10534.
` Funzione THERMAL LOCK: garanzia di sanificazione. Assicura che il risciacquo
venga effettuato solo quando viene raggiunta la temperatura ideale per disinfettare le
stoviglie.
` DISPLAY DELLA TEMPERATURA per verificare visivamente questo parametro
critico. Utile per i sistemi di gestione HACCP.
` Robusta e affidabile.
` Massima efficienza di lavaggio.
` Carrozzeria a doppia parete: isolamento termico e acustico.
` Bracci di lavaggio in acciaio inossidabile, robusti e resistenti alla corrosione chimica.
` Vasca di grande capacità: più cicli di lavaggio senza dover cambiare l’acqua.
` Pompa di lavaggio da 1,2 Hp: massima efficienza di lavaggio.
` Ampia scelta di opzioni.

S-100V

Prezzo

1302315

Lavastoviglie S-100V 400/50/3N (condensatore di vapore)

7.024€

1302319

Lavastoviglie S-100BV 400/50/3N (con pompa di scarico e condensatore
di vapore)

7.226€

1302323

Lavastoviglie S-100CV 400/50/3N (risciacquo a temperatura constante,
pompa di scarico e condensatore di vapore)

7.763€

Incluso

Opzionale

∙ Dosatore di brillantante.
∙ 1 cesto bicchieri.
∙ 1 cesto per piatti.
∙ 1 cestello posate.
∙ Filtri superiori inox.
∙ Condensatore di vapore (V).

∙ Dosatore per il detersivo (kit).
∙ Pompa di scarico (B).
∙ Pompa di pressione (kit).
∙ Sistema di risciacquo a temperatura costante
con pompa di pressione, break tank e pompa
di scarico (C).

LAVASTOVIGLIE S-120

Vasca di lavaggio da 3 kW. e caldaia da 9 kW.
Lavastoviglie industriale con altezza utile da 400 mm. e 3 cicli di lavaggio con opzione
di arresto termico inclusa. Sono inclusi i filtri superiori inox di serie.
` DISINFEZIONE GARANTITA secondo norma DIN 10534.
` Funzione THERMAL LOCK: garanzia di sanificazione. Assicura che il risciacquo
venga effettuato solo quando viene raggiunta la temperatura ideale per disinfettare le
stoviglie.
` DISPLAY DELLA TEMPERATURA per verificare visivamente questo parametro
critico. Utile per i sistemi di gestione HACCP.
` Robusta e affidabile.
` Massima efficienza di lavaggio.
` Carrozzeria a doppia parete: isolamento termico e acustico.
` Vasca di grande capacità: più cicli di lavaggio senza dover cambiare l’acqua.
` Ampia scelta di opzioni.

S-120

Prezzo

1302340

Lavastoviglie S-120 400/50/3N

5.427€

1302344

Lavastoviglie S-120B 400/50/3N (con pompa di scarico)

5.628€

1302348

Lavastoviglie S-120C 400/50/3N (risciacquo a temperatura constante e
pompa di scarico)

6.166€

Incluso
∙ Dosatore di brillantante.
∙ 1 cesto bicchieri.
∙ 1 cesto per piatti.
∙ 1 cestello posate.
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Opzionale
∙ Dosatore per il detersivo (kit).
∙ Pompa di scarico (B).
∙ Pompa di pressione (kit).
∙ Sistema di risciacquo a temperatura costante
con pompa di pressione, break tank e pompa
di scarico (C).
∙ Condensatore di vapore (V).
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LAVASTOVIGLIE S-120V

Vasca di lavaggio da 3 kW. e caldaia da 9 kW. Con condensa vapori.
Lavastoviglie industriale con altezza utile da 400 mm. e 3 cicli di lavaggio con opzione
di arresto termico inclusa. Sono inclusi i filtri superiori inox di serie.
` DISINFEZIONE GARANTITA secondo norma DIN 10534.
` Funzione THERMAL LOCK: garanzia di sanificazione. Assicura che il risciacquo
venga effettuato solo quando viene raggiunta la temperatura ideale per disinfettare le
stoviglie.
` DISPLAY DELLA TEMPERATURA per verificare visivamente questo parametro
critico. Utile per i sistemi di gestione HACCP.
` Robusta e affidabile.
` Massima efficienza di lavaggio.
` Carrozzeria a doppia parete: isolamento termico e acustico.
` Vasca di grande capacità: più cicli di lavaggio senza dover cambiare l’acqua.
` Ampia scelta di opzioni.

S-120V

Prezzo

1302355

Lavastoviglie S-120V 400/50/3N (condensatore di vapore)

7.588€

1302358

Lavastoviglie S-120BV 400/50/3N (con pompa di scarico e condensatore
di vapore)

7.789€

1302361

Lavastoviglie S-120CV 400/50/3N (risciacquo a temperatura constante,
pompa di scarico e condensatore di vapore)

8.326€

Incluso
∙ Dosatore di brillantante.
∙ 1 cesto bicchieri.
∙ 1 cesto per piatti.
∙ 1 cestello posate.
∙ Condensatore di vapore (V).

41

Opzionale
∙ Dosatore per il detersivo (kit).
∙ Pompa di scarico (B).
∙ Pompa di pressione (kit).
∙ Sistema di risciacquo a temperatura costante
con pompa di pressione, break tank e pompa
di scarico (C).
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ACCESSORI
Kit pompa di pressione
Per aumentare la pressione dell’acqua in
situazioni di basso flusso.

Prezzo

2319400 Pompa pressione 230V/50Hz

390€

Per lavastoviglie a cupola delle
gamme X-TRA e SUPRA.

Tavole
Tavoli per lavastoviglie cupola.

Prezzo

Diversi tipi di tavoli e mensole adeguate
alle esigenze dell’utente. Realizzati in
acciaio inossidabile.

Tavola laterale senza gambe per lavastoviglie
1310020
a cappottina DX-SX (594x514mm)
5712510

Tavolo laterale MP-700D DX con alzatina e con
gambe (700x750x850)

683€

Tavoli di ingresso e uscita standard per
lavastoviglie a cupola, gamme superiori
con guida per cestello e raccolta
d’acqua.

