
Lavastoviglie ad avanzamento automatico  
a cestelli e a nastro
Serie MT

Risparmio e igiene in grande stile



• Soluzioni per le grandi cucine

Per risultati di lavaggio 
sempre brillanti
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Stoviglie perfettamente pulite e igieniche sono un 
must, soprattutto nel settore della ristorazione. Voi 
dovete poter contare sui vostri sistemi di lavaggio, 
così come i vostri ospiti si affidano alla qualità della 
vostra cucina. Solo se tutto funziona, se c’è perfetta 
sinergia tra staff e apparecchiature, potrete vera-
mente concentrarvi sui vostri clienti. 

Noi, specialisti del settore, conosciamo esattamente 
ciò di cui avete bisogno e vi offriamo anche soluzioni 
personalizzate. Conosciamo infatti le vere necessità 
dei grandi ristoranti, degli hotel, delle mense, delle 
cucine di cliniche, case di riposo o case di cura.
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Soluzioni di lavaggio ottimali – personalizzate  
al 100 %

Che cosa desiderate? Una lavastoviglie ad avanzamento automatico a nastro o a cestelli?

• Lavastoviglie con avanzamento automatico a nastro o a cestelli

 Lavastoviglie ad avanzamento  
automatico a nastro MTF

Lavastoviglie ad avanzamento  
automatico a cestelli MTR

Campo di impiego Mense, ospedali e case di cura di grandi 
 dimensioni

Hotel, ristoranti, autogrill, mense e case di cura di 
piccole dimensioni

Volume di stoviglie Continuo Discontinuo

Tempi di lavaggio Definiti Variabili

Tipo di stoviglie Omogeneo Non omogeneo

Trasporto delle stoviglie
Disposti direttamente sul nastro di avanzamento: 
 piatti, vassoi, contenitori termici, contenitori, ecc. 
Disposti in cestelli: bicchieri, posate, tazze e stoviglie 
più piccole

Le stoviglie vengono disposte nei rispettivi cestelli

Personale di servizio Almeno 2 persone Almeno 1 persona

Organizzazione Zona lineare di carico e di scarico Progettazione individuale dei tavoli di ingresso e di 
uscita (anche con curve di 90° o 180°)

Cernita Generalmente è necessaria solo l’eliminazione dei 
residui di cibo (nessun prelavaggio manuale) 

Generalmente è necessario un ulteriore prelavaggio 
manuale con doccione flessibile

Entrata ad angolo 90° – Possibile

Curva meccanizzata di carico 
90° – Possibile 

Curva meccanizzata di scarico 
90°/180° – Possibile

Alcune caratteristiche illustrate nella brochure fanno parte dell’equipaggiamento speciale.

In ogni grande cucina, il volume e la tipologia di stoviglie da lavare sono differenti. Con la serie MT, 

Winterhalter fornisce la risposta adatta alle vostre esigenze. Avanzamento automatico a nastro o a 

cestelli: grazie alla struttura modulare e alle diverse opzioni, la serie MT viene configurata secondo  

le vostre esigenze.

Lavastoviglie ad avanzamento automatico a nastro MTF Lavastoviglie ad avanzamento automatico a cestelli MTR

4



Proprio come tu lo vuoi:

•  Avanzamento automatico a cestelli e a nastro, a seconda delle 
esigenze

•  Configurazione a seconda delle proprie necessità, grazie alla 
struttura modulare

•  Molteplici opportunità di regolazione e ampia scelta di 
 equipaggiamenti
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Risultati perfetti sono per Winterhalter la cosa più importante in assoluto, soprattutto se si tratta di 

lavare grandi quantità di stoviglie. Come è in grado di ottenere questi risultati? Grazie a un’intelligente 

sinergia di tecniche avanzate.

• Risultato di lavaggio

Tecnica innovativa per risultati di lavaggio  
brillanti

Sistema di lavaggio efficiente 
I bracci di lavaggio, la forma degli ugelli e la 

pressione della pompa sono stati studiati per 

lavorare in perfetta sinergia. Se necessario, è 

 possibile impostare in modo individuale l’angolo 

dei bracci di lavaggio. Soprattutto quando si 

 tratta di lavare stoviglie che presentano delle 

rientranze (p.es. vassoi termici), i bracci di lavag-

gio laterali opzionali garantiscono la copertura  

di tutta la superficie da lavare.

