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Risciacquo a volume
Dà certezza di 
risciacquo perfetto
anche con poca 
pressione. Avviene 
alla corretta tempera-
tura, con acqua pulita 
proveniente dal boi-
ler, già addizionata 
di additivo alla giusta 
concentrazione.
L’acqua del risciac-

quo viene raccolta
nella vasca per esse-
re poi riutilizzata per
il lavaggio successivo.

Questo sistema rap-
presenta la migliore
soluzione per il la-
vaggio professionale
garantendo sempre 
risultati ottimali

Cicli di lavaggio 
multipli
La durata del lavag-
gio è selezionabile,
l’apposito pulsante 
permette di scegliere
il ciclo tra i 4 tempi 
impostati da 1 a 15 
minuti.

• Acqua pulita ad ogni ciclo
• Getti di lavaggio incrociati
• Lavaggio ad alta pressione con temperatura 
 regolabile fino a 60°C
• Temperatura di risciacquo regolabile fino a 90°C
• Risciacquo a volume costante
• Doppia pannellatura con angoli arrotondati da 25mm
• Dimensioni d’ingombro: 450 x 480 x 655 mm
• Struttura autopulente
• Facilità di manutenzione
• Dosatori peristaltici automatici e temporizzati
• Cestelli dotazione in acciaio inox brillantati
• 2 cicli di lavaggio
• Pompa di scarico automatica

Caratteristiche

Scarico automatico
Concluso il lavag-
gio, con lo scarico 
dell’acqua si effettua 
una pulizia della 
vasca e si prepara la 
macchina al successi-
vo risciacquo finale.

Dosatori automatici
La dose di prodotto 
necessario ad ogni 
ciclo viene immessa 
automaticamente
tramite l’apposito 
dosatore regolabile.
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Dotazione 
standard

1 cestello rete
1 porta utensili
1 cestello chiuso per 
 minuteria piccola
1 cestello chiuso per 
 minuteria media
1 inserto vassoi

Dati tecnici

Tensione di alimentazione 400 V 3N + T

Potenza massima 4520 W

Acqua usata per ciclo 4,5 litri

Dimensioni cestello 350 x 350 mm

Peso 30 kg

Passaggio utile porta 235 mm

Collegabile direttamente all’acqua calda