5712512

Tavolo laterale MP-1200D DX con alzatina e
con gambe (1200x750x850)

703€

Foto: 1310020

204€

Tavolo laterale MP-700I SX con alzatina e con
5712520
gambe (700x750x850)

683€

Tavolo laterale MP-1200I SX con alzatina e con
5712522
gambe (1200x750x850)

703€

Tavolo prelavaggio per cupola e lavastoviglie a traino
Per lavastoviglie cupola e lavastoviglie
a traino.
Gamma completa con tutti i tipi di
soluzioni. Fabbricati in acciaio inox.
` Tavoli di ingresso con lavello e alzatina
posteriore.
` Foro di sbarazzo con rivestimento in
gomma.
` Piano superiore con guida per cestello
e raccolta d’acqua.
Modelli MD/MI, senza foro di sbarazzo.
` Foto: 5712560

Prezzo

Tavolo prelavag MD-700 DX per P/X/S/SRC
5712530
(700x750x850)
5712540

Tavolo prelavag MI-700 SX per P/X/S/SRC
(700x750x850)

800€
800€

Tavolo prelavag MPD-1200 DX per P/X/S/SRC
5712550
(1200x750x850)

1.173€

Tavolo prelavag MPI-1200 SX per P/X/S/SR5712560
C(1200x750x850)

1.173€

5712552

Tavolo prelavag MPD-1500 DX per P/X/S/SRC
(1500x750x850)

1.280€

5712562

Tavolo prelavag MPI-1500 SX per P/X/S/SRC
(1500x750x850)

1.280€

Dosatori
Per lavabicchieri e lavastoviglie.

Prezzo

Kit dosatore per il detersivo per
lavabicchieri e lavastoviglie.
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2310429 Kit dosatore per il detersivo per 35-80

139€

2310440 Kit dosatore per il detersivo per 100-120

139€
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Tavoli centrali di sbarazzo
Per lavastoviglie cupola e lavastoviglie
a traino

Prezzo

5712191 Tavolo sbarazzo MDD-1600 DX (1600x800x850)

1.173€

Tavolo centrale con foro di sbarazzo
rivestito in gomma antischizzi e
portacestelli smontabile opzionale.

5712221 Tavolo sbarazzo MDI-1600 SX (1600x800x850)

1.173€

5712201 Tavolo sbarazzo MDD-2100 DX (2100x800x850)

1.280€

5712231 Tavolo sbarazzo MDI-2100 SX (2100x800x850)

1.280€

In combinazione con i tavoli
diconnessione etavoli di carico ad
angolo di angolo fornisce uno spazio più
confortevole e ampio di lavoro.

5712211 Tavolo sbarazzo MDD-2600 DX (2600x800x850)

1.386€

5712241 Tavolo sbarazzo MDI-2600 SX (2600x800x850)

1.386€

Mensola portacestelli EMD-1600
5712250
(1600x600x650)

534€

Mensola portacestelli EMD-2100
5712260
(2100x650x600)

639€

Mensola portacestelli EMD-2600
(2600x650x600)

747€

5712270

Tavoli centrali di sbarazzo - doppia
Per lavastoviglie cupola e lavastoviglie
a traino
Tavolo centrale con foro di sbarazzo
rivestito in gomma antischizzi e
portacestelli smontabile opzionale. Con
doppia connessione e spazio intermedio
da 1100 mm.

Prezzo

Tavolo sbarazzo MDDI-2368 DX/SX
5712212
(2368x800x850)
Mensola portacestelli EMD-2368
5712262
(2368x650x600)

1.600€
693€

Permette di collegare due lavastoviglie
combinando tavoli si lavaggio con carica
ad angolo.

Tavoli di connessione per lavastoviglie cupola e lavastoviglie a traino
Per connessione con tavoli centrale di
sbarazzo
Con lavello e alzatina posteriore.

Prezzo

5712274 Tavolo collegamento MCD-700 DX (700x700)

426€

5712276 Tavolo collegamento MCI-700 SX (700x700)

426€

5712280 Tavolo collegamento MCD-1000 DX (1000x700)

480€

5712300 Tavolo collegamento MCI-1000 SX (1000x700)

480€

5712290 Tavolo collegamento MCD-1300 DX (1300x700)

534€

5712310 Tavolo collegamento MCI-1300 SX (1300x700)

534€

Cestello 500 x 500
Cestelli da 500 x 500mm. per bicchieri, piatti, posate e vassoi.

` Cestello base 500x500.
` Cestello piatti 500x500.
` Cestello per posate.
` Cestello per vassoi.

Cestelli lavastoviglie professionali per bicchieri, piatti,
posate e vassoi.

5300105

Prezzo 22€

C-1 Cesto 500x500mm h:100mm

5300112

Prezzo 22€

C-3 Cesto piatti 500x500
h:100mm

5300120

Prezzo 31€

C-30 Cesto vassoi 500x500mm
h:100mm
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5300130

Prezzo 22€

C-2 Cesto portaposate 500x500
h:100mm
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5300174

Prezzo 31€

C-8 Cesto base 16c Ø113
h:100nn

5300215

Prezzo 10€

C-D Estensione cesti 16c
h:45mm

5300200

Prezzo 9€

C-A Estensione aperta cesti
h:45mm

5300159

Prezzo 32€

C-6 Cesto base 25c Ø90
h:100mm

5300205

Prezzo 12€

C-B Estensione cesti 25c
h:45mm

5300152

5300184

Prezzo 33€

C-7 Cesto base 36c Ø75
h:100mm

5300210

Prezzo 12€

C-C Estensione cesti 36c
h:45mm

Prezzo 18€

C-13 Coperchio 500x500 cieco
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5300194

Prezzo 41€

C-9 Cesto base 49c Ø64
h:100mm

5300220

Prezzo 14€

C-E Estensione cesti 49c
h:45mm
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Inserti / Supplementi / Altro
Per lavabicchieri e lavastoviglie.
Cestelli posate e supplementi per cesti e lavastoviglie.

2302058

Prezzo 6€

Porta piattini 310x95

5300135

2305488

Prezzo 7€

Porta piattini 350x95

Prezzo 5€

C-1370 Cestello portaposate
105x105x125

5300125

Prezzo 3€

2302615

Cestello singolo portaposate
110x80x110mm

2302617

Prezzo 7€

Cestello doppio portaposate ·
2x(110x80x110mm)

Prezzo 14€

Cestello portaposate C-1371
430x210x150mm

Osmotizzatore OS-140P
Apparecchio a osmosi inversa per
applicazioni in ambito industriale,
professionale e Horeca.

Prezzo

5320140 Osmotizzatore OS-140P 230/50/1
6320220 Piccolo filtro per osmosi blu

Semplicità e rapidità.

