LAVABICCHIERI

LAVABICCHIERI

Lavabicchieri a doppia parete

Lavabicchieri a doppia parete

Cesto quadro 370x370mm

Cesto quadro 370x370mm

Cesto quadro da 37 cm, giranti separate di lavaggio e
risciacquo in acciaio inox, tre cicli di lavaggio:
90/120/180 secondi , funzione 'Rinse Now' , comandi
superiori , stop ciclo su apertura porta, dosatore del
brillantante incorporato, porta bilanciata, passaggio
porta utile 192 mm, capacità lavaggio max 40
cesti/ora, alimentazione 230V/1 50-60Hz, potenza
max 2,7 kW
Dimensioni 443x515x540h mm Euro 748,00
Dosatore del detergente incorporato Euro 784,00
In dotazione: 2 cesti bicchieri, 1 porta posate, tubo di
carico, tubo di scarico già installato.

Cesto quadro da 37 cm, lavaggio e risciacquo
superiore ed inferiore, giranti separate di lavaggio e
risciacquo in acciaio inox, tre cicli di lavaggio:
90/120/180 secondi , funzione 'Rinse Now' , comandi
superiori , stop ciclo su apertura porta, dosatore del
brillantante incorporato, porta bilanciata, passaggio
porta utile 285 mm, capacità lavaggio max 40
cesti/ora, alimentazione 230V/1 50-60Hz, potenza
max 2,7 kW
Dimensioni 443x515x640h mm Euro 807,00
Dosatore del detergente incorporato Euro 845,00
In dotazione: 2 cesti bicchieri, 1 porta posate, tubo di
carico, tubo di scarico già installato.

FUORI PRODUZIONE

La pompa di scarico è necessaria nel caso in cui lo scarico a muro non fosse posizionato esattamente dietro
alla lavastoviglie, prezzo su richiesta.
Addolcitore su richiesta. Altri voltaggi su richiesta. Lavastoviglie a traino su richiesta.
Funzione RINSE NOW: funzione che permette di passare, in qualunque momento del ciclo di funzionamento
(dopo i primi 10 secondi), immediatamente alla fase di pausa/risciacquo senza ulteriori attese. In tal modo
è possibile far fronte ad eventuale urgenza di stoviglie mantenendo la possibilità di ottenerle già
perfettamente risciacquate.
Detergente e brillantante in offerta.

LAVABICCHIERI

LAVASTOVIGLIE

Lavabicchieri a doppia parete

Lavastoviglie a doppia parete

Cesto quadro 400X400mm

Cesto quadro 500X500 mm

Cesto quadro da 40 cm, lavaggio e risciacquo
superiore ed inferiore, giranti separate di lavaggio e
risciacquo in acciaio inox, tre cicli di lavaggio:
90/120/180 secondi , funzione 'Rinse Now' ,
comandi superiori , stop ciclo su apertura porta,
dosatore del brillantante incorporato, porta
bilanciata, passaggio porta utile 300 mm,
capacità lavaggio max 40 cesti/ora, alimentazione
230V/1 50-60Hz, potenza max 2,7 kW
Dimensioni 475x545x660h mm Euro 827,00
Dosatore del detergente incorporato Euro 911,00
In dotazione: 2 cesti bicchieri, 1 porta posate, 1
porta piattini, tubo di carico, tubo di scarico già
installato.

Cesto quadro da 50 cm, lavaggio e risciacquo
superiore ed inferiore, giranti separate di lavaggio e
risciacquo in acciaio inox, triplo ciclo di
120/180/300 secondi , funzione 'Rinse Now' ,
comandi superiori , stop ciclo su apertura porta,
dosatore del brillantante incorporato, porta
bilanciata, filtro inox aspirazione pompa, passaggio
porta utile 330 mm, capacità lavaggio max 40 cesti
– 720 piatti/ora, alimentazione 230V/1 50-60Hz,
potenza max 3,3 kW (Disponibile versione in
400V/3 50-60Hz)
Dimensioni 600x600x830h mm Euro 1.050,00
Dosatore del detergente incorporato Euro 1.190,00
In dotazione: 1 cesto piatti, 1 cesto bicchieri, 2
porta posate, tubo di carico, tubo di scarico già
installato.

La pompa di scarico è necessaria nel caso in cui lo scarico a muro non fosse posizionato esattamente dietro
alla lavastoviglie, prezzo su richiesta.
Addolcitore su richiesta. Altri voltaggi su richiesta. Lavastoviglie a traino su richiesta.
Funzione RINSE NOW: funzione che permette di passare, in qualunque momento del ciclo di funzionamento
(dopo i primi 10 secondi), immediatamente alla fase di pausa/risciacquo senza ulteriori attese. In tal modo
è possibile far fronte ad eventuale urgenza di stoviglie mantenendo la possibilità di ottenerle già
perfettamente risciacquate.
Detergente e brillantante in offerta.