Filtro della soluzione di lavaggio 
Ogni vasca di prelavaggio e di lavaggio principale 

dispone di un sistema filtri integrale, un filtro di 

aspirazione della pompa e il sistema Mediamat. 

Quest’ultimo, grazie alla forza centrifuga, libera 

l’acqua di lavaggio anche dalle particelle più sot-

tili (come p.es. fondi di caffè). In questo modo è 

possibile garantire nel tempo un risultato di 

lavaggio sempre perfetto.

Programma speciale 
Con i programmi speciali per bicchieri e conteni-

tori, il processo di lavaggio viene adattato alle 

esigenze specifiche. Nel programma bicchieri e  

in presenza di acqua osmotica, ad esempio, 

quest’ultima viene automaticamente utilizzata 

durante il risciacquo.

Avanzamento continuo a cestelli  
Per un trasporto continuo delle stoviglie è stato 

sviluppato un sistema di azionamento speciale 

che garantisce un contatto uniforme con l’acqua 

di lavaggio.

Zona di prelavaggio con scambiatore di calore  
Lo scambiatore di calore fa in modo che la tem-

peratura rimanga costante e bassa. In questo 

modo è possibile evitare che si formino incrosta-

zioni di amido e proteine, garantendo un risultato 

di prelavaggio sensibilmente migliore.

Senza avanzamento continuo a cestelli: il contatto con l’acqua di lavaggio non è uniforme*

Con avanzamento continuo a cestelli: il contatto con l’acqua di lavaggio è uniforme*

* Una zona di prelavaggio
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Risultati di lavaggio brillanti:

•  Comprovato sistema di lavaggio combinato a un filtraggio 
 efficiente della soluzione di lavaggio

• Programmi speciali per bicchieri e contenitori

•  Il contatto con l’acqua di lavaggio è uniforme, anche con 
 lavastoviglie ad avanzamento automatico a cestelli
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• Igiene della macchina

Sicurezza igienica:

• Parte interna della macchina pulita e igienica 

• Aria di scarico filtrata per un migliore ambiente in cucina

• Programma di autopulizia
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Sportelli igienici con apertura a 180° 
Gli sportelli igienici stampati con pareti interne 

lisce evitano il deposito di sporco e batteri. 

L’apertura a 180° consente un accesso facilitato 

alle pareti interne degli sportelli.

Sistema di aspirazione del vapore con filtro 
anti-grasso 
Un filtro anti-grasso protegge il condotto di 

scarico dell’aria dallo sporco. Inoltre, grazie alla 

forma arrotondata del sistema, vengono ridotte 

le incrostazioni. L’aria che fuoriesce dalla macchina 

risulta quindi più pulita, un grande vantaggio per 

l’ambiente di lavoro.

HighTemp – lavaggio ad alte temperature 
Per richieste particolari, diverse dagli standard 

della normativa DIN 10510, le lavastoviglie della 

serie MT sono disponibili anche nella variante 

HighTemp. Questa funzione può comunque essere 

attivata o disattivata secondo necessità.

Proprio nelle grandi cucine, la sicurezza igienica è indispensabile. L’intero concetto igienico, che include 

la speciale struttura della macchina, garantisce sicurezza nel lavoro e rende la serie MT unica.

Sistema di pulizia automatico  
Gli ugelli rotanti, che spruzzano l’acqua pulita 

della vasca della zona di risciacquo, consentono  

la pulizia della parte superiore della lavastoviglie 

durante l’utilizzo, senza ulteriore consumo 

 d’acqua. Alla fine della giornata di lavoro,   

l’intera parte interna della macchina viene  

pulita automaticamente e l’acqua della vasca 

 viene scaricata. In questo modo viene notevol-

mente ridotto il tempo per la pulizia manuale. 

Per la massima igiene, la serie MT offre inoltre: 
•  Vasche igieniche stampate senza angoli o spigoli 
•  Parete posteriore igienica, liscia e senza tubi 

interni
•  Sistema di pulizia per lo scambiatore di calore 

composto da due bracci girevoli (superiore e 

inferiore)
• Posizionamento su basamento

Concetto di igiene completo per una  
maggiore sicurezza

MTF con posizionamento su basamento Ugello detergente
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• Risparmio

Soluzioni pensate per ottimizzare i costi di 
gestione

La riduzione dei costi e l’impiego ragionevole delle risorse sono temi importanti quando si tratta di 

lavare grandi quantità di stoviglie. Grazie alle soluzioni tecniche avanzate della serie MT, è possibile 

ridurre i costi di gestione giorno dopo giorno. 