3.040€
41€

Valido per lavastoviglie con o senza
break tank.
` L’osmosi fornisce finiture eccellenti,
specialmente in vetreria, e accelera il
processo di asciugatura degli articoli.
` Il modello OS-140P garantisce
un flusso istantaneo elevato che,
combinato con un’alta pressione,
consente di eseguire cicli di lavaggio
rapidi e continui.

Addolcitori manuali
Capacità: 8 a 20 litri.

Prezzo

Per decalcificare l’acqua utilizzate
per macchine de caffè espresso,
lavastoviglie, piccole caldaie, ecc.

5320005 Addolcitore D-8 8 lt. Ø185x400mm

122€

5320010 Addolcitore D-12 12lt. Ø185x500mm

137€

5320015 Addolcitore D-16 16lt. Ø185x600mm

170€

` Struttura in acciaio inossidabile 18/8.
` Gli addolcitori manuali sono
stati studiati nel minimo dettaglio, sono
sicuri e facili da usare.

5320020 Addolcitore D-20 20lt. Ø185x900mm

209€
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Addolcitori automatici
Da 12 e 26 litri di capacità.
Programmabili.

Prezzo

Per decalcificare l’acqua utilizzate
per macchine de caffè espresso,
lavastoviglie, piccole caldaie, ecc.
` Addolcitori particolarmente adatti a
soddisfare le esigenze di bar, ristoranti,
hotel e in tutte le applicazioni in cui sia
richiesto l’uso di acqua di qualità.
` Aumenta la resa degli impianti e la
durata delle apparecchiature.
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5320112 Addolcitore DS-12 12lt. 230/50-60/1

1.033€

5320126 Addolcitore DS-26 26lt. 230/50-60/1

1.247€
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Lavastoviglie a traino
Lavastoviglie ad avanzamento dei cestelli. Ritmi di lavaggio con
capacità fino a 5.000 piatti/ora
I tunnel lavastoviglie sono ideali per hotel, ospedali e grandi mense in generale.
` Struttura in acciaio inox.
` Antischizzi di ingresso e uscita di serie (a partire dal modello SRC-2200).
` Avanzamento centrale in acciaio inox dotato di un limitatore di coppia mediante frizione in caso di
blocco.
` Separazione delle varie zone mediante schermi intermedi.
` Avvio automatico.
` Riempimento automatico della caldaia.
` Controllo preciso della temperatura mediante sonde di temperatura di grande precisione.
Semplicità di regolazione e visualizzazione.
Risparmio
` Microinterruttore di lavaggio all’ingresso della macchina che avvia le pompe di lavaggio quando si
inseriscono i cestelli.
` Temporizzazione del funzionamento delle pompe di lavaggio.
` Economizzatore di risciacquo.
` Riduttore di pressione per la regolazione della quantità dell’acqua di risciacquo.
` Arresti automatici programmati in assenza di carico.
` Arresto e temporizzazione dell’avanzamento attivando il micro interruttore di fine corsa.
Pulizia e manutenzione
` Ampia porta di apertura assistita, che permette l’accesso per la pulizia e i controlli.
` Tubi e bocchette facilmente smontabili per la pulizia.
` Filtri in acciaio inox con pendenza e raccoglitore di residui estraibile (SRC-1800: senza cestello
raccoglitore).
` Semplice scarico della caldaia mediante rilascio del tubo.
` Facilità di rilevamento delle avarie mediante apposite spie.
` Facilità di riparazione senza bisogno di rimuovere la macchina dalla sua ubicazione.

SRC-1800
Produzione cestelli/ora (min)
Produzione cestelli/ora (max)
Produzione piatti/ora (min)
Produzione piatti/ora (max)
Temperatura di lavaggio
Capacità vasca lavaggio

55ºC-65ºC
80l

Potenza della pompa

2Hp / 1500W

Resistenza riscaldamento
lavaggio

Temperatura di risciacquo
Consumo acqua
Resistenza riscaldamento
sciacquo

Capacità della caldaia
Potenza motore avanzamento
Potenza Totale
Larghezza
Profondità
Altezza
Peso netto
Impianto da asciugatura
Impianto de asciugatura 90º
Nota:

tutti i modelli a

67
100
1206
1800

SRC-2200

SRC-2700

SRC-3300

Produzione ora
85
100
122
126
150
183
1530
1800
2196
2200
2700
3294
Lavaggio
55ºC-65ºC
55ºC-65ºC
55ºC-65ºC
100l
100l
100l
3.2Hp /
3.5Hp /
3Hp / 2250W
2400W
2600W

SRC-3600

SRC-4000

SRC-5000

130
200
2340
3600

150
225
2700
4050

183
275
3294
4950

55ºC-65ºC
100 l
3.2Hp /
2400W

55ºC-65ºC
100l
3.5Hp /
2600W

55ºC-65ºC
100l
3.5Hp /
2600W

7500W

9000W

9000W

9000W

9000W

9000W

9000W

80ºC-90ºC
270l/h

80ºC-90ºC
300l/h

Sciacquo
80ºC-90ºC
330l/h

80ºC-90ºC
330l/h

80ºC-90ºC
390l/h

80ºC-90ºC
390l/h

80ºC-90ºC
480l/h

18000W

18000W

18000W

18000W

21000W

21000W

27000W

20l

20l

20l

20l

20l

20l

0.25Hp /
180W
27135W

0.25Hp /
180W
29580W

20l
Potenza
0.25Hp /
180W
29780W

0.25Hp /
180W
30270W

0.25Hp /
180W
33460W

0.25Hp /
180W
39810W

0.25Hp /
180W
52790W

Dimensioni esterne
1180mm
1700mm
1700mm
2300mm
2300mm
2900mm
829mm
829mm
829mm
829mm
829mm
829mm
1430mm
1520mm
1520mm
1520mm
1520mm
1520mm
200Kg
250Kg
250Kg
410Kg
430Kg
450Kg
TS-600
TS-600
TS-600
TS-600
TS-600/800
TS-800
TS-90
TS-90
TS-90
TS-90
TS-90
TS-90
Nota: +3 kW di potenza nel risciacquo nei modelli dotati di condensatore a vapore.
partire dal SRC-2200 senza condensatore di vapori EV o condensatore di vapore CV avranno
cappa spirante CA.
Dati con entrata d’acqua a 55ºC (raccomandato)
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3500mm
829mm
1520mm
540Kg
TS-800
TS-90
istallata la
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LAVASTOVIGLIE A TRAINO SRC-1800

67/100 cestelli/ora (fino a 1.800 piatti/ora)
Modello compatto. Appositamente progettato per spazi ridotti.
2 velocità.

