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LAVASTOVIGLIE A CARICAMENTO FRONTALE

Macchina monovasca con ciclo di lavaggio e risciacquo completamente automatico. N. 2 differenti cicli di lavaggio automatico. 

Produzione 30/20 cestelli/ora. Porta doppia parete con maniglia integrata. I potenti getti d'acqua dei mulinelli di lavaggio raggiungono 

le stoviglie in ogni sua parte, garantendo un buon risultato di lavaggio anähe per lo sporco più ostinato. L'acqua calda proveniente dal 

boiler di risciacquo e miscelata con il brillantante, garantisce un risultato igienico. Il pannello comandi elettromeccanico di facile 

utilizzo e posto nella parte superiore della macchina, permette di visualizzare quando la macchina è pronta per l'uso ed eventuali 

anomalie di funzionamento. Temperatura di lavaggio ca. 55-60°C. Temperatura di risciacquo ca. 80-85°C. Caratteristiche tecniche: 

Telaio, vasca e pannellature in acciaio inox AISI 18/10Piedini regolabili. Vasca stampata. Riempimento vasca automatico e 

regolazione di livello. Microinterruttore porta. Mulinelli di lavaggio e risciacquo rotanti superiori e inferiori in polipropilene. Sicurezza di 

igiene grazie al prolungamento del ciclo di lavaggio nel caso la temperatura di risciacquo non abbia raggiunto 85°C. Possibilità di 

regolazione dei tempi di lavaggio a seconda delle esigenze del Cliente. Passaggio utile per il lavaggio di vassoi da 530x375mm 

Temperatura risciacquo regolabile, con termostato di sicurezza supplementare. Valvola di non ritorno sul circuito idraulico. 

Dimensioni cestello: 500 x 500 mm. Altezza utile di lavaggio: 360 mm. Dati tecnici: Produzione massima con collegamento ad acqua 

calda: 30/20 cestelli /h. Durata del ciclo di lavaggio completo: 120/180 sec. Capacità vasca: 21,0 l. Capacità boiler: 8,2 l. Consumo 

acqua per ciclo: 3,5 l. Potenza pompa lavaggio: 0,45 kW. Riscaldamento vasca: 2,0 kW. Riscaldamento boiler: 3,0 kW. Dotazione: 

Tubo carico e scarico. Dosatore brillantante. N° 1 cestello piatti MP1218, n° 1 cestello base MCB, n° 1 contenitore posate MG.

(FR) In e out freon: 

LEGENDA

(E) Arrivo elettrico 1: Arrivo cavo el.H=6cm.-Scorta cavo 150cm

(E) Arrivo elettrico 2: 

(G) Arrivo gas: 

(AD) Arrivo acqua addolcita: 

(AF) Arrivo acqua fredda: 

(AC) Arrivo acqua calda: Ø3/4"-H=6cm-60°C(2/4bar)

(S) Uscita scarico: Ø35mm-H=6cm(84 l./ora)

(V) Vapore: 

 DATI TECNICI

 Volume m³.: 0.00

 Alimentazione el.: VAC230 50Hz

 Potenza Gas kW: 0.00

 Peso Kg.: 0.00

 Dimensioni: cm. 60x60x82,5

 Potenza El. kW: 3.45

 Codice: MA99997000

 SCHEMA DI INSTALLAZIONE
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