Tecnologia di lavaggio professionale

Gamma prodotti
Lavastoviglie a capote e lavaoggetti

UPster ® U / UPster ® H – Tecnologia di lavaggio professionale
per principianti, professionisti e per chi desidera risparmiare

La UPster ® MEIKO offre la tecnologia di lavaggio
a prezzi più competitivi, assicurando a giovani e
intraprendenti professionisti un futuro brillante.
Sfruttate i vantaggi speciali UPster ®: semplice
processo di ordinazione e di consegna, utilizzo
universale, design moderno, terzo programma di
lavaggio supplementare, tubazioni del sistema di
dosaggio robuste in acciaio inox. Questa è la qualità MEIKO di comprovata efficacia.

UPster ® U 500 G
Trova il suo posto sotto quasi qualsiasi banco
La nuova lavabicchieri UPster ® U 500 G è una robusta
"tuttofare" da sotto banco in grado di far risplendere tutti i
bicchieri. Grazie al sistema di lavaggio superiore ed inferiore, nessun angolo rimane nascosto. La semplicità d'uso e i
numerosi e confortevoli d
 ettagli garantiscono un risultato di
lavaggio igienico e convincente. Grazie alla ridotta altezza, la UPster ® U 500 G trova posto sotto quasi qualsiasi
banco che sia posizionata su una pedana in loco o che sia
equipaggiata con un MODULO GiO integrato a basamento
oppure sul retro della macchina.

UPster ® U 400
Bicchieri e stoviglie, puliti in un lampo!
Semplice e comoda da azionare – con display intuitivo e
visualizzazione digitale. Doppia parete isolata per un ottimale
isolamento termico e il minimo consumo energetico.

Opzioni Comfort:
• Tecnologia MODULO GiO MEIKO
– sotto la macchina
(Fig. con MODULO GiO nel basamento della
macchina)

Altezza di inserimento
A 300 mm
Dimensioni
A 700–730 mm, L 460 mm,
P 600 mm
Dimensioni cesto
400 x 400 mm
Produttività oraria
fino a 30 cesti/ora

A 820-850 mm
– sul pannello posteriore della
macchina
P 690 mm
– separato dalla macchina o
ad es. in una stanza attigua
MODULO GiO
A 600 mm, P 140 mm,
L 550 mm

Altezza di inserimento
A 315 mm
Dimensioni
A 700-730 mm, L 600 mm,
P 600 mm
Dimensioni cesto
500 x 500 mm
Produttività oraria
fino a 40 cesti/ora

Lavastoviglie sottobanco e a capote per bicchieri, stoviglie e utensili

UPster ® U 500

UPster ® H 500

Lava tutto e tutto risplende
La nuova UPster ® U 500 lava con maestria stoviglie e bicchieri, ma anche oggetti più grandi. Grazie al suo interessante e moderno design e all'uso dell'affermata tecnologia
MEIKO, la UPster ® U 500 fa sempre una bella figura anche
dietro al banco. l dettagli parlano da sé: vasca di lavaggio
spaziosa, comodo programma di autolavaggio, partenza
soft per un lavaggio particolarmente delicato, tre programmi
di lavaggio e valori di consumo convincenti. Il tutto ad un
prezzo assolutamente equo. Ciò rende la UPster ® U 500
una vera e propria star della pulizia nella nuova classe qualità/prezzo di MEIKO.

Ergonomia e potenza sotto un'unica capote
La UPster ® H 500 lava alla massima potenza con il miglior
comfort – anche grandi quantità di stoviglie presenti nell'area di lavaggio. Si possono caricare comodamente dal lato
nella UPster ® H 500 anche stoviglie di grandi dimensioni.
Ora basta premere verso il basso la maniglia della capote e
si parte: il dispositivo automatico mette in moto il processo
di lavaggio. Un ulteriore vantaggio: durante l'apertura, il vapore esce dal retro della macchina e non frontalmente dove
si trova il personale addetto al lavaggio. Con tutto questo
comfort, lavare diventa quasi un piacere!