Attivazione delle zone controllata dal 
 passaggio delle stoviglie 
Grazie all’attivazione delle zone controllata dalla 

presenza di stoviglie la serie MT reagisce automa-

ticamente al passaggio delle stoviglie: pompe, 

 alimentazione dell’acqua pulita e asciugatura 

vengono attivate solo se le stoviglie si trovano 

nella relativa zona. In questo modo le risorse 

(come l’acqua, il detersivo, il brillantante e l’ener-

gia) vengono utilizzate in modo mirato e senza 

sprechi. Inoltre si riducono le emissioni acustiche, 

termiche e di vapore.

Per consentire un maggiore risparmio, la serie 

MT offre inoltre: 
• Sistema a doppia parete
• Base chiusa
• Rigenerazione singola vasca della zona di  

  prelavaggio
•  Economizzatore detersivo e dispositivo di rispar-

mio energetico: fino al 50 % in meno di detersi-

vo, fino a 3 kWh all’ora in meno di energia

Minimo consumo di acqua 
Il sistema di risciacquo ottimizzato della serie MT 

diminuisce il consumo d’acqua pulita fino al 

30 %. Questo corrisponde ad esempio a un rispar-

mio annuale di 227.800* litri d’acqua. Ovvero 

quanto consuma mediamente una famiglia di 

cinque persone in un anno.

*  Per un risparmio d’acqua di 130 l/h (MTR 5-430 LLLLM), 6 ore  
d’esercizio al giorno, 365 giorni di esercizio all’anno e 80 % di carico.
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Scambiatore di calore del vapore Energy 
Il recuperatore di calore del vapore Energy utilizza 

l’energia del calore dal vapore prodotto dalla 

macchina per riscaldare l’acqua fredda in entrata. 

In questo modo, l’umidità e la temperatura 

dell’aria di scarico vengono sensibilmente ridotte. 

È possibile diminuire il fabbisogno di energia 

 orario fino a 12 kWh.*1

Pompa di calore Climate 
Con la pompa di calore Climate è possibile recu-

perare ancora più energia rispetto al sistema 

Energy. In questo modo, l’umidità e la tempera-

tura dell’aria vengono ulteriormente ridotte.  

È possibile risparmiare fino a 14 kWh all’ora.  

E’ inoltre possibile evitare il collegamento del 

 bocchettone dell’aria di scarico all’impianto 

 locale di aerazione.*1

Pompa di calore Climate+

Con la pompa di calore Climate+, oltre all’acqua 

fredda di carico, viene riscaldata anche l’acqua 

dell’ultima vasca di lavaggio principale. In questo 

modo è possibile risparmiare fino a 18 kWh all’ ora 

e l’umidità e la temperatura dell’aria di scarico 

vengono ulteriormente ridotte. E’ inoltre possibile 

evitare il collegamento del bocchettone dell’aria 

di scarico all’impianto locale di aerazione.*2

Costi di esercizio minimi:

•  Riduzione dell’utilizzo delle risorse

•  Riduzione dei costi di collegamento grazie all’uso di sistemi di 
recupero del calore

• Miglioramento del clima dell’ambiente di lavoro

*1  Consigliamo di non collegare direttamente il bocchettone dell’aria 
di scarico all’impianto locale per l’aria di scarico.

*2  Osservare le direttive in vigore per il sistema di immissione ed  
emissione d’aria delle cucine.
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*  Base di calcolo per recuperatore di calore dell’aria di scarico: risparmio di 
 energia 12 kWh all’ora x 0,21 E/kWh x 6 ore di esercizio al giorno x carico   
80 % x 365 giorni di esercizio/anno = E 4.415 x 10 anni = E 44.150

Riduzione delle emissioni nell’ambiente di temperatura e umidità in macchine ad 
avanzamento automatico a nastro e cestello
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• Semplicità d’uso

Il touchscreen: la soluzione ottimale per avere 
tutto sotto controllo – in modo intuitivo

Uso intuitivo  
I simboli e le icone animate (indipendenti dalla 

lingua) visualizzate sul touchscreen consentono 

un uso intuitivo anche da personale inesperto.

