Tecnologia di lavaggio professionale

Sistema di lavaggio delle bottiglie MEIKO
Lavare le bottiglie con MEIKO M-iClean UM e UM+

La soluzione pulita

Il sistema di lavaggio delle
bottiglie MEIKO
Il riutilizzo è la soluzione professionale per un futuro più pulito.
Ecco perché in quasi tutti i settori si utilizzano sempre più di frequente
le bottiglie riutilizzabili, una soluzione sostenibile per l’uomo e per
l’ambiente.
Le bottiglie in vetro e plastica rigida resistono a numerosi utilizzi e
cicli di lavaggio, aiutandoci a risparmiare le risorse primarie del nostro
pianeta e a proteggere attivamente il clima. Ma la cosa migliore è che,
con la tecnologia di lavaggio MEIKO, il riutilizzo è facilissimo.
L’intelligente cesto lava bottiglie MEIKO con adattatore è una soluzione semplice ed economica, adatta per le bottiglie di tutte le forme e
dimensioni più comuni.

I vantaggi:
-S
 icurezza igienica per il lavaggio delle bottiglie
(conforme alla norma DIN 10511)
-N
 otevole risparmio di tempo e personale da impiegare
rispetto al lavaggio manuale
-P
 uò essere adattato a tutte le MEIKO M-iClean UM/UM+
-B
 astano poche semplici mosse per passare dal lavaggio
bottiglie a quello delle stoviglie e viceversa
-A
 datto al lavaggio di bottiglie in vetro e plastica rigida
con un diametro fino a 114 mm e un’altezza massima di
245 mm (M-iClean UM) o
370 mm (M-iClean UM+).
Il diametro del collo della bottiglia deve essere tra i
18-80 mm.

Per bottiglie di tutte le
forme e dimensioni più
comuni
MEIKO ha la soluzione pulita:
grazie allo speciale adattatore, le nostre macchine
M-iClean UM/UM+ si adattano all’istante al lavaggio
delle bottiglie riutilizzabili. Con una capacità massima
di 16 bottiglie, le bottiglie sono presto lavate e pronte per
essere riutilizzate. Vetro o plastica rigida non fa nessuna
differenza.
Lavaggio delle bottiglie riutilizzabili – la soluzione professionale per hotel, ristorazione, ristorazione collettiva/
aziendale, laboratori e altri settori.

Adattato per tutte le MEIKO M-iClean UM e UM+.
Lava fino a 640 bottiglie/ora.

Sostenibile
ed economico
Basta sostituire il braccio di lavaggio con l’adattatore fornito
in dotazione per trasformare la vostra 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,
spruzzata direttamente nella bottiglia tramite speciali ugelli.
Questo meccanismo garantisce che il getto venga introdotto nella bottiglia con la massima potenza per rendere tutto
pulito e igienizzato.

Versioni
Cesto bottiglie senza adattatore
In plastica, per 16 bottiglie
Ugelli in plastica con inserto in acciaio inox
Grandezza max. bottiglie 355-370 mm (M-iClean UM+),
in base al diametro della bottiglia
Diametro del collo della bottiglia 18-80 mm
Diametro max. della bottiglia 114 mm

Cesto bottiglie con adattatore
In plastica, per 16 bottiglie
Ugelli in plastica con inserto in acciaio inox
Grandezza max. bottiglie 355-370 mm (M-iClean UM+),
in base al diametro della bottiglia
Diametro del collo della bottiglia 18-80 mm
Diametro max. della bottiglia 114 mm

Dispositivo di centraggio di bottiglie (non illustrato)
Consigliato per risultati di lavaggio perfetti con bottiglie molto sottili
In plastica, per 16 bottiglie
Diametro max. della bottiglia 100 mm

Adatto per:

M-iClean UM

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

M-iClean UM+

Capacità di lavaggio:
fino a 640 bottiglie/ora
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Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle specifiche
nell’ambito del nostro processo di miglioramento del prodotto