SRC-1800

Prezzo

Lavapiatti SRC-1800D 400/50/3N (carico a destra)

12.599€

Lavapiatti SRC-1800I 400/50/3N (carico a sinistra)

12.599€

Opzionale
∙ Modulo di asciugatura TS-600 / TS-90.
∙ Cappa aspirante CA.
∙ Estrattore di vapore EV.
∙ Condensatore di vapore CV.
∙ Tavole e composizioni di entrata.
∙ Tavole e composizioni di uscita.

LAVASTOVIGLIE A TRAINO SRC-2200

85/126 cestelli/ora (fino a 2.200 piatti/ora)
Composto da un modulo centrale con lavaggio e risciacquo.
2 velocità.

SRC-2200

Prezzo

Lavapiatti SRC-2200D 400/50/3N (carico a destra)

14.701€

Lavapiatti SRC-2200I 400/50/3N (carico a sinistra)

14.701€

Incluso
∙ Antischizzi di ingresso e uscita.

Opzionale
∙ Modulo di asciugatura TS-600 / TS-90.
∙ Cappa aspirante CA.
∙ Estrattore di vapore EV.
∙ Condensatore di vapore CV.
∙ Tavole e composizioni di entrata.
∙ Tavole e composizioni di uscita.

LAVASTOVIGLIE A TRAINO SRC-2700

100/150 cestelli/ora (fino a 2.700 piatti/ora)
Composto da un modulo centrale con lavaggio e risciacquo.
2 velocità.

SRC-2700

Prezzo

Lavapiatti SRC-2700D 400/50/3N (carico a destra)

16.708€

Lavapiatti SRC-2700I 400/50/3N (carico a sinistra)

16.708€

Incluso
∙ Antischizzi di ingresso e uscita.
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Opzionale
∙ Modulo di asciugatura TS-600 / TS-90.
∙ Cappa aspirante CA.
∙ Estrattore di vapore EV.
∙ Condensatore di vapore CV.
∙ Tavole e composizioni di entrata.
∙ Tavole e composizioni di uscita.
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LAVASTOVIGLIE A TRAINO SRC-3300

122/183 cestelli/ora (fino a 3.300 piatti/ora)
Lavaggio potenziato + doppio risciacquo.
2 velocità.

SRC-3300

Prezzo

Lavapiatti SRC-3300D 400/50/3N (carico a destra)

19.861€

Lavapiatti SRC-3300I 400/50/3N (carico a sinistra)

19.861€

Incluso
∙ Antischizzi di ingresso e uscita.

Opzionale
∙ Modulo di asciugatura TS-600 / TS-800 /
TS-90.
∙ Cappa aspirante CA.
∙ Estrattore di vapore EV.
∙ Condensatore di vapore CV.
∙ Tavole e composizioni di entrata.
∙ Tavole e composizioni di uscita.

LAVASTOVIGLIE A TRAINO SRC-3600

130/200 cestelli/ora (fino a 3.600 piatti/ora).
Prelavaggio + lavaggio + risciacquo.
2 velocità.

SRC-3600

Prezzo

Lavapiatti SRC-3600D 400/50/3N (carico a destra)

20.911€

Lavapiatti SRC-3600I 400/50/3N (carico a sinistra)

20.911€

Incluso
∙ Antischizzi di ingresso e uscita.

Opzionale
∙ Modulo di asciugatura TS-600.
∙ Modulo di asciugatura TS-800 / TS-90.
∙ Cappa aspirante CA.
∙ Estrattore di vapore EV.
∙ Condensatore di vapore CV.
∙ Tavole e composizioni di entrata.
∙ Tavole e composizioni di uscita.

LAVASTOVIGLIE A TRAINO SRC-4000

150/225 cestelli/ora (fino a 4.050 piatti/ora)
Prelavaggio + lavaggio potenziato + doppio risciacquo.
2 velocità.

SRC-4000

Prezzo

Lavapiatti SRC-4000D 400/50/3N (carico a destra)

25.115€

Lavapiatti SRC-4000I 400/50/3N (carico a sinistra)

25.115€

Incluso
∙ Antischizzi di ingresso e uscita.
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Opzionale
∙ - Modulo di asciugatura TS-800.
∙ Modulo di asciugatura TS-90.
∙ Cappa aspirante CA.
∙ Estrattore di vapore EV.
∙ Condensatore di vapore CV.
∙ Tavole e composizioni di entrata.
∙ Tavole e composizioni di uscita.

LAVASTOVIGLIE A TRAINO

LAVASTOVIGLIE

LAVASTOVIGLIE A TRAINO SRC-5000

183/275 cestelli/ora (fino a 4.950 piatti/ora)
Prelavaggio + primo lavaggio + lavaggio potenziato + doppio risciacquo.
2 velocità.

SRC-5000

Prezzo

Lavapiatti SRC-5000D 400/50/3N (carico a destra)

33.101€

Lavavajillas SRC-5000I 400/50/3N (carga izquierda)

33.101€

Incluso

Opzionale

∙ Antischizzi di ingresso e uscita.

∙ Modulo di asciugatura TS-800 / TS-90.
∙ Cappa aspirante CA.
∙ Estrattore di vapore EV.
∙ Condensatore di vapore CV.
∙ Tavole e composizioni di entrata.
∙ Tavole e composizioni di uscita.

ACCESSORI
Impianto di asciugatura ad angolo
Applicabile a tutte le gamme di
lavastoviglie a traino

Prezzo

Impianto di asciugatura ad angolo TS-90 - Installato

I moduli di asciugatura sono serviti
installati in lavastoviglie a traino.
` Diffusori a impulso e labirinti laterali
disegnati per un’utilizzazione ottimale
dell’aria calda.
` Controllo termostatico della
temperatura.
` Sistema di avanzamento per garantire
la massima utilizzazione del percorso
del cestello.
` Scarico incorporato per evacuare
l’eccesso d’acqua.

CARATTERISTICHE
Potenza Ventilatore
R. Riscaldamento
Aria in circolo m3/ora
Lunghezza mm.
SRC-1800
SRC-2200-5000

TS-90
1.5 HP / 1.1 kW
9 kW
2.000
+900
+700
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9.405€

LAVASTOVIGLIE A TRAINO

LAVASTOVIGLIE

Impianti di asciugatura
Applicabili a tutte le gamme di
lavastoviglie a traino

Prezzo

I moduli di asciugatura sono serviti
installati in lavastoviglie a traino.

