
Lavastoviglie K50
233054

Lavastoviglie professionali facili da usare, mantenere, pulire e
servire. Consumo di acqua di solo 2-2,5 litri per ciclo (a seconda
della pressione dell’acqua). Struttura completamente realizzata
in acciaio inossidabile, dotata di piedini regolabili. Dotato di una
caldaia e di un elemento riscaldante nel serbatoio dell’acqua.
Temperatura dell’acqua di lavaggio: 62 ° C, temperatura
dell’acqua di risciacquo: 85 ° C. Perfetto per lavare piatti,
posate, bicchieri, tazze, vassoi, ecc. Ciclo di lavaggio solo tak.

Adatta per cesti di 500x500 mm, altezza massima dei bicchieri
325 mm, altezza massima dei piatti 335 mm. Dotato di
spruzzatori multipli e bracci irroratori. Aerografi rotanti
separati per il lavaggio (in plastica) e il risciacquo (acciaio
inossidabile) e spruzzatori superiori fissi per il lavaggio. Dotato
di robusta porta a doppia parete con due cerniere, ha bisogno
di 370 mm di spazio per aprire completamente. Capacità della
caldaia di 6 litri (6kW), capacità del serbatoio di 35 litri (6kW).
Potente pompa dell’acqua (0,75HP) con grado di protezione
IP44. Con termometro per la lettura della temperatura della
caldaia. Peso 57 kg. Accessori in dotazione con la lavastoviglie -
cestello per bicchieri (500x500x (H) 105 mm) - cestino per piatti
(500x500x (H) 105 mm) - cestello per posate (110x110x (H) 130
mm) - tubo dell’acqua con attacco filettato interno 3 “(150 cm)
- tubo di scarico Ø25mm (200cm) - cavo di alimentazione senza
spina - dosatore brillantante.

Specificazioni
Materiali : Acciaio inox
Voltaggio : 400
Richiesto un' elettricista : Sì

Imballato per : 1
Tipo di imballo (mm) : Scatola
Larghezza (mm) : 600
Profondità (mm) : 570
Altezza (mm) : 830
Potenza (entrata) (W) : 6600
Rubinetto di scarico : No
Programmabile : No
Measurements : 600x570x(H)830

Specifiche di trasporto
EAN : 8711369233054
Gross weight (kg) : 60
Net weight (kg) : 53
Intrastat code : 84221900

Sales units per pallet : 2
Plastic packaging materials (gram): 265
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