Tecnologia professionale di lavaggio igienico e gestione dei rifiuti alimentari

M-iClean U
Lavastoviglie sottobanco per bicchieri, stoviglie e utensili
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Qualità firmata MEIKO
Riconosciuta in tutto il mondo come garanzia di tecnologia avanzata, design e
innovazione. Ma MEIKO non si ferma qui: il suo approccio alla qualità è globale
e coniuga, oltre alla qualità del prodotto, la qualità dei processi e dei servizi.
Per garantirvi la sicurezza di funzionamento e di investimento.
Solo il nome – MEIKO M-iClean U – è rimasto lo stesso. Tutto il resto è cambiato.
Il MODULO GiO è rimasto, ma ora è completamente integrato. Ciò consente di
risparmiare spazio, costi di installazione e manutenzione. E il recupero del calore?
Presente, ma con un'efficienza superiore. Il nome: ComfortAir MEIKO. Assorbe
fino all'80 %* del vapore. Per un lavaggio confortevole, pratico e super veloce.
E l'igiene? Assicurato e superlativo. L'acqua di alimentazione circola sempre in
un sistema completamente separato.
*L'utilizzo del sistema di recupero di calore ComfortAir consente di risparmiare sui costi.

M-iClean U – il concetto di segnalazione

Esteticamente attraente, concretamente
superiore

La maniglia a LED:
il tratto distintivo della M-iClean U

Si capisce fin dal primo sguardo: la M-iClean U segna un
nuovo capitolo in termini di tecnologia e di design.
La caratteristica maniglia a LED integrata, la struttura in acciaio inox e, una volta aperta la porta, l'interno luminoso: la
M-iClean U appare inedita fin da subito. Le forme pulite, abbinate alla ricerca tecnologica innovativa, dettano le nuove
regole fin nei minimi dettagli.
In più, la M-iClean U introduce il colore nel lavaggio: la maniglia con indicatore a LED integrata si accende di colore
blu, verde o rosso. I diversi colori offrono all'utente una
chiara indicazione dello stato di funzionamento della macchina: “pronto per il ciclo di lavaggio” (blu), “ciclo di lavaggio
efficiente” (verde ad intermittenza) e “messaggio importante”
(rosso).
Un concetto di funzionamento rivoluzionario per la massima
disponibilità ed efficienza. Bella, semplice, intelligente.

La caratteristica maniglia con indicatore a LED integrata
della M-iClean U fa subito la differenza anche a livello
estetico. Il suo design minimalista, la sua gradevolezza al
tatto (la maniglia assicura una salda presa e rimane sempre
fresca) e la pratica funzione di comunicazione conferiscono
alla M-iClean U un volto esclusivo. Sopra la maniglia a LED
si illumina il display touch-screen ergonomico: il centro
di comando della M-iClean U. Tutte le funzioni sono simboleggiate da icone auto-esplicative, mentre una barra di
avanzamento dinamica comunica lo stato del programma
di lavaggio. Aprendo la porta della M-iClean U, si è accolti
dalla luce: l'illuminazione LED consente di visionare perfettamente la parte interna della macchina e riflette la brillantezza
dell'acciaio inox. M-iClean U – Il volto luminoso e colorato di
una nuova generazione di lavastoviglie.

M-iClean U: il grigiore quotidiano appartiene
al passato!
Finalmente luce e colore fanno il loro ingresso nell'area di
lavaggio. La M-iClean U non solo aumenta la motivazione sul
posto di lavoro, ma con il suo concetto di codice colore invia
anche importanti segnali al personale di servizio.

La M-iClean U ha un avviso importante

La M-iClean U sta lavando
in modo efficiente

La M-iClean U è pronta al funzionamento

M-iClean U – il concetto di funzionamento blu

Se tutto fosse sempre così semplice
La chiarezza è l'arma vincente! La M-iClean U dispone di un
concetto di funzionamento particolarmente sicuro e semplice, guidato dal colore. Tutti i componenti della macchina di
colore blu o che si illuminano di blu possono essere toccati,
azionati o puliti. In tal modo si evitano comandi errati o interventi accidentali durante il ciclo di lavaggio.