Impianto di asciugatura TS-600 - Installato

4.376€

Impianto di asciugatura TS-800 - Installato

5.685€

` Diffusori a impulso e labirinti laterali
disegnati per un’utilizzazione ottimale
dell’aria calda.
` Controllo termostatico della
temperatura.
` Due modelli per coprire le necessità
della gamma.
` Sistema di avanzamento per garantire
la massima utilizzazione del percorso
del cestello.
` Scarico incorporato per evacuare
l’eccesso d’acqua.

CARATTERISTICHE
Potenza Ventilatore
R. Riscaldamento
Aria in circolo m3/ora
Lunghezza mm.
SRC-1800
SRC-2200-5000

TS-600

TS-800

1 HP / 0.75 kW
6 kW
1.300

1.5 HP / 1.1 kW
9 kW
2.000

+600 mm
+400 mm

+600 mm

CA Cappa aspirante per SRC-1800
Cappa aspirante per collegamento a
unità ad estrazione remota.
La cappa aspirante viene installata
in lavastoviglie a traino SRC-1800 di
oppure como kit.
` La cappa di aspirazione CA è costituita
da una protezione antispruzzo che
viene aggiunta alla macchina, con
uscita per il collegamento a un’unità di
estrazione remota.
` Diametro uscita: 176 mm.
` Si evitano schizzi all’uscita dei piatti.
` La lunghezza totale dell’installazione
non aumenta.
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Prezzo

2311424

Cappa aspirante senza motore CA per SRC1800 - Installata

415€

Cappa aspirante senza motore CA per SRC1800 - Kit

572€

LAVASTOVIGLIE A TRAINO

LAVASTOVIGLIE

CA Cappa aspirante
Cappa aspirante per collegamento a
unità ad estrazione remota.

Prezzo

Cappa aspirante senza motore CA - Installata

104€

La cappa aspirante viene installata in
lavastoviglie a traino.
` Antischizzi con uscita per collegamento
a unità ad estrazione remota.
` Diametro di uscita: 176mm.
Nota: tutti i modelli a partire dal SRC2200 senza estrattore di vapore EV o
condensatore di vapore CV avranno
istallata la cappa spirante CA.

Estrattore di vapore EV
Unità di estrazione del vapore
motorizzata

Prezzo

Estrattore di vapore EV - 0.75 HP / 0.55 kW - Installato

2.084€

Installata in lavastoviglie a traino
.
` Unità di estrazione del vapore
motorizzata da 550 W.
` Filtro estraibile anti-grasso.
` Diametro di uscita: 176mm.

Condensa vapori CV
Per evitare il vapore senza necessità di
estrazione esterna.
Installata in lavastoviglie a traino
.
` Per evitare il vapore senza necessità di
estrazione esterna.
` È stato concepito in modo tale
da permettere di aumentare la
temperatura dell’acqua di ingresso
della lavastoviglie e di inviarla al
circuito di risciacquo.
` Questa funzione permette di utilizzare
l’energia nel processo normale di
lavoro, recuperando gran parte
dell’acqua di ingresso destinata alla
condensa del vapore.
` Ventilatore (0,75 Kw) in posizione
verticale e motore con doppio ritegno
per impedire l’ingresso di umidità nel
motore.
` Filtro estraibile per evitare l’ingresso
del grasso.
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Prezzo

CV Condensatore di vapori - 1 HP - 0.75 KW - installato

4.311€

LAVASTOVIGLIE A TRAINO

LAVASTOVIGLIE

Tavoli centrali di sbarazzo
Per lavastoviglie cupola e lavastoviglie
a traino

Prezzo

5712191 Tavolo sbarazzo MDD-1600 DX (1600x800x850)

1.173€

Tavolo centrale con foro di sbarazzo
rivestito in gomma antischizzi e
portacestelli smontabile opzionale.

5712221 Tavolo sbarazzo MDI-1600 SX (1600x800x850)

1.173€

5712201 Tavolo sbarazzo MDD-2100 DX (2100x800x850)

1.280€

5712231 Tavolo sbarazzo MDI-2100 SX (2100x800x850)

1.280€

In combinazione con i tavoli
diconnessione etavoli di carico ad
angolo di angolo fornisce uno spazio più
confortevole e ampio di lavoro.

5712211 Tavolo sbarazzo MDD-2600 DX (2600x800x850)

1.386€

5712241 Tavolo sbarazzo MDI-2600 SX (2600x800x850)

1.386€

Mensola portacestelli EMD-1600
5712250
(1600x600x650)

534€

Mensola portacestelli EMD-2100
5712260
(2100x650x600)

639€

Mensola portacestelli EMD-2600
(2600x650x600)

747€

5712270

Tavoli centrali di sbarazzo - doppia
Per lavastoviglie cupola e lavastoviglie
a traino
Tavolo centrale con foro di sbarazzo
rivestito in gomma antischizzi e
portacestelli smontabile opzionale. Con
doppia connessione e spazio intermedio
da 1100 mm.

Prezzo

Tavolo sbarazzo MDDI-2368 DX/SX
5712212
(2368x800x850)
Mensola portacestelli EMD-2368
5712262
(2368x650x600)

1.600€
693€

Permette di collegare due lavastoviglie
combinando tavoli si lavaggio con carica
ad angolo.

Tavoli di connessione per lavastoviglie cupola e lavastoviglie a traino
Per connessione con tavoli centrale di
sbarazzo
Con lavello e alzatina posteriore.

Prezzo

5712274 Tavolo collegamento MCD-700 DX (700x700)

426€

5712276 Tavolo collegamento MCI-700 SX (700x700)

426€

5712280 Tavolo collegamento MCD-1000 DX (1000x700)

480€

5712300 Tavolo collegamento MCI-1000 SX (1000x700)

480€

5712290 Tavolo collegamento MCD-1300 DX (1300x700)

534€

5712310 Tavolo collegamento MCI-1300 SX (1300x700)

534€

Tavolo di caricamento ad angolo per lavastoviglie a traino
Per lavastoviglie a traino e tavoli di
prelavaggio o tavoli di connessione.
Consente di ottimizzare il lavoro delle
lavastoviglie. Soluzioni diverse a
seconda delle necessità del cliente.
Struttura in acciaio inossidabile di
altissima qualità.
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Prezzo

Caricatore ad angolo MA-90 DX/SX per SRC5702142
1800

2.387€

Caricatore ad angolo MA-90 DX/SX per SRC2200/5000

2.387€

5702610

LAVASTOVIGLIE A TRAINO

LAVASTOVIGLIE

Tavolo a rulli (avanzamento)
Unità lineare e curva a rulli per ST
(avanzamento)

Prezzo

Progettate per soddisfare le esigenze
specifiche di ogni utente.
` Unità di rulli a rotazione libera e vasca.
` A 90°, la possibilità di inirla a 180°.
` Disponibili modelli articolati per
adattarsi a curve meccanizzate da
180°.

