
BOLLETTINO TECNICO
Serie UNICA 35-40 con pannello elettronico

Il presente bollettino tecnico ha decorrenza dal 01/01/2017.

Tutte le lavastoviglie della serie UNICA con dimensione cesto 35x35 cm e 40x40 cm e pannello
elettronico prodotte a partire dal 2017 sono progettate per alimentazione trifase in tensione 400 V.

Il cablaggio è adattabile ad una alimentazione monofase in tensione 230 V inserendo un ponticello
in ottone in corrispondenza delle linee L1 ed L2 sulla morsettiera. 
La linea L3 alimenta solamente uno degli elementi della resistenza del boiler e può essere esclusa
senza pregiudicare il corretto funzionamento della macchina.
Il cavo di alimentazione corrispondente con la fase andrà quindi collegato ad uno dei due morsetti
corrispondenti una delle due linee L1 o L2.
Un errato collegamento del cavo alla linea L3 determina il non funzionamento della macchina ma
nessun danno eventuale.

Tali adattamenti sono validi per potenze complessive monofase inferiori a 4000 W.

Sono necessarie nuove valutazioni nel caso il cliente disponesse di sufficiente potenza monofase e
richiedesse  di  non  escludere  alcun  elemento  della  resistenza  boiler,  non  essendo  attualmente
sufficienti né i teleruttori né la sezione dei fili previsti di serie.

Castelfranco Veneto, lì 13/02/2017
Mattia Bordignon

Ufficio Tecnico



TECHNICAL BULLETIN
UNICA 35-40 series with electronic panel

This technical bulletin is effective from January 1st, 2017.

UNICA series dishwashers with electronic panel of 35x35 and 40x40 basket sizes are designed for
three phases current of 400 V voltage.

The wiring system can be adapted for single phase current of 230 V voltage bridging the L1 and L2
lines on the terminal board.
The L3 line gives power only to one element of the heating resistance and it can be disabled without
any malfunctioning of the machine.
The phase wire of  the power cord would be connected to the pole of  the terminal  board that
matches L1 or L2 line. It doesn’t matter which one because of the bridge.
The machine would not power on if the phase wire of the power cord is connected to the L3 line,
but no damage would occur.

This adaptation is valid only for total single phase power less than 4000 W.

Further tests are needed if the client has enough power and asks to give full power to the heating
element, because the current wires and contactors aren’t designed for high amperage.

Castelfranco Veneto, Febraury 13rd, 2017
Mattia Bordignon

Technical Department


