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CUBE LINE
C327

CATEGORIA Lavabicchieri

LINEA CUBE LINE

CESTO 350x350

DIMENSIONI 420x485x660h

FOCUS Controllo meccanico con pulsanti

C327 UP C327 ADVANCE
 

Affidabilità e semplicità di utilizzo: queste sono le parole chiave della linea CUBE. Il pannello comandi UP con pulsanti unisce praticità e grande
durata nel tempo. La semplice ed estremamente efficace scheda elettronica dà la possibilità di impostare e controllare i tempi di risciacquo e
scarico, le temperature di lavaggio e risciacquo ed i relativi Termostop, fondamentali per garantire un ottimo risultato di lavaggio. Il pannello 
ADVANCE (optional) costituisce un vero e proprio asso nella manica per la linea CUBE grazie ai suoi 4 cicli di lavaggio ed un ciclo di scarico
automatico (con pompa di scarico installata). Sul pannello comandi è possibile visualizzare facilmente la temperatura di vasca e boiler, i
messaggi del sistema di Autodiagnosi, l’avviso di Manutenzione Programmata e il pulsante Start intelligente, che cambiando colore mostra
sempre lo stato della lavastoviglie con grande semplicità.

Il modello C327 , disponibile sia nella versione con cesto tondo che con cesto quadro, è la scelta più appropriata per lavare tazze, piattini e
bicchieri in uno spazio molto ridotto sfruttando un unico ciclo standard da 120 secondi nella versione UP.

Il doppio dosatore di detergente e brillantante elettrico  installato di serie garantisce la massine igiene ad ogni ciclo di lavaggio con un
grande risparmio; le giranti di lavaggio e risciacquo stampate  invece assicurano affidabilità e durata nel tempo. La carrozzeria è
integralmente in acciaio AISI 304 ed è stata studiata con tutti i componenti nella parte frontale per permettere una facile assistenza da parte
del tecnico. Lavastoviglie robuste e affidabili per affrontare al meglio ogni momento della vostra giornata.
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CARATTERISTICHE CUBE LINE C327

Dimensioni - (mm) L - P - H 420x485x660h

n° cesti/ora - (+55°C) 30

H massima bicchiere 240mm

Resistenza vasca - Capacità vasca 2,6kW - 13lt

Resistenza boiler - Capacità boiler 2,5kW 3,2lt

Potenza pompa (kW-Hp) 0,19kW / 0,25Hp

Potenza totale / Corrente 2,79kW / 16A

Tensione alimentazione standard 230V 50Hz

Alimentazione acqua consigliata +55°C

Durezza acqua consigliata 7÷10 °f

Consumo acqua per ciclo (con pressione consigliata 2 BAR) 2,0lt

Dosatore regolabile di detergente e brillantante ELECTRIC

CORREDO STANDARD

Cesto per bicchieri dim.350x350x150mm 2

Cesto per bicchieri Ø350mm -0

Portapiattini 12 posti 1

Portaposate 1

OPTIONAL

UniKo display touch con sistema Wi-Fi e iKloud -

Pompa di pressione installata 0,5Hp

Pompa di scarico installata 34W

Sistema ad osmosi inversa -

Kit 4 piedini inox 50/70mm

OPTIONAL INSTALLABILE, - OPTIONAL NON INSTALLABILE
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