Semplicità e sicurezza 
La serie MT fornisce informazioni e segnala errori 

mediante segnali ottici e acustici. In questo 

modo, ad esempio, è possibile riconoscere subito 

che i contenitori di detersivo e brillantante sono 

vuoti e ovviare subito alla mancanza. Per garantire 

un utilizzo sicuro dal punto di vista igienico, è 

inoltre possibile visualizzare in qualsiasi momento 

la temperatura della vasca e del boiler.

Garanzia igienica 
Il segnale di errore in caso di mancanza di deter-

sivo o brillantante può essere attivato anche in 

caso di dosatori esterni. Questo aumenta ulterior-

mente la garanzia d’igiene.

Con il touchscreen è possibile visualizzare informazioni sull’igiene e l’esercizio in modo semplice e 

veloce. Grazie ad una completa registrazione dei dati, il direttore della cucina ha sempre il controllo 

sulla macchina.

Area protetta da PIN 
Tramite l’inserimento di un PIN, il direttore della 

cucina può consultare informazioni importanti 

come i consumi, i lavaggi e gli intervalli di manu-

tenzione. Con il registro dei dati di esercizio, è 

possibile riconoscere abitudini di lavaggio ed 

eventualmente migliorarle. Il prontuario d’igiene 

documenta tutti gli eventi relativi all’igiene e ai 

guasti.

Monitoraggio del trattamento acqua esterno 
Segnalazioni di anomalie legate ai dispositivi per il 

trattamento dell’acqua esterno (p.es. RoMatik 420) 

possono essere visualizzate direttamente sul display 

della serie MT. In questo modo è possibile ridurre 

sensibilmente i tempi di fermo, e quindi garantire 

un risultato di lavaggio sempre perfetto.

Per la massima semplicità d’uso, la serie MT offre 

inoltre: 
• Accensione temporizzata e automatica 
•  Possibilità di scelta tra oltre 24 lingue per  

il display
• Modulo GSM per la trasmissione dei dati 
• Interfaccia dati

Livello di comando con selezione della velocità di trasporto Registro dei dati di esercizio. Impostazione della lingua inglese
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Massima semplicità d’uso:

• Riduzione al minimo di possibili errori d’uso

• Semplice monitoraggio dei dati relativi all’igiene

• Informazioni complete e controllo della lavastoviglie

• Riconoscimento rapido degli errori, anche da dispositivi esterni
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• Affidabilità

Massima affidabilità grazie a: 

• Lavastoviglie longeve e resistenti

• Interventi e costi di assistenza ridotti al minimo

• Processi di produzione certificati
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Qualità a garanzia della massima affidabilità

La migliore qualità e le innovazioni tecniche di Winterhalter consentono all’azienda di stabilire 

 sempre nuovi standard di riferimento in questo settore. 

Facilità di assistenza 
Per ridurre al minimo gli interventi di assistenza,  

i componenti principali delle macchine sono facil-

mente accessibili. Inoltre, per consentire al tecnico 

di identificare un guasto nel modo più rapido 

possibile, si può accedere mediante touchscreen 

ai programmi di controllo.

Certificazione dei sistemi di gestione di 
 qualità e ambiente 
Winterhalter è stata una delle prime aziende del 

settore a ricevere la certificazione 

per il sistema di gestione della 

qualità  

(EN ISO 9001), per l’ambiente  

(EN ISO 14001) e per la sicurezza  

e salute nei  luoghi di lavoro  

(BS OHSAS 18001). Con questa  

certificazione riconosciuta a livello internazionale, 

Winterhalter garantisce i massimi standard.

Qualità made in Germany  
Winterhalter è una azienda a conduzione familiare, 

ormai alla terza generazione, che da sempre  

punta sull’innovazione. Scegliamo i materiali più 

adatti dopo aver eseguito test approfonditi in 

laboratorio e prove pratiche.

Grazie ai più moderni impianti di produzione e a 

processi strutturati riusciamo a ottenere, in modo 

costante nel tempo, una qualità del prodotto 

estremamente alta. A questo dobbiamo la lunga 

vita delle nostre macchine e la garanzia di un uti-

lizzo confortevole e sicuