Lavautensili
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electrolux wtu40

WTU40
lavautensili
La nuova WTU40, lavautensili multiuso, garantisce ottime prestazioni e risparmio
di spazio occupato. Grazie al caricamento frontale, non necessita di alcun tavolo di
servizio. La bocca di carico di grandi dimensioni permette l’ingresso di vassoi GN 1/1,
piatti da pizza, utensili da cucina, piatti normali, posate e bicchieri.
La doppia guida interna permette l’alloggiamento in vasca di cesti 500x500 mm oppure
530x550 mm. La porta controbilanciata e le pareti coibentate assicurano silenziosità e
comfort di lavoro.

Grande versatilità
• doppia guida per cesti 500x500 mm oppure 530x550 mm
• particolarmente indicata per il lavaggio di:
- vassoi GN 1/1
- utensili da cucina
- piatti pizza
- bicchieri
- posate
• dispositivo “soft start” per il lavaggio di bicchieri e oggetti
delicati

Massima igiene
• disponibile nelle versioni con risciacquo atmosferico o a
pressione
• igienizzazione delle stoviglie grazie alla temperatura
costante dell’acqua di risciacquo ad oltre 82° C per tutta
la durata del ciclo
• il dispositivo di attesa boiler continua il ciclo di lavaggio
finchè l’acqua di risciacquo ha raggiunto la temperatura di
sanitizzazione
• vasca con angoli arrotondati per una migliore pulibilità
• ciclo di autopulizia integrato
• controllo elettronico dei tempi e delle temperature di
risciacquo

cesto in filo per utensili

cesto per 14 piatti pizza
(Ø 320 mm)

cesto per 14 vassoi GN 1/1

rastrelliera in acciaio inox

electrolux wtu40

Prestazioni superiori
• risultati di lavaggio superiori grazie ad una pompa di lavaggio potenziata
• vasca di lavaggio con capacità da 42 litri
• bracci di lavaggio e ugelli in acciaio inox

Ergonomia e sicurezza
• altezza di lavoro corretta per facilitarne il carico e lo scarico dei cesti
• sportello controbilanciato con fermaporta per evitare la formazione di
cattivi odori
• pareti doppie e coibentate per garantire la massima silenziosità
• allarme acustico e visivo al termine di ogni ciclo di lavaggio

Caratteristiche tecniche
503023 WTU 40P

503024 WTU 40A

Dimensioni esterne, H x W x D

mm

1477 x 642 x 723

1477 x 642 x 723

Camera di lavaggio, H x W x D

mm

454 x 554 x 570

454 x 554 x 570

Durata cicli

sec.*

55-90-300

55-90-300

Capacità boiler

l

12

12

Potenza boiler

kW

9

9

Capacità vasca di lavaggio

l

42

42

Potenza resistenze elet. vasca di lavaggio

kW

3

3

Potenza max.

kW

Sistema Risciacquo

10,2

10,2

a pressione

atmosferico

Temperatura di risciacquo piatti

°C

80-90 °C

84 °C

Durata di risciacquo piatti

sec.

16

16

Erogatore dell’ausilio di risciacquo

standard

standard

Erogatore del detersivo

opzione

opzione

Pompa di scarico

standard

standard

Temperatura dell’acqua in ingresso
Pressione minima dell’acqua richiesta

bar

Tensione di alimentazione

* reducing the kW loading in the boiler may result in longer cycle times

fino a 50 °C

fino a 50 °C

2/3

0,5

standard 400V 3+N
convertibile a 230V 3+N
convertibile a 230V 1+N
50Hz

standard 400V 3+N
convertibile a 230V 3+N
convertibile a 230V 1+N
50Hz
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