Sul display in vetro illuminato di colore blu vengono sempre
visualizzate esclusivamente le funzioni eseguite al momento.
La barra di avanzamento dinamica blu indica l'andamento
del programma e a che punto del lavaggio si trova la macchina. All'interno della macchina i componenti blu, come ad
esempio il pratico filtro M-iClean, possono essere facilmente
controllati o puliti dal personale di servizio.

MEIKO Private Label: il display di benvenuto può essere configurata con il vostro
logo personale. Inoltre è possibile salvare fino a tre diverse immagini come salvaschermo. Ad esempio, i contatti del nostro team di assistenza.

Il display in vetro della M-iClean U fornisce tutte le informazioni in un colpo
d'occhio. Tramite l'azionamento One-Touch il personale di servizio può
navigare nel programma in modo sicuro e pratico.

M-iClean U – il sistema di lavaggio efficiente

Tecnologia ed estetica vanno “a braccetto”

Pulito in un lampo e in un solo gesto

Due in uno: all'interno della M-iClean U funziona un braccio
combinato di lavaggio e di risciacquo in acciaio inossidabile
di nuova concezione, che coniuga armonicamente le funzioni di lavaggio e risciacquo finale. I vantaggi:
• il getto d'acqua raggiunge e lava tutte le zone
• materiale robusto e di lunga durata
• pulizia semplicissima.
Il sistema di lavaggio combinato non solo è più efficiente,
ma anche esteticamente più armonioso.
Tipicamente M-iClean U.

Eliminazione affidabile dello sporco e semplicità di utilizzo
da parte dell'utente: questi sono i chiari vantaggi del filtro
M-iClean estraibile con un solo gesto. Naturalmente è di
colore blu, a segnalare che si tratta di un componente del
concetto di funzionamento blu MEIKO, che può quindi essere estratto, pulito e reinserito. Grandioso!
La M-iClean U controlla automaticamente che tutto sia stato
reinserito correttamente.

Tutto in uno: il braccio combinato di lavaggio e di risciacquo M-iClean U.

Comodo da estrarre, facile da pulire: il filtro M-iClean.

La soluzione pulita:
il pratico filtro M-iClean.

Risparmia con intelligenza
La vita non è tutta in bianco o nero, ma esistono tante
sfumature: esattamente così funziona la tecnologia della
M-iClean U. La M-iClean U utilizza un sistema intelligente di
gestione dell'energia che permette alla macchina di mettersi
in stand-by seguendo un processo graduale delle proprie
funzioni. Ciò si traduce in minori consumi energetici. Quindi
attraverso una serie progressiva di moduli di efficientamento
energetico, anziché un unico stand-by, la M-iClean U dimostra la potenza dell'innovazione tecnologica.

Utilizzo intelligente dell'acqua e dell'energia

Massima igiene fin nel minimo dettaglio e sfruttamento intelligente
delle risorse.

Il filtro M-iClean assicura un'eccellente rimozione dello
sporco e riduce enormemente il consumo di detergenti e di
acqua pura. I programmi della M-iClean sono configurati in
modo semplice per l'utente – offrendo il mix ideale di igiene
e risparmio. Per i massimi risultati di lavaggio. Questo è il
“Green Cleaning” in azione.

Garantisce la massima trasparenza: il filtro M-iClean.

Per aumentare la sicurezza di funzionamento, la M-iClean U punta sistematicamente sull'acciaio inox, come nelle tubazioni di dosaggio (anche all'interno).

M-iClean U – tecnologia MODULO GiO
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Tecnologia con osmosi inversa per la demineralizzazione dell'acqua di lavaggio
Il MODULO GiO MEIKO – la tecnologia MEIKO per la demineralizzazione dell'acqua di lavaggio – è un componente
(opzionale) totalmente integrato nella nuova M-iClean U.
Comprende l'intero modulo a osmosi inversa e il filtro a
carbone attivo.

Elimina dall’acqua praticamente tutte le sostanze estranee,
i minerali, anche batteri e virus. Il MODULO GiO MEIKO
assicura così un'acqua di lavaggio ultra-pura e dunque
risultati di lavaggio brillanti, che non richiedono un'ulteriore
lucidatura.

