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Stoviglie riutilizzabili

La soluzione più pulita

Una MEIKO per lavare bicchieri e tazze riutilizzabili

Bicchieri e tazze
riutilizzabili:
usate, lavate,
asciutte e pulite.
Intraprendere il percorso professionale verso un
futuro più pulito con i bicchieri riutilizzabili.
Per la grande ristorazione, catering agli eventi all’aperto, bar che servono bevande e caffè da asporto –
i bicchieri e le tazze riutilizzabili sono la soluzione pulita per eccellenza. Ogni tazza o bicchiere può essere
usato e lavato molte volte, un ottimo modo per ridurre
al minimo l’uso delle risorse primarie e partecipare
attivamente alla protezione del nostro pianeta. La
parte migliore? È facile passare a bicchieri riutilizzabili
quando si utilizza la tecnologia di lavaggio MEIKO.
Sostenibilità abbinata al risparmio
Facilità di carico, lavaggio ad alta intensità e incredibile asciugatura - la M-iQ MEIKO è la tecnologia ideale
per lavare bicchieri e tazze riutilizzabili.
La M-iQ utilizza sistemi di asciugatura con flussi d’aria
e sistemi di vibrazione nastro dedicati, per ottenere
bicchieri puliti e completamente asciutti, pronti per
essere riutilizzati o impacchettati pronti per il prossimo evento o festival.
Tutto questo insieme a costi di esercizio molto bassi,
come confermano i nostri clienti. Infatti, la M-iQ vanta
già una lunga esperienza, utilizzata da grandi professionisti di tutto il mondo per i loro bicchieri riutilizzabili
come un modo per evitare i rifiuti di plastica causati
da stoviglie monouso. Una soluzione ecologica,
green, che aumenta il nostro contributo positivo nei
confronti dell’ambiente. Tra le tante altre applicazioni,
viene offerta anche nelle vesti “su ruote”, provata e
testata anche come soluzione sui truck itineranti negli
eventi all’aperto.
Per saperne di più sulle soluzioni di lavaggio più adatta alle vostre esigenze, non esitate a contattarci.

Un ventaglio ricco e completo di dotazioni per
bicchieri e tazze riutilizzabili
La gamma M-iQ è unica nel suo genere, ma MEIKO ha
anche molte altre soluzioni per il lavaggio di bicchieri riutilizzabili con la giusta tecnologia di lavaggio di grande resa
in piccoli spazi, adatta ad ogni esigenza.
La M-iClean U è stata appositamente progettata per il
lavaggio delle stoviglie in plastica rigida: con recupero di
calore ComfortAir per risultati di asciugatura perfetti, cesti
con inclinatori, programmi di lavaggio realizzati ad hoc
per specifici utilizzi e, chimica idonea per il trattamento di

M-iClean U

materiali sintetici. Tutto questo per rendere la M-iClean U il
sistema più efficiente tra tutte le lavastoviglie sottobanco.
La capote M-iClean H è altrettanto conveniente perchè
garantisce un processo di lavaggio particolarmente ergonomico. Il riconoscimento automatico del cesto rende
tutto più facile da lavare e il tavolo dotato di apposite
ventole garantisce un’ottima asciugatura.
E dato che una capote M-iClean H costa meno di una
lavastoviglie a tunnel, vale la pena approfittarne.

M-iClean H

La soluzione professionale per eventi di piccole e medie dimensioni e attività di catering. Naturalmente, con le nostre
macchine si possono lavare anche le tazzine da caffè.
Fino a 750 bicchieri/tazze all’ora (M-iClean U) o
1.500 bicchieri/tazze all’ora (M-iClean HXL).
Conforme ai requisiti igienici della norma DIN SPEC 10534.

M-iQ Cup

La soluzione professionale per catering e
ristorazione agli eventi anche all’aperto (festival, concerti, sagre, etc): per
ottenere bicchieri di plastica rigida, lavati e
puliti da riutilizzare subito o igienizzati
da stoccare in magazzino.
Fino a 8.400 bicchieri all’ora (M-iQ Cup).
Conforme ai requisiti igienici della norma DIN SPEC 10534.
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Stoviglie riutilizzabili

La soluzione più pulita
Una MEIKO per lavare le bottiglie

Il sistema di lavaggio delle bottiglie MEIKO:
la soluzione ideale e pulita
Verso un futuro più pulito con le stoviglie riutilizzabili. Ecco
perchè in quasi tutti i settori si utilizzano sempre di più bottiglie riutilizzabili, una soluzione sostenibile per l’uomo e per
l’ambiente.
Le bottiglie di vetro resistono a numerosi utilizzi e cicli di
lavaggio, aiutandoci a risparmiare risorse preziose e a
proteggere attivamente il pianeta. La parte migliore? È facile
passare a bottiglie riutilizzabili quando si utilizza la tecnologia
di lavaggio stoviglie di MEIKO. Il cesto portabottiglie MEIKO
con griglie regolabili è una soluzione efficiente, semplice ed
economica, adatta a bottiglie di tutte le dimensioni e forme
standard.

Il nostro cesto lava bottiglie – sostenibile ed efficiente.
Basta sostituire il braccio di lavaggio inferiore con il braccio
di sostegno cesto per trasformare la tua M-iClean UM/UM+
in una lavabottiglie. Questo sistema utilizza vie completamente separate e isolate, attraverso le quali viene prima introdotta
l’acqua di lavaggio e poi quella per il risciacquo finale. Grazie
agli ugelli speciali appositamente progettati, l’acqua viene
spruzzata direttamente nella bottiglia. Questo meccanismo
garantisce massima potenza di lavaggio per rendere tutto
pulito e igienizzato. Ogni cesto può contenere fino a
16 bottiglie, quindi il sistema è incredibilmente veloce ed
efficiente. Il sistema di lavaggio delle bottiglie MEIKO è adatto
per tutti i modelli di lavastoviglie M-iClean UM/UM+.
Contattateci per saperne di più sulla soluzione igienica che
più si adatta alle vostre esigenze.

Ideale per tutte le bottiglie di dimensioni
e forme standard
MEIKO ha la soluzione pulita: grazie al braccio speciale, le nostre macchine M-iClean UM/UM+ si adattano all’istante al
lavaggio delle bottiglie riutilizzabili. Con una capacità fino a 16 bottiglie/ciclo di lavaggio, le bottiglie sono lavate e
pronte per essere riutilizzate in pochissimo tempo.

M-iClean UM

M-iClean UM+

Lavaggio delle bottiglie riutilizzabili
– la soluzione professionale per
hotel, ristorazione, ristorazione
collettiva/aziendale, laboratori e
altri settori.
Diametro della bottiglia:
max. 114 mm
Altezza della bottiglia:
235-250 mm (UM) /
355-370 mm (UM+)
Diametro del collo:
min. 18 mm interno /
max. 80 mm esterno
Per lavare fino a 640 bottiglie
all'ora.
Conforme ai requisiti igienici della norma DIN SPEC 10534.