Altezza di inserimento
A 420 mm
Dimensioni
A 820-850 mm, L 600 mm,
P 600 mm
Dimensioni cesto
500 x 500 mm
Produttività oraria
fino a 40 cesti/ora

Opzioni comfort:
• A
 irConcept MEIKO
• Programma di cambio automatico dell' acqua

Altezza di passaggio
A 440 mm
Dimensioni
A 2050 mm,
con AirConcept MEIKO
A 2140 mm
L 635 mm, P 750 mm
Dimensioni cesto
500 x 500 mm
Produttività oraria
fino a 40 cesti/ora

M-iClean – Tecnologia di lavaggio di prima qualità

Quality made by MEIKO: acciaio inox, innovativa tecnologia
di punta, design e comfort ergonomico.
La serie M-iClean di MEIKO pone nuovi standard: per la massima sicurezza di funzionamento e investimento.
La nuova generazione delle lavastoviglie sotto banco
M-iClean U: il nome è lo stesso. Ma 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. Recupero di 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? Assicurata e superlativa. L'acqua di
alimentazione circola sempre in un sistema completamente
separato.
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La lavastoviglie sotto banco M-iClean US

U

Lavastoviglie sottobanco e a capote

Le lavastoviglie a capote M-iClean H – Potenza ed
ergonomia come mai prima d'ora: la capote automatica
con Soft-Touch e sistema di riconoscimento cesto rende il
lavoro molto più semplice ed economico. Per tempi di
lavaggio molto più brevi, meno assenze di personale e

minori costi di esercizio. Ora completamente integrata: la
tecnologia di trattamento dell'acqua (opzionale), basata su
un'osmosi inversa, il MODULO GiO MEIKO, che assicura
stoviglie pulite e senza residui, che non devono essere più
ripassate.

Lavastoviglie a capote M-iClean HL con AirConcept, recupero di calore dall'aria esausta e tavolo di asciugatura

La nuova generazione di M-iClean U – Stoviglie pulite ancora più
velocemente, più asciutte e all'apertura dello sportello, praticamente
neanche un po' di vapore

La nuova M-iClean U con recupero di calore innovativo ComfortAir MEIKO
Lavaggi e risparmi immediati:
La nuova M-iClean U risparmia alla grande: grazie al nuovo
design e all'aumento della superficie dello scambiatore
di calore dell'innovativo recupero di calore ComfortAir si

Il nuovo recupero di calore ComfortAir MEIKO: la
superficie dello scambiatore di calore più ampia in
acciaio inox ...

risparmiano ben 30 secondi per ogni ciclo di lavaggio.
Rapido risparmio di tempo e risorse: i costi di esercizio si
riducono fino al 21 %.

... assicura un raffreddamento più rapido. In questo
modo il vapore si condensa sulla parete interna
fredda...

... e non esce neanche un po' di vapore all'apertura
della macchina.

Lavastoviglie sottobanco per bicchieri, stoviglie e utensili

Private Label MEIKO, una nota di personalità:
Private Label MEIKO fa della nuova M-iClean U la vostra
macchina MEIKO totalmente personalizzata. La schermata
di benvenuto può essere configurata con il vostro logo personale. È inoltre possibile salvare fino a tre diverse immagini
come salva-schermo. Ad esempio, i contatti del nostro
team di assistenza.
Un grande vantaggio: 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.
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. E il personale è subito entusiasta del
piacevole clima interno – e pienamente motivato sul lavoro.
Praticamente asciutto: il nuovo recupero di calore
ComfortAir MEIKO permette ora di trattenere una quantità
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, che sono
così riutilizzabili dopo poco tempo. Inoltre, il trattamento
dell'acqua completamente integrato nella macchina, sotto
forma di un impianto a osmosi inversa, il MODULO GiO
MEIKO (opzionale), assicura un'acqua di lavaggio purissima,
e dunque risultati di lavaggio brillanti che non richiedono
un'ulteriore lucidatura.

Quality made by MEIKO: acciaio inox anziché plastica,
innovativa tecnologia di punta e design per la massima
sicurezza di funzionamento e investimento.