MODULO GiO MEIKO
a basamento
Dimensioni (altezza):
a scelta 120 mm o 150 mm
MODULO GiO MEIKO
separato dalla macchina o
ad es. in una stanza attigua
Dimensioni (L x P x A)
140 x 550 x 600 mm

MODULO GiO MEIKO
sul pannello posteriore della macchina
Dimensioni (profondità):
90 mm

Le dimensioni compatte e il MODULO GiO MEIKO già integrato richiedono minor
spazio e rendono superflui dispendiosi interventi di pre-installazione o manutenzione.
Tutto questo consente un risparmio in termini di tempo, spazio e costi!
MODULO GiO separato dall’acqua di rete rispettando la normativa EN 1717 senza
kit aggiuntivi. Il filtro a carbone attivo può essere sostituito in loco in modo facile e
veloce. Non è più necessario attendere il tecnico e, soprattutto, si risparmiano costi
di manutenzione superflui.

ComfortAir MEIKO – il nuovo recupero di calore

La nuova M-iClean U con innovativo recupero di calore ComfortAir MEIKO
Lavaggi e risparmi immediati:
La nuova M-iClean U, grazie al nuovo design e all'aumento
della superficie dello scambiatore di calore dell'innovativo
recupero di calore ComfortAir, risparmia ben 30 secondi
per ogni ciclo di lavaggio rispetto al modello precedente.
Rapido risparmio di tempo e risorse: i costi di esercizio si riducono del 21 %.
Aprire la lavastoviglie in assenza di vapore: quando si
apre lo sportello dopo il ciclo di lavaggio, non esce vapore.
Nessun getto di vapore bollente sul viso, mai più occhiali
appannati, nessuna umidità sull'attrezzatura presente
nell'area di lavaggio. Il personale è subito entusiasta del
piacevole clima interno – e pienamente motivato sul lavoro.

Senza recupero di calore

Praticamente asciutto: il nuovo recupero di calore
ComfortAir MEIKO permette ora di trattenere una quantità
ancora maggiore di vapore sulle pareti interne della macchina. In questo modo, alla fine del lavaggio, si riduce l'umidità
residua del 98 % per i piatti e del 75 % per i bicchieri, e le
stoviglie sono riutilizzabili dopo poco tempo. Inoltre, il trattamento dell'acqua completamente integrato nella macchina
sotto forma di sistema a osmosi inversa, il MODULO GiO
MEIKO (opzionale), assicura un'acqua di lavaggio ultra-pura,
e dunque risultati di lavaggio brillanti che non richiedono
un’ulteriore lucidatura manuale.

Con nuovo recupero di calore

Il nuovo recupero di calore ComfortAir MEIKO: la superficie più ampia dello scambiatore di calore in acciaio inox garantisce un raffreddamento più rapido.
Aprire la lavastoviglie praticamente in assenza di vapore: quando si apre lo sportello dopo il ciclo di lavaggio, non esce vapore. Nessun getto di vapore bollente
sul viso, mai più occhiali appannati, nessuna umidità sull'attrezzatura presente nell'area di lavaggio.

M-iClean US – lavabicchieri:
piccola ma potente

Opzioni Comfort:
•	Recupero di calore
ComfortAir MEIKO
•	Tecnologia
MODULO GiO MEIKO
•	Programma di cambio
automatico dell'acqua
Altezza di inserimento
A 315 mm
Dimensioni
A 700-735 mm, L 460 mm,
P 600 mm
MODULO GiO a osmosi
inversa a basamento
A 120 mm
Dimensioni cesto
400 x 400 mm
Produttività oraria
fino a 40 cesti/ora
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M-iClean UM – lavabicchieri:
pulizia brillante in bar o bistrò

Opzioni Comfort:
•	Recupero di calore
ComfortAir MEIKO
•	Tecnologia
MODULO GiO MEIKO
•	Programma di cambio
automatico dell'acqua
• Risciacquo con acqua fredda
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Altezza di inserimento
A 315 mm
Dimensioni
A 700-735 mm, L 600 mm,
P 600 mm
MODULO GiO a osmosi
inversa a basamento
A 120 mm
Dimensioni cesto
500 x 500 mm
Produttività oraria
fino a 40 cesti/ora

M-iClean UM+ – lavastoviglie:
la specialista con elevata altezza di inserimento
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Opzioni Comfort:
•	Recupero di calore
ComfortAir MEIKO
•	Tecnologia
MODULO GiO MEIKO
•	Programma di cambio
automatico dell'acqua
Altezza di inserimento
A 435 mm
Dimensioni
A 820-855 mm, L 600 mm,
P 600 mm
MODULO GiO a osmosi
inversa a basamento
A 120 mm
Dimensioni cesto
500 x 500 mm
Produttività oraria
fino a 40 cesti/ora

M-iClean UL – lavautensili:
la professionista per panifici e macellerie
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Altezza di inserimento
A 435 mm
Dimensioni
A 820-855 mm, L 600 mm,
P 680 mm
MODULO GiO a osmosi
inversa a basamento
A 120 mm
Dimensioni cesto
da 500 x 500 mm
a 600 x 500 mm
Produttività oraria
fino a 40 cesti/ora
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Opzioni Comfort:
•	Recupero di calore
ComfortAir MEIKO
•	Tecnologia
MODULO GiO MEIKO
•	Programma di cambio
automatico dell'acqua
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M-iClean UM+ / UL – ergonomia extra

M-iClean UM+ / UL
più ergonomia con
basamento armadiato
e basamento aperto
Altezza basamento armadiato
400 mm
Altezza basamento aperto
150 mm

M-iClean U – informazioni tecniche
Versione paese: Italia
Corrente trifase: 3 NPE, 400 V, 50 Hz
Corrente alternata: 1 NPE, 230 V, 50 Hz
Alimentazione dell'acqua fresca: acqua fredda morbida 0-3 °dH
US

M-iClean U
Produttività di lavaggio (teorica)

UM+

UL

230 V

400 V

230 V

400 V

230 V

400 V

230 V

cesti/h

40/30/20

20/20/15

40/30/20

20/20/15

40/30/15

20/20/15

40/30/15

20/20/15

s

90/120/180

180/180/240

90/120/180

180/180/240

90/120/240

180/180/240

90/120/240

180/180/240

Durata del programma (acqua fredda)

mm

Dimensioni cesto

400 x 400

mm

Altezza di inserimento

L x Amin x P/mm

Dimensioni

UM

400 V

Valore di allacciamento totale

kW

Protezione con fusibile in sito

A

500 x 500

500 x 500

500 x 600 (500)

315

315

435

435

460 x 700 x 600

600 x 700 x 600

600 x 820 x 600

600 x 820 x 680

6,7

Grado di protezione della macchina

2,7

6,7

2,7

6,7

2,7

6,7

2,7

16

16

16

16

IPX4

IPX4

IPX4

IPX4

Controllore MIKECPU4 / interfaccia Bluetooth per comunicazione wireless / riconoscimento di perdite di acqua
Prolungamento del tempo di lavaggio in funzione della temperatura / autopulizia automatica allo svuotamento vasca

Dotazione
Alimentazione dell'acqua fresca

Scarico libero tipo AB secondo EN1717 con pompa aumento pressione

Afflusso d'acqua fresca

Pressione minima di flusso 60 kPa / 0,6 bar a monte dell'elettrovalvola
Pressione massima 500 kPa / 5,0 bar
Temperatura max. dell'acqua di alimentazione 60 °C
l/min

Portata

Quantità acqua di risciacquo
l/ciclo di
lavaggio, variabile
Contenuto/l

Boiler

Riscaldamento/kW
Temperatura/ C

3

3

3

3

1,9

2,4

2,4

2,8

7,0
6,00

7,9
2,00

65

6,00

7,9
2,00

6,00

65

7,9
2,00

83

6,00

2,00
83

Riscaldamento vasca e boiler bloccati
Riempimento/l

7,5

11,0

11,0

11,0

Riscaldamento/kW

2,00

2,00

2,00

2,00

Vasca di lavaggio

Temperatura/ °C
Pompa di lavaggio,
con convertitore di frequenza

Potenza/kW

60

60

60

60

0,40

0,40

0,40

0,40

Pompa a tubo (24 V) con temporizzazione e lancia di aspirazione

Dosaggio del brillantante

Pompa a tubo (24 V) con temporizzazione e lancia di aspirazione

Dosaggio del detergente
Rivestimento

1.4301



Vasca di lavaggio

1.4301



Boiler

Materiale

per 20 cicli di programma/h

1,4

2,1

2,1

2,1

sensibile/kW

1,0

1,4

1,4

1,4

latente/kW

0,4

0,7

0,7

0,7

m3/h

340

540

540

540

kg/h

0,7

1,0

1,0

1,0

dB(A)