LAVASTOVIGLIE

LAVASTOVIGLIE

Lavapiatti/lavaoggetti a doppia parete inox

Lavapiatti/lavaoggetti a doppia parete inox

Cesto quadro 500X500 mm

Cesto quadro 550X550 mm

Cesto quadro da 50 cm, lavaggio e risciacquo
superiore ed inferiore, giranti separate di lavaggio e
risciacquo in acciaio inox, triplo ciclo di
120/180/300 secondi , funzione 'Rinse Now' ,
comandi superiori , stop ciclo su apertura porta,
dosatore del brillantante incorporato, porta
bilanciata con ammortizzatori a gas, filtro inox
aspirazione pompa, passaggio porta utile 500 mm,
capacità lavaggio max 60 cesti – 1.080 piatti/ora,
alimentazione 230V/1 50-60Hz, potenza max 3,3
kW (Disponibile versione in 400V/3 50-60Hz)
Dimensioni 600x600x1300h mm Euro 1.379,00
Dosatore del detergente incorporato Euro 1.434,00
In dotazione: 1 cesto piatti, 1 cesto bicchieri, 2
porta posate, tubo di carico, tubo di scarico già
installato.

Cesto quadro da 55 cm, lavaggio e risciacquo
superiore ed inferiore, giranti separate di lavaggio e
risciacquo in acciaio inox, triplo ciclo di
120/180/300 secondi , funzione 'Rinse Now' ,
comandi superiori , stop ciclo su apertura porta,
dosatore del brillantante incorporato, porta
bilanciata con ammortizzatori a gas, filtro inox
aspirazione pompa, passaggio porta utile 600 mm,
capacità lavaggio max 60 cesti – 1.080 piatti/ora,
alimentazione 230V/1 50-60Hz, potenza max 3,3
kW (Disponibile versione in 400V/3 50-60Hz)
Dimensioni 650x660x1450h mm Euro 1.577,00
Dosatore del detergente incorporato Euro 1.635,00
In dotazione: 1 cesto piatti, 1 cesto bicchieri, 1
inserto vassoi, 4 porta posate, tubo di carico, tubo
di scarico già installato.

La pompa di scarico è necessaria nel caso in cui lo scarico a muro non fosse posizionato esattamente dietro
alla lavastoviglie, prezzo su richiesta.
Addolcitore su richiesta. Altri voltaggi su richiesta. Lavastoviglie a traino su richiesta.
Funzione RINSE NOW: funzione che permette di passare, in qualunque momento del ciclo di funzionamento
(dopo i primi 10 secondi), immediatamente alla fase di pausa/risciacquo senza ulteriori attese. In tal modo
è possibile far fronte ad eventuale urgenza di stoviglie mantenendo la possibilità di ottenerle già
perfettamente risciacquate
Detergente e brillantante in offerta.

LAVASTOVIGLIE
Lavastoviglie a capote

Cesto quadro 500X500 mm
Doppia carrozzeria inox con intercapedine di 25
mm, tetto della capote a doppia parete inox, cesto
quadro da 50 cm, lavaggio e risciacquo superiore ed
inferiore, giranti separate di lavaggio e risciacquo in
acciaio inox, triplo ciclo di 120/180/300 secondi ,
funzione 'Rinse Now' , comandi laterali su entrambi
i lati, stop ciclo su apertura porta, dosatore del
brillantante incorporato, scorrimento capote su
colonne inox diametro 35mm, maniglia inox
satinata, rotazione maniglia su cuscinetti a sfera
inox, filtro inox aspirazione pompa, filtro inox di
superficie, passaggio porta utile 400 mm, capacità
lavaggio max 60 cesti – 1.080 piatti/ora,
alimentazione 230V/1 50-60Hz, potenza max 3,3
kW (Disponibile versione in 400V/3 50-60Hz)
Dimensioni 650x785x1540/1940h mm Euro
1.846,00
Dosatore del detergente incorporato Euro 1.908,00
In dotazione: 1 cesto piatti, 1 cesto bicchieri, 4
porta posate, tubo di carico, tubo di scarico già
installato.

La pompa di scarico è necessaria nel caso in cui lo scarico a muro non fosse posizionato esattamente dietro
alla lavastoviglie, prezzo su richiesta.
Addolcitore su richiesta. Altri voltaggi su richiesta. Lavastoviglie a traino su richiesta.
Funzione RINSE NOW: funzione che permette di passare, in qualunque momento del ciclo di funzionamento
(dopo i primi 10 secondi), immediatamente alla fase di pausa/risciacquo senza ulteriori attese. In tal modo
è possibile far fronte ad eventuale urgenza di stoviglie mantenendo la possibilità di ottenerle già
perfettamente risciacquate.
Detergente e brillantante in offerta.

I prezzi sopra indicati si intendono netti, IVA e trasporto a parte.
Per qualsiasi altra dimensione saremo lieti di farVi un preventivo gratuito su misura.