Basta poco spazio
Dimensioni compatte e installazione più rapida: con la
nuova M-iClean U dotata di tecnologia a osmosi inversa, il
MODULO GiO MEIKO, non è più necessario eseguire faticose preinstallazioni o addirittura costose modifiche, visto
che tutti i componenti necessari sono già presenti all'interno
della macchina. Pertanto lo spazio necessario risulta ridotto
e si ottiene un risparmio in termini di tempo, spazio e costi.

I vostri vantaggi:
- Risparmio di 30 secondi* per ogni ciclo di lavaggio
- Fino al 21 % di risparmio energetico
- Fino all'80 %* di riduzione del vapore – per un clima
interno migliore, senza emissione di vapore visibile
- Ottimi risultati di asciugatura grazie alla riduzione
dell'umidità residua – fino al 98 %* in meno per i
piatti e fino al 75 %* per i bicchieri
*Tutti i dati si riferiscono al modello precedente. Sono indicati come valori massimi e si riferiscono al risparmio nell'utilizzo del recupero di calore ComfortAir.

La nuova generazione di M-iClean U
acciaio inox, innovativa tecnologia di punta e design

M-iClean US

M-iClean UM

Così piccola, eppure così potente
Con le sue dimensioni 460 x 700 mm, la M-iClean US si
inserisce perfettamente sotto qualsiasi bancone ed è
apprezzata sia come lavabicchieri che come lavastoviglie.
Il concetto di comando intuitivo consente di lavorare in
modo pratico e confortevole. Con il nuovo recupero di
calore ComfortAir MEIKO, le fumane al termine del lavaggio
si riducono fino all'80 %. Così, dopo pochi secondi, stoviglie
e bicchieri sono di nuovo utilizzabili. In quanto lavabicchieri
con MODULO GiO MEIKO, la tecnologia per la demineralizzazione dell'acqua di lavaggio, i bicchieri e le stoviglie
risultano puliti e senza residui, e inoltre non richiedono
un'ulteriore lucidatura manuale. Questo consente di risparmiare tempo e riduce notevolmente il numero di bicchieri
rotti.

Pulizia brillante in bar o bistrò
La caratteristica maniglia a LED della M-iClean UM offre un
comodo controllo di funzionamento. Il comodo display in
vetro con l'intuitivo sistema di comando One-Touch è il
centro operativo luminoso della M-iClean UM. Con il nuovo
recupero di calore ComfortAir MEIKO, le fumane al termine
del lavaggio si riducono fino all'80 % ed è possibile risparmiare preziosa e costosa energia. Così i costi di esercizio si
riducono del 21 % rispetto al modello precedente. E la cosa
migliore: quando si apre lo sportello dopo il ciclo di lavaggio,
non esce vapore. Nessun getto di vapore bollente sul viso,
mai più occhiali appannati.

Opzioni Comfort:
•	MEIKO Recupero di calore
ComfortAir 
•	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
Dimensioni cesto
400 x 400 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
• Risciacquo con acqua fredda
Altezza di inserimento
A 315 mm
Dimensioni
A 700-735 mm, L 600 mm,
P 600 mm
Dimensioni cesto
500 x 500 mm
Produttività oraria
fino a 40 cesti/ora

Tecnologia MODULO GiO MEIKO per la demineralizzazione dell'acqua di lavaggio
Il MODULO GiO MEIKO – la tecnologia MEIKO per la demineralizzazione dell'acqua di lavaggio – è un
componente totalmente integrato (opzionale) nella nuova M-iClean U. Include l'intero modulo a osmosi
inversa e il filtro a carbone attivo elimina dall'acqua tutte le sostanze estranee, i minerali e anche batteri
o virus. Il MODULO GiO MEIKO assicura così un'acqua di lavaggio ultra-pura per assicurare 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
sul pannello posteriore della macchina
Dimensioni (profondità):
90 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

Lavastoviglie sottobanco per bicchieri, stoviglie e utensili

M-iClean UM+

M-iClean UL

La specialista con elevata altezza di inserimento
La lavastoviglie per gastronomia M-iClean UM+ con altezza
di inserimento extra elevata di 435 mm lava con maestria
anche stoviglie di grandi dimensioni come i vassoi. Sensori
intelligenti assicurano un controllo affidabile a 360°. Il
non-plus-ultra in termini di qualità di lavaggio ed economicità è garantito dal MODULO GiO opzionale per la demineralizzazione dell'acqua: non sarà mai più necessario ripassare
manualmente i bicchieri e ci saranno minori rischi di rottura.

