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Lavabicchieri
Electrolux
L’apparecchiatura ideale per bar e pub con spazi limitati ma in grado di gestire un
notevole numero di clienti. Nessun tempo di attesa per il raffreddamento dei bicchieri.
Si può effettuare il lavaggio e si puo’ servire immediatamente.

Prestazioni
• Premendo il tasto di avvio la lavabicchieri effettuerà il ciclo di lavaggio
seguito da un risciacquo con acqua calda (80-90°C), a garanzia
di una perfetta igiene. Attivando la funzione di risciacquo freddo
prima dell’avvio del ciclo di lavaggio sarà, inoltre, possibile ottenere
bicchieri freddi pronti per l’uso
• Maggior silenziosità nel funzionamento e minore dispersione
di calore in ambiente grazie alla costruzione a doppia parete
• Due differenti altezze di carico (210 mm e 290 mm) per adattare
diverse tipologie di bicchieri
Affidabilità
• L’apparecchiatura è completamente chiusa con pannelli sia sul retro
che sul fondo per garantire una protezione dall’acqua di tipo IPX4
• I bracci di lavaggio e risciacquo, presenti nella parte inferiore e
superiore della vasca, sono interamente in acciaio inox
• Il boiler, in acciaio inox AISI 304, è resistente al cloro ed è saldato
in atmosferica protetta per evitare qualsiasi contaminazione durante
il processo di produzione
• Il sistema “Soft start” evita la rottura accidentale dei bicchieri e
stoviglie riducendo la potenza dei getti d’acqua all’inizio del ciclo di
lavaggio
Igiene
• La vasca e il filtro della pompa di lavaggio in acciaio inox
garantiscono acqua di lavaggio pulita ed evitano il rischio di
danneggiare la pompa
• La vasca di lavaggio e i supporti cesti sono dotati di angoli
arrotondati, in modo da eliminare trappole di sporco nella vasca
• Tutti i componenti interni (bracci lavaggio/risciacquo e filtri vasca)
sono facilmente rimovibili per le operazioni di pulizia

Angoli arrotondati per facilità di pulizia

Bracci lavaggio e risciacquo separati

Maniglia ergonomica

electrolux Lavabicchieri

Pannello di controllo
di massima semplicità

Risciacquo
freddo

Tasto
On/Off

Ciclo di
scarico

(per i modelli
dotati di
pompa di
scarico)

Rigeneratore
resine

(per i modelli con
addolcitore
acqua)

Avvio

Secondo
ciclo di
lavaggio

Eccellente brillantezza!
Un ottimo risultato di lavaggio è dato dalla combinazione di una
lavabicchieri Electrolux con un adeguato sistema di trattamento acqua.
I demineralizzatori sia quello parziale che quello totale,
permettono una rimozione dei sali minerali presenti
nell’acqua e che solitamente compromettono i risultati di
lavaggio:
• la demineralizzazione
parziale rimuove solo il
calcare dall’acqua (durezza
temporanea)
• la demineralizzazione totale
rimuove tutti i sali dall’acqua
(durezza permanente)
garantendo un eccellente
risultato di lavaggio
indipendentemente dalla
tipologia di acqua della rete

Per un perfetto risultato di lavaggio, raccomandiamo il
filtro ad Osmosi Inversa soprattutto per il filtraggio di
batteri e virus.
Compatto ed efficiente grazie
alla membrana che rimuove
tutti i sali dall’acqua e filtra
alcuni tipi di batteri.
L’Osmosi Inversa è la
soluzione migliore per
ottenere stoviglie scintillanti
senza doverle lucidare
manualmente.
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La gamma

Descrizione
Dimensioni (mm)

WT1

WT2

460x565x635

460x565x715

Dimensioni cesto (mm)

400x400

400x400

Connessioni elettriche

230V/1N/50Hz

230V/1N/50Hz

H bocca di carico (mm)

210

290

Capacità (cesti/ora)

30 (120/300 sec.)

30 (120/300 sec.)

Controllo

Elettromeccanico

Elettromeccanico

Pressione

Pressione

6

6

0.3

0.3

Tipo di boiler
Capacità vasca di lavaggio (l)
Potenza pompa di lavaggio (kW)
Consumi acqua (l/ciclo)

2.3 (calda)/2.0 l (fredda)

2.3 (calda)/2.0 l (fredda)

Dosatore brillantante incorporato

•

•

Risciacquo freddo

•

•

•

•

L’Azienda si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Share more of our thinking at www.electrolux.it/professional

Ulteriori versioni

Connessione elettrica 3 fase +
Pompa incorporata + dosatore detergente

•

Addolcitore acqua incorporato

•

•

Addolcitore acqua e pompa di scarico incorporati

•

•

Pompa di scarico, dosatore detergente e addolcitore
acqua incorporati
Pompa di scarico, addolcitore acqua e pompa di
risciacquo incorporati
Pompa di scarico, addolcitore acqua e pompa di
risciacquo incorporati , 60 Hz

•
•

•
•

9JEDSI

Connessione elettrica 3 fase +
Pompa incorporata

