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Lavastoviglie e Lavabicchieri 
 

 

Dati tecnici LAVABICCHIERI LAVASTOVIGLIE 

Codice 918315 918189 918316 918190 

Modello FM40 FM40 B FM50 FM50 B 

Boiler  Atmosferico  Atmosferico 

Dimensioni 
(LxPxH) 

466 x 556 x 695 
mm 

436 x 535x 670 
mm 

600 x 600 x820 
mm 

CESTO 400x400 CESTO 500x500 Apertura porta 320 mm 385 mm 

Caratteristiche 
LAVABICCHIERI 

Lavabicchieri con cesto da 40x40 cm 
costruita in doppia parete spaziata sui 
fianchi con guide cesto arrotondate e 
imbutite e porta in doppia parete integrale 
controbilanciata. La vasca ha il fondo 
stampato ed è dotata di filtro integrale in 
materiale composito. La camera di 
lavaggio è priva di tubazioni interne e di 
spigoli. Grazie alla notevole luce utile della 
porta e ad un programma di lavaggio 
specializzato (ProPlates) può lavare piatti 
fino 32 cm di diametro.  

Utilizzando l’apposita griglia optional è 
possibile inoltre lavare 
contemporaneamente un cesto con le 
tazzine ed uno con i relativi piattini.  

Di serie i dosatori detergente e brillantante 
peristaltici regolabili dal pannello comandi. 

La versione FM40 B può essere abbinata al 
dispositivo ad osmosi inversa WS140. 

 

Caratteristiche 
LAVASTOVIGLIE 

Lavastoviglie sottobanco con cesto da 
50x50 cm costruita in doppia parete 
spaziata sui fianchi con guide cesto 
arrotondate e imbutite e porta in doppia 
parete integrale controbilanciata. La vasca 
ha il fondo stampato ed è dotata di filtro 
integrale in materiale composito. La 
camera di lavaggio è priva di tubazioni 
interne e di spigoli e può contenere anche 
vassoi Gastronorm ed Euronorm. 

Di serie i dosatori detergente e brillantante 
peristaltici regolabili dal pannello comandi. 

La versione FM50 B può essere abbinata al 
dispositivo ad osmosi inversa WS140. 

Dimensione 
cesto 

400 x 400 mm 390 x 390 mm 500 x 500 mm 

Produttività 
effettiva 

cesti/h 30 cesti/h 39 

Produttività 
teorica 

cesti/h 40 cesti/h 60 

Capacità vasca 8 litri 15 litri 

Capacità boiler  2.6 litri  6 litri 

Resistenza 
vasca 

0,6 kW 1,4 kW 

Resistenza 
boiler 

 2,6 kW  6 kW 

Pompa 
lavaggio 

0,2 kW 0,47 kW 

Pompa 
risciacquo 

 0,2 kW  0,2 kW 

Pompa scarico 0,04 kW 0,04 kW 

Pressione 
alimentazione 

2 → 4 bar 1 → 4 bar 2 → 4 bar 1 → 4 bar 

Temperatura 
alimentazione 

50 → 60 °C 15 → 50 °C 

Alimentazione 
elettrica 

230 V - 50Hz - 1N 400 V - 50Hz - 3N 

Potenza 3.5 kW 7.9 kW 

Cesto piatti  Dotazione N° 1 

Cesto bicchieri  Dotazione N° 2 Dotazione N° 1 

Inserto posate Dotazione N° 1 Dotazione N° 1 

Inserto piattini  Dotazione N° 1 

Modello FM40 FM40 B FM50 FM50 B 

Prezzo+iva 22% € 1.350,00 € 1.550,00 € 1.600,00 € 1.880,00 

 