La professionista per panifici e macellerie
La M-iClean UL è dotata di un cestello di dimensioni pari a
600 x 500 mm e altezza di inserimento di 435 mm, ideale
per lavare grandi teglie o stoviglie ingombranti. Dotata della
tecnologia MEIKO per il recupero di calore ComfortAir
MEIKO, risparmia inoltre fino al 21 % di preziosa e costosa
energia.

Opzioni Comfort:
•	Recupero di calore
ComfortAir MEIKO
•	Tecnologia MODULO GiO MEIKO
•	Programma di cambio automatico
dell' acqua

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
Dimensioni cesto
500 x 500 mm
Produttività oraria
fino a 40 cesti/ora

Altezza di inserimento
A 435 mm
Dimensioni
A 820-855 mm, L 600 mm,
P 680 mm
Dimensioni cesto
da 500 x 500 mm
a 600 x 500 mm
Produttività oraria
fino a 40 cesti/ora

M-iClean UM+ / UL
con basamento armadiato
e basamento aperto
Ampliamenti ergonomici ed igienici
I basamenti armadiati e i telai di supporto
in acciaio inox offrono più spazio e
aumentano il comfort di utilizzo. Una
maggiore distanza da terra assicura la
massima igiene durante la pulizia dell'area
di lavoro.
Altezza del basamento armadiato
400 mm
Altezza basamento aperto
150 mm

M-iClean H con capote automatica
Più ergonomia e salute

M-iClean H – Efficienza, risparmio delle risorse e risultati di pulizia perfetti
L'esclusivo concetto di ergonomia MEIKO: le operazioni
di carico e scarico facilitate, ora molto più pratiche, e il concetto di comando ergonomico della M-iClean H non solo
salvaguardano la schiena e la muscolatura del personale,

Operazioni di carico e scarico semplici e comode

ma riducono anche i tempi di lavoro. Nell'ambito di un vasto
test sul campo i clienti ci hanno confermato un risparmio di
tempo di ca. 30 minuti per ogni giornata di lavaggio (con ca.
120 lavaggi per ogni turno di lavoro).

Con un leggero tocco la capote si apre e chiude in
modalità di funzionamento manuale

Evita movimenti superflui: il riconoscimento automatico del cesto

Lavastoviglie con capote automatica per bicchieri, stoviglie e utensili

La M-iClean H riconosce in autonomia quando il caricamento è completato. A questo punto la capote si chiude
automaticamente, senza la necessità di toccarla, trascinarla
o tirarla, e il programma si avvia. Tempo risparmiato da
impiegare per altre operazioni. La barra di avanzamento sul
pannello di comando, intuitivo e a portata di mano, mostra il
tempo mancante al termine del ciclo. Al termine del programma la capote si alza silenziosamente. E sul tavolo con
modulo di asciugatura anche le ultime gocce di acqua di
lavaggio scompaiono da bicchieri e ciotole. Tutto ciò che resta da fare è caricare e scaricare la lavastoviglie. Nient'altro.

Altezza di lavoro adattata, elementi di comando flessibili,
tipologia di comando semplice ed intuitivo – il concetto di
ergonomia di MEIKO realizza una visione: lavare senza fatica
e sforzi con la maggiore economia possibile.
Spazio in abbondanza sotto la capote. Nella versione
con un cesto o in quella più spaziosa con due cesti: sotto
la capote della M-iClean H vi è molto spazio per le stoviglie
più ingombranti. La macchina è infatti in grado di lavare
tutto senza problemi, da bicchieri e stoviglie fino a padelle,
pentole e teglie, in modo da renderle igienicamente pulite,
ma anche lucenti come uno specchio.
Chiaro e intuitivo: il concetto di funzionamento blu.
Tutto ciò che è contrassegnato in blu può essere rimosso,
pulito e di nuovo inserito.
 -iClean H controlla automaticamente che tutto venga
La M
inserito correttamente.

