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Lavabicchieri professionale elettronica cesto 35x35 h11740

Lavabicchieri professionale ideale per bar e ristoranti. Pannello elettronico dei comandi. Cestello: 35x35 cm. Altezza utile: 24
cm. 2 cicli di lavaggio.

Se cerchi una lavabicchieri altamente professionale e ad elevate prestazione il modelo h11740 è l'ideale: pannello elettronico
dei comandi, timer con 2 cicli di lavaggio e ciclo di risciacquo a freddo e possibilità di avere l'addolcitore incorporato per un
rislutato perfetto. La lavabicchieri h11740 può essere utilizzata per lavare bicchieri, tazzine, posate e piattini.

Caratteristiche:

● DISINFEZIONE GARANTITA in conformità alla norma DIN 10534
● Funzione THERMAL LOCK: assicura che il risciacquo venga effettuato alla temperatura ideale per disinfettare le stoviglie
● Lavaggio superiore e inferiore
● Costruzione in acciaio inossidabile AISI 304 2B
● Interno con finiture arrotondate per evitare l'accumulo di sporco
● Doppio sistema di filtraggio
● Massima protezione della pompa di lavaggio
● Sportello con doppia parete, interruttore di sicurezza e guarnizione di alta qualità: insonorizzazione e impermeabilizzazione

perfette
● Uso semplice e intuitivo
● Cicli dedicati: selezione del programma di lavaggio adatto mediante icone
● Panello dei comandi elettronico con protezione anti-umidità IP65
● 100% Tested
● Estrazione dei diffusori e dei filtri senza utensili per manutenzione e pulizia
● Facile accesso ai componenti per la riparazione.

Attrezzatura inclusa:

● Dosatore di brillantante
● 1 cestello bicchieri.
● 1 cestello misto (piatti)
● 1 cestello posateria di piccole dimensioni

Dati tecnici:

● Dimensioni del cestello: 350 mm x 350 mm



● Altezza Utile: 240 mm
● Durata ciclo(i): 90 " / 120 "
● Produzione cestelli/ora: 45 / 30
● Capacità della caldaia: 3.2 lt
● Capacità della vasca: 12.7 lt
● Consumo acqua/ciclo: 2.2 lt
● Potenza della pompa: 75 W / 0.1 Hp
● Potenza Vasca: 1200 W
● Potenza Caldaia: 2500 W
● Potenza Totale: 2575 W
● Larghezza:420 mm
● Profondità: 495 mm
● Altezza: 645 mm
● Peso Netto: 31 Kg

Optional:

● Optional: dosatore detersivo integrato
● Optional 1: pompa di scarico
● Optional 2: dosatore detersivo + pompa di scarico

INFO

● dimensioni cesto 35x35 cm
● altezza utile 24 cm
● Altezza 64,5 cm
● Larg. 42 cm
● Profondita 49.5 cm
● Potenza 2575 W