58

60

61

62

56,0 / 67,7

63,0 / 74,8

74,0 / 86,0

77,0 / 89,5

500 x 900 x 690

700 x 1050 x 700

700 x 1050 x 700

700 x 1050 x 770

Flusso dell'aria di alimentazione
Emissione di vapore
Livello sonoro

1.4571

totale/kW

Emissione di calore

kg

Peso netto/lordo
con imballaggio standard
Dimensioni

L x A x P/mm

Imballaggio standard
In caso di allacciamento all'acqua fredda e/o tempi per la sostituzione del cesto brevi possono essere necessari tempi maggiori per raggiungere temperature di risciacquo finale
igieniche. Il programma per il cambio dell'acqua automatico aumenterà la durata di tutti i programmi di lavaggio.

Installazione elettrica: collegamento elettrico: corrente trifase 3 NPE, 400 V, 50 Hz, modificabile in loco in corrente alternata 1 NPE, 230 V, 50 Hz. Protezione con fusibile 16 A.
Installazione idraulica: le macchine possono essere collegate all’acqua fredda di rete senza integrazione di rubinetti di sicurezza intermedi. Pressione minima di flusso
0,6 bar, pressione massima 5 bar. Il collegamento dell'acqua deve essere realizzato in base alle direttive locali (Germania, ad es. DIN 1988/ EN 1717).
Tubo di scarico DN 22. Scarico a parete a cura del committente, altezza max. 700 mm. Lunghezza delle tubature di raccordo: circa 1,4 m dalla macchina.
MODULO GiO (tutte le esecuzioni):
collegamento dell'acqua fredda (max. 35 °C), pressione minima di flusso 1 bar, pressione massima 5 bar. Conducibilità dell'acqua non trattata 70-1000 μS/cm.
Durezza totale dell'acqua max. 28 °dH. Filtro 10 μm a carbone attivo integrato.
Tubature di raccordo tra macchina e MODULO GiO installato separatamente circa 3 m.
Tubo di scarico DN 22.
Scarico a cura del committente max.:
M-iClean US, M-iClean UM 420 mm / M-iClean UM+ 540 mm
Basamento GiO 120 mm: M-iClean US, M-iClean UM 540 mm / M-iClean UM+, M-iClean UL 660 mm
Basamento GiO 150 mm: M-iClean US, M-iClean UM 570 mm / M-iClean UM+, M-iClean UL 690 mm.
(1 bar = 100 kPa) (1°dH circa 0,18 mmol/l CaCO3)

Per ottenere risultati di lavaggio
igienici, sostenibili e soddisfacenti,
MEIKO consiglia i prodotti chimici per
l'igiene e il lavaggio MEIKO ACTIVE.

Conforme ai requisiti di igiene della norma DIN SPEC 10534.
MEIKO ITALIA Srl · Via Emilio Gallo 27 · 10034 Chivasso (TO), Italia
Tel. +39 011 9190211 · info@meikoitalia.it · www.meiko.it
MEIKO (Suisse) AG · Industriestr. 9 · 8117 Fällanden, Svizzera
Tel. +41 44 8062626 · info@meiko-suisse.ch · www.meiko-suisse.ch
MEIKO Clean Solutions Austria GmbH
Liesinger-Flur-Gasse 17, Objekt 3 · 1230 Vienna, Austria
Tel. +43 1 6992039 · office@meiko.at · www.meiko.at

Produttore:
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG · Englerstr. 3 · 77652 Offenburg, Germania
Tel. +49 781 203-0 · info@meiko-global.com · www.meiko-global.com
130.022.04.11.22/IT/digital
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
ISO 50001

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche
nell’ambito della normale e voluzione tecnica