Quality made by MEIKO: acciaio inox anziché plastica,
innovativa tecnologia di punta e design per la massima
sicurezza di funzionamento e investimento.

Particolarmente ergonomico: il pannello di comando flessibile. È posizionato esattamente dove serve – direttamente
all'altezza degli occhi. Niente più piegamenti, contorsioni e
spostamenti continui. Può essere montato a destra o a sinistra sulla macchina – o come meglio si preferisce nell'area
di lavoro.

I vostri vantaggi:
- notevole riduzione dei tempi di lavaggio
- tempi di asciugatura considerevolmente più rapidi
- rapido riutilizzo delle stoviglie
- costi inferiori per il personale e di servizio
- riduzione delle interruzioni di lavoro
- movimenti più semplici ed ergonomici
- valutazione del posto di lavoro ottimale

M-iClean H con capote automatica
Tecnologia di lavaggio che risparmia tempo e valorizza il personale

M-iClean HM

M-iClean HL

Un miracolo di economia e di facilità d'uso
Lavoro più semplice, tempi di lavaggio ridotti, clima interno
migliore e risultati di lavaggio ottimali grazie alla sofisticata
tecnologia. Con display flessibile, sistema apertura e
chiusura automatica della capote e concetto di funzionamento blu.

Specialmente per grandi altezze di passaggio
Lavorare in modo ergonomico e sicuro con un'altezza di
passaggio di 560 mm e dimensioni del cesto di
500 x 500 mm – 650 x 500 mm. La lavastoviglie a capote
M-iClean HL convince per la sua innovativa tecnologia e i
suoi soddisfacenti valori di rapidità e igiene. Lava perfettamente e senza fatica stoviglie, pentole e oggetti voluminosi
con tecnologia PowerWash di serie.

Opzioni Comfort:
• PowerWash (3 diverse intensità di lavaggio)
•	Recupero di calore dall'aria esausta AirConcept
(Fig.)
• Recupero di calore dall'acqua di scarico
• Mantenimento del calore
• Programma di cambio automatico dell'acqua
• Modulo di asciugatura
• Tecnologia MODULO GiO MEIKO

Opzioni Comfort:
• Recupero di calore dall'aria esausta AirConcept
• Recupero di calore dall'acqua di scarico
• Mantenimento del calore
• Programma di cambio automatico dell'acqua
• Modulo di asciugatura
• Tecnologia MODULO GiO MEIKO

Altezza di passaggio
A 505 mm
Dimensioni
A 2080 mm,
con AirConcept MEIKO
A 2180 mm
L 635 mm, P 750 mm
Dimensioni cesto
500 x 500 mm
Produttività oraria
fino a 60 cesti/ora

Altezza di passaggio
A 560 mm
Dimensioni
A 2190 mm,
con AirConcept MEIKO
A 2235 mm
L 735 mm, P 750 mm
Dimensioni cesto
da 500 x 500 mm
a 650 x 500 mm
Produttività oraria
fino a 60 cesti/ora

Lavastoviglie con capote automatica per bicchieri, stoviglie e utensili

M-iClean HXL
Doppia grandezza sia come prestazioni che come
comfort
Sotto alla grande e doppia capote della M-iClean HXL c'è
posto per ben due cesti. La macchina è infatti in grado di
lavare senza problemi non solo bicchieri, posate e stoviglie,
ma anche oggetti di grandi dimensioni come pentole, padelle e teglie. Risparmia le forze del personale e lavora con
un'altissima economicità, fino a 120 cesti all'ora.
Opzioni Comfort:
• PowerWash (3 diverse intensità di lavaggio)
•	Recupero di calore dall'aria esausta AirConcept
(Fig.)
• Recupero di calore dall'acqua di scarico
• Mantenimento del calore
• Programma di cambio automatico dell'acqua
• Modulo di asciugatura
• Tecnologia MODULO GiO MEIKO

Altezza di passaggio
A 505 mm
Dimensioni
A 2080 mm,
con AirConcept MEIKO
A 2180 mm
L 1180 mm, P 750 mm
Dimensioni cesto
2 (500 x 500 mm)
Produttività oraria
fino a 120 cesti/ora

Lavaggio senza lucidatura manuale
grazie al MODULO GiO MEIKO completamente integrato
Il MODULO GiO MEIKO – la tecnologia MEIKO per la
demineralizzazione dell'acqua di lavaggio – è un componente totalmente integrato (opzionale) nella nuova
M-iClean H. 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.

I pacchetti vantaggiosi*:
• Pacchetto Energiapura**
• Pacchetto Climabenessere
• Pacchetto Miracolo della brillantezza
*	Saremo lieti di fornirvi informazioni sui prezzi dei nostri pacchetti
vantaggiosi e sulle possibili combinazioni. Contattate il vostro
partner commerciale e di assistenza.
**	non disponibile per M-iClean HXL

Tecnologia di lavaggio multifunzionale DV e FV
Massima potenza di lavaggio per stoviglie di qualsiasi tipo

DV 270.2
Per un lavaggio multifunzionale
La lavastoviglie a capote DV 270.2 è perfetta per una pulizia
igienica ed economica di pentole, recipienti, contenitori
Gastronorm, utensili per macelleria, piastre, attrezzi di lavoro
e ogni altro tipo di stoviglia difficile da lavare. Non lascia
scampo neanche allo sporco più ostinato.

Opzioni Comfort:
•	Capote automatica con tasto dedicato per
l'apertura e la chiusura
•	Recupero di calore dall'aria esausta
Punto2 AirConcept
•	Tecnologia MODULO GiO MEIKO
Altezza di passaggio
A 650 mm
Dimensioni
A 2392 mm,
con Punto2 AirConcept
A 2510 mm
L 1490 mm, P 995 mm
Dimensioni cesto
1310 x 690 mm
Produttività oraria
fino a 30 cesti/ora

Lavastoviglie, lavapentole a capote/Lavaoggetti

FV 130.2

FV 250.2

Elevata potenza di lavaggio in spazi minimi
La lavautensili FV 130.2 lavora con un sistema di lavaggio
con bracci oscillanti abbinato al sistema di bracci rotanti per
il risciacquo finale Viene comandata da MIKE 2, un comando
MEIKO completamente elettronico. All'interno della vasca
di lavaggio vi è tanto spazio per pentole, padelle, bacinelle,
teglie, utensili da cucina, cassette per trasportare gli alimenti
e molto altro ancora.

Lavaggio potente e dinamico in formato XXL
La lavautensili FV 250.2, con le sue grandi dimensioni,
assicura uno spazio ancora più ampio e maggiori prestazioni:
si possono lavare fino a tre contenitori di trasporto posizionati
affiancati oppure grandi teglie, pentole e utensili da cucina più
grandi e difficili da lavare. Lavare in maniera economica è
possibile anche quando c'è poco flusso di lavoro.

Opzioni Comfort:
•	Recupero di calore dall'aria esausta Punto2 AirConcept
•	Tecnologia MODULO GiO MEIKO

Opzioni Comfort:
•	Recupero di calore dall'aria esausta Punto2 AirConcept
•	Tecnologia MODULO GiO MEIKO

Altezza di inserimento
A 740 mm
Dimensioni
A 2185 mm, L 1030 mm, P 895 mm
Dimensioni cesto
850 x 700 mm
Produttività oraria
fino a 30 cesti/ora

Altezza di inserimento
A 890 mm
Dimensioni
A 2490 mm, L 1490 mm, P 895 mm
Dimensioni cesto
1310 x 700 mm
Produttività oraria
fino a 30 cesti/ora

Per risultati di lavaggio igienici, sostenibili
e soddisfacenti, MEIKO consiglia i prodotti chimici per l’igiene e il lavaggio di
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 · www.meiko-global.com · info@meiko-global.com
110.036.02.02.22/IT/
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
ISO 50001

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