5702150 Curva a rulli 90º c/gambe CR-90 DX/SX

2.316€

Rulliera con gambe MR-1100 DX/SX
5702160
(1100x630x850)

1.377€

Rulliera con gambe MR-1600 DX/SX
5702170
(1600x630x850)

1.732€

Rulliera con gambe MR-2100 DX/SX
5702180
(2100x630x850)

2.283€
383€

5702370 Finecorsa FCR

Curve meccanizzate (avanzamento)
Per lavastoviglie a traino

Prezzo

5702601 Curva meccanizzata 90º CM-90 DX/SX

Progettate per soddisfare le esigenze
specifiche di ogni utente.

3.889€
383€

5702370 Finecorsa FCR

` Curva di uscita meccanizzata mediante
sistema di avanzamento.
` Con vasca e scarico.

Tavolo prelavaggio per cupola e lavastoviglie a traino
Per lavastoviglie cupola e lavastoviglie
a traino.
Gamma completa con tutti i tipi di
soluzioni. Fabbricati in acciaio inox.
` Tavoli di ingresso con lavello e alzatina
posteriore.
` Foro di sbarazzo con rivestimento in
gomma.
` Piano superiore con guida per cestello
e raccolta d’acqua.
Modelli MD/MI, senza foro di sbarazzo.
` Foto: 5712560

Prezzo

Tavolo prelavag MD-700 DX per P/X/S/SRC
5712530
(700x750x850)
5712540

Tavolo prelavag MI-700 SX per P/X/S/SRC
(700x750x850)

5712550

Tavolo prelavag MPD-1200 DX per P/X/S/SRC
(1200x750x850)

1.173€

5712560

Tavolo prelavag MPI-1200 SX per P/X/S/SRC(1200x750x850)

1.173€
1.280€

Tavolo prelavag MPI-1500 SX per P/X/S/SRC
5712562
(1500x750x850)

1.280€

` Cestello base 500x500.
` Cestello piatti 500x500.
` Cestello per posate.
` Cestello per vassoi.

Cestelli lavastoviglie professionali per bicchieri, piatti,
posate e vassoi.

5300105

Prezzo 22€

C-1 Cesto 500x500mm h:100mm

5300112

Prezzo 22€

C-3 Cesto piatti 500x500
h:100mm

5300120

Prezzo 31€

C-30 Cesto vassoi 500x500mm
h:100mm
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800€

Tavolo prelavag MPD-1500 DX per P/X/S/SRC
5712552
(1500x750x850)

Cestello 500 x 500
Cestelli da 500 x 500mm. per bicchieri, piatti, posate e vassoi.

800€

5300130

Prezzo 22€

C-2 Cesto portaposate 500x500
h:100mm

LAVASTOVIGLIE A TRAINO

5300174

Prezzo 31€

C-8 Cesto base 16c Ø113
h:100nn

5300215

Prezzo 10€

C-D Estensione cesti 16c
h:45mm

5300200

Prezzo 9€

C-A Estensione aperta cesti
h:45mm

5300159

LAVASTOVIGLIE

Prezzo 32€

C-6 Cesto base 25c Ø90
h:100mm

5300205

Prezzo 12€

C-B Estensione cesti 25c
h:45mm

5300152

5300184

Prezzo 33€

C-7 Cesto base 36c Ø75
h:100mm

5300210

Prezzo 12€

C-C Estensione cesti 36c
h:45mm

Prezzo 18€

C-13 Coperchio 500x500 cieco
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5300194

Prezzo 41€

C-9 Cesto base 49c Ø64
h:100mm

5300220

Prezzo 14€

C-E Estensione cesti 49c
h:45mm

LAVASTOVIGLIE A TRAINO

LAVASTOVIGLIE

Inserti / Supplementi / Altro
Per lavabicchieri e lavastoviglie.
Cestelli posate e supplementi per cesti e lavastoviglie.

2302058

Prezzo 6€

Porta piattini 310x95

5300135

2305488

Prezzo 7€

Porta piattini 350x95

Prezzo 5€

C-1370 Cestello portaposate
105x105x125

5300125

Prezzo 3€

2302615

Cestello singolo portaposate
110x80x110mm

2302617

Prezzo 7€

Cestello doppio portaposate ·
2x(110x80x110mm)

Prezzo 14€

Cestello portaposate C-1371
430x210x150mm

Addolcitori manuali
Capacità: 8 a 20 litri.

Prezzo

Per decalcificare l’acqua utilizzate
per macchine de caffè espresso,
lavastoviglie, piccole caldaie, ecc.

5320005 Addolcitore D-8 8 lt. Ø185x400mm

122€

5320010 Addolcitore D-12 12lt. Ø185x500mm

137€

5320015 Addolcitore D-16 16lt. Ø185x600mm

170€

` Struttura in acciaio inossidabile 18/8.
` Gli addolcitori manuali sono
stati studiati nel minimo dettaglio, sono
sicuri e facili da usare.

5320020 Addolcitore D-20 20lt. Ø185x900mm

209€

Addolcitori automatici
Da 12 e 26 litri di capacità.
Programmabili.

Prezzo

Per decalcificare l’acqua utilizzate
per macchine de caffè espresso,
lavastoviglie, piccole caldaie, ecc.
` Addolcitori particolarmente adatti a
soddisfare le esigenze di bar, ristoranti,
hotel e in tutte le applicazioni in cui sia
richiesto l’uso di acqua di qualità.
` Aumenta la resa degli impianti e la
durata delle apparecchiature.
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5320112 Addolcitore DS-12 12lt. 230/50-60/1

1.033€

5320126 Addolcitore DS-26 26lt. 230/50-60/1

1.247€

LAVAOGGETTI PROFESSIONALI

LAVASTOVIGLIE

Lavaoggetti professionali
Lavapentole industriale per lavare pentole, paioli, padelle,
casseruole, ecc.
Lavautensili con grande capacità di carico ed elevata pressione, che assicurano risultati di lavaggio
e igiene davvero ottimali.
Ideale per lavare grandi utensili in ristoranti, gelaterie, pasticcerie, macellerie, ecc.
Costruzione di alta qualità
` Costruito interamente in acciaio inossidabile.
` Doppia parete: funzionamento silenzioso e riduzione delle dispersioni termiche.
Igiene perfetta
` Alta potenza e pressione.
` Interno con finiture arrotondate: si evita l’accumulo di sporco nel serbatoio.
` Diffusori di lavaggio integrati in tubo di acciaio inossidabile.
` Diffusori di lavaggio e risciacquo facilmente rimovibili.
` Dotato di caldaia per risciacquo e pompa di pressione.
` LU-60/75: opzione di arresto termico, che garantisce una temperatura minima di risciacquo di 85 °
C all’inizio del ciclo.
` LU-60/75: disponibile con pompa di scarico e valvola di non ritorno.
Massimo comfort e sicurezza per l’utente
` Doppia apertura della porta con contrappeso: minimo sforzo.
` Cestello in acciaio inossidabile completamente rimovibile: facilita il carico e lo scarico.
` LU-60/75: pannello di controllo elettronico molto intuitivo. Indicatore LED per le temperature di
lavaggio e risciacquo.
` LU-130: pannello di controllo elettronico con visualizzazione delle temperature di lavaggio e
risciacquo.
` Porta dotata di microinterruttore di sicurezza.

LU-60
Dimensioni del cestello
Altezza utile
Cicli
Durata ciclo(i)
Produzione cestelli/ora
Potenza della pompa
Potenza pompa pressione
Potenza vasca
Potenza caldaia
Potenza totale
Dimensioni esterne
Profondità (aperto)
Altezza (aperto)
Peso netto
Dati

con

600x630mm
650mm
Cicli
3
120” / 240” / 360”
30 / 15 / 10
Potenza
3Hp / 2200W
470W
6000W
9000W
11200W
Dimensioni esterne
742 x 852 x 1840mm
1232mm
2035mm
168Kg
entrata d’acqua a 55ºC (raccomandato)
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LU-75
780x700mm
650mm
3
120” / 240” / 360”
30 / 15 / 10
3,2Hp / 2400W
470W
6000W
10500W
12900W
922 x 932 x 1840mm
1312mm
2035mm
196Kg

LAVAOGGETTI PROFESSIONALI

LAVASTOVIGLIE

LAVAOGGETTI LU-60

Cesto da 600 x 630 mm.
Altezza utile: 650 mm.
LU-60

Prezzo

1300570

Lavapentole LU-60 230-400/50/3N

8.195€

1300574

Lavapentole LU-60B 230-400/50/3N (con pompa di scarico)

8.405€

Incluso

Opzionale

∙ 1 cestello in acciaio inossidabile e un inserto
per 4 vassoi.

∙ Kit dosatore per il detersivo regolabile.
∙ Kit dosatore per il brillantante.
∙ Cestello inox.
∙ Inserto inox per vassoi.

LAVAOGGETTI LU-75

Cesto da 780 x 700 mm.
Altezza utile: 650 mm.

LU-75

Prezzo

1300580

Lavapentole LU-75 230-400/50/3N

10.507€

1300584

Lavapentole LU-75B 230-400/50/3N (con pompa di scarico)

10.718€

Incluso

Opzionale

∙ 1 cestello in acciaio inossidabile e
supplemento per 4 vassoi.

∙ Kit dosatore per il detersivo regolabile.
∙ Kit dosatore per il brillantante.
∙ Cestello inox.
∙ Inserto inox per vassoi.

ACCESSORI
Cesti inox
Progettate per lavapentole.

Prezzo

Cesti in acciaio inox per ogni modello di
lavapentole.

2319029 Cesto inox SU-600

229€

2319027 Cesto inox SU-750

252€

6702550 Cesto inox LU-61H

410€

6702142 Cesto inox LU-130

443€

Inserto per vassoi
Progettato per lavapentole.

Prezzo

2310977 Inserto inox per vassoi LU

Inserto inox per tutti i lavapentole
.
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113€

LAVAOGGETTI PROFESSIONALI

LAVASTOVIGLIE

Dosatori
Progettate per lavapentole.

Prezzo

Progettate per lavapentole.

2310293 Dosatore detersivo variabile per LU-60/75

139€

Kit dosatore brillantante variabile per LU2319005
60/75

167€

Addolcitori manuali
Capacità: 8 a 20 litri.

Prezzo

Per decalcificare l’acqua utilizzate
per macchine de caffè espresso,
lavastoviglie, piccole caldaie, ecc.

5320005 Addolcitore D-8 8 lt. Ø185x400mm

122€

5320010 Addolcitore D-12 12lt. Ø185x500mm

137€

5320015 Addolcitore D-16 16lt. Ø185x600mm

170€

` Struttura in acciaio inossidabile 18/8.
` Gli addolcitori manuali sono
stati studiati nel minimo dettaglio, sono
sicuri e facili da usare.

5320020 Addolcitore D-20 20lt. Ø185x900mm

209€

Addolcitori automatici
Da 12 e 26 litri di capacità.
Programmabili.

Prezzo

Per decalcificare l’acqua utilizzate
per macchine de caffè espresso,
lavastoviglie, piccole caldaie, ecc.
` Addolcitori particolarmente adatti a
soddisfare le esigenze di bar, ristoranti,
hotel e in tutte le applicazioni in cui sia
richiesto l’uso di acqua di qualità.
` Aumenta la resa degli impianti e la
durata delle apparecchiature.
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5320112 Addolcitore DS-12 12lt. 230/50-60/1

1.033€

5320126 Addolcitore DS-26 26lt. 230/50-60/1

1.247€

ASCIUGATRICI - BRILLANTATRICI PER POSATE

LAVASTOVIGLIE

Asciugatrici - brillantatrici per posate
Asciugano, igienizzano, lucidano ed elimina i resti di calcare
dalle posate dopo il lavaggio.
Le asciugatrici - brillantatrici di posate offrono risparmio, rapidità e igiene nella cura delle
posate.
Economia, velocità e igiene nell’asciugatura delle posate
` Economia: risparmio sui costi del personale e rapido ritorno sugli investimenti.
` Velocità: produzione fino a 8.000 posate / ora.
` Igiene: la lampada germicida UVC sterilizza la copertura e il granulato di essiccazione.
Fatto per durare
` Corpo e vasca di lucidatura in acciaio inossidabile
` Rampe di circolazione delle posate arrotondate e coperte da materiale isolante: circolazione
regolare e fluida.
Pannello intuitivo: massima informazione e controllo di processo
` Indicatore luminoso e acustico della macchina pronto per introdurre le posate.
` Indicatore luminoso di riscaldamento acceso o spento.
` Spia di cambio granella.
` Temperatura del grano controllata dalla sonda: precisione e velocità di reazione. Spia luminosa
prima della possibile rottura della sonda.
` Indicatore luminoso per la sostituzione della lampada germicida UVC. Possibilità di disattivarlo
per riparazione e manutenzione.
` Ciclo di asciugatura dopo l’uso della macchina con spegnimento automatico: prolunga la durata
del granulato di lucidatura.
Un modello per ogni esigenza
` SAM-3001: modello da tavolo. 3000 pezzi / ora. Dotato di ventola di uscita.
` SAS-5001: modello a piede. 8.000 pezzi / ora. Kit ruote anteriori opzionale.
` SAS-6001: modello a piede. 8.000 pezzi / ora. Dotato di ventola di uscita e motore freno. Kit ruote
anteriori opzionale.

SAM-3001
Produzione pezzi/ora

SAS-5001

SAS-6001

8000

8000

300W
900W
8W
--

300W
900W
8W
50W

630 x 693 (800) x 783 mm
130Kg

630 x 693 (800) x 783 mm
130Kg

Caratteristiche

3000
Potenza

Potenza motore
Potenza resistenza
Potenza lampada uvc
Potenza ventilatore
Dimensioni esterne
Peso netto

175W
450W
8W
50W
Dimensioni
489 x 652 x 412 mm
43Kg
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esterne

ASCIUGATRICI - BRILLANTATRICI PER POSATE

LAVASTOVIGLIE

ASCIUGATORI PER POSATE SAM-3001

Modello da tavola con ventilatore di uscita.
Produzione di 3000 pezzi/ora.

SAM-3001
1370043

Prezzo

3.551€

Asciugaposate SAM-3001 230/50/1

Incluso
∙ Lampada germicida.
∙ Ventilatore di uscita.
∙ Crusca 3 kg.

ASCIUGATORI PER POSATE SAS-5001

Modello a stativo
Produzione fino a 8000 pezzi/ora.

SAS-5001

Prezzo

1370042

Asciugaposate SAS-5001 230/50/1

5.743€

1370046

Asciugaposate SAS-5001 230-400/50/3N

5.573€

Incluso
∙ Lampada germicida.
∙ Crusca 5kg.

Opzionale
∙ Kit ruota anteriore.

ASCIUGATORI PER POSATE SAS-6001

Modello a stativo con ventilatore d’uscita e freno motore
Produzione fino a 8000 pezzi/ora.

SAS-6001

Prezzo

1370044

Asciugaposate SAS-6001 230/50/1

6.512€

1370048

Asciugaposate SAS-6001 230-400/50/3N

6.321€

Incluso
∙ Lampada germicida
∙ Freno motore.
∙ Ventilatore.
∙ Crusca 5kg.
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Opzionale
∙ kit ruota anteriore

ASCIUGATRICI - BRILLANTATRICI PER POSATE

LAVASTOVIGLIE

ACCESSORI
Prodotto pulente
Prodotto asciugante vegetale per
asciugare e pulire.

Prezzo

Disponibile in sacchi da 3 Kg. e 5 Kg.

2379014 Crusca 3kg.

22€

2370011 Crusca 5kg.

41€

Kit ruota anteriore
Ruota anteriore per facilitare lo
spostamento della macchina

Prezzo

2379015 Ruota frontale SAS

Kit ruota anteriore (non installata)
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141€

RUBINETTERIA INDUSTRIALE

LAVASTOVIGLIE

Rubinetteria industriale
` Per uso industriale nelle grandi cucine e nel settore alimentare.
` Cromatura di altissima qualità.
` Facile da installare, necessita di poca manutenzione.
` Con grande portata, il suo design prevede un sistema ad acqua continua nella doccia.

RUBINETTI

Rubinetti professionali
` Per uso industriale sia in grandi cucine sia nel settore alimentare.
` Cromatura di altissima qualità.
` Facile installazione e manutenzione minima.
` Con flusso elevato, il design incorpora un sistema ad acqua continua nella rubinetti.
Prezzo

5870010

Rubinetto con canna a “C” GR-C

114€

5870011

Rubinetto con leva lunga GR-CL

112€

DOCCIA DIRETTA

Flusso diretto dalla rete
` Per uso industriale sia in grandi cucine sia nel settore alimentare.
` Cromatura di altissima qualità.
` Facile installazione e manutenzione minima.
` Con flusso elevato, il design incorpora un sistema ad acqua continua nella doccia.
Prezzo

5870021

Doccione acqua diretta DD

263€

5870022

Doccione acqua diretta canna a metà asta DD-G

298€

DOCCIA 1 ACQUA

Con rubinetto di apertura dell’acqua
` Per uso industriale sia in grandi cucine sia nel settore alimentare.
` Cromatura di altissima qualità.
` Facile installazione e manutenzione minima.
` Con flusso elevato, il design incorpora un sistema ad acqua continua nella doccia.
Prezzo

5870023

Doccione 1 acqua D-1
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298€

RUBINETTERIA INDUSTRIALE

LAVASTOVIGLIE

DOCCIA 2 ACQUE

Possibilità di combinare acqua fredda e calda
Può essere dotato di rubinetto o no.
` Per uso industriale sia in grandi cucine sia nel settore alimentare.
` Cromatura di altissima qualità.
` Facile installazione e manutenzione minima.
` Con flusso elevato, il design incorpora un sistema ad acqua continua nella doccia.
Prezzo

5870024

Doccione miscelatore D-2

333€

5870025

Doccione miscelatore con canna a metà asta D-2G

384€

5870026

Doccione miscelatore con canna a metà asta a “C” D-2GC

411€

TUBI CON DOCCIA

Tubo con doccia.
Lunghezza del tubo tra 10 m. e 15 m.
` Per uso industriale sia in grandi cucine sia nel settore alimentare.
` Cromatura di alta qualità.
` Facile installazione e manutenzione minima.
` Con flusso elevato.
Prezzo

5870030

Gruppo lavaggio con avvolgitubo 10m DM-10

1.433€

5870031

Gruppo lavaggio con avvolgitubo 15m DM-15

1.473€

Italiana Macchine si riserva il diritto di apportare ai prodotti le migliorie,
sia meccaniche che estetiche, senza alcun preavviso.
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ITALIANA MACCHINE srl

attrezzature per l’alimentazione

im@italianamacchine.com

Via Bronzetti, 10 - 47922 Rimini (RN)
T. 0541/1781030 - F. 0541/1781039
www.italianamacchine.com

info@italianamacchine.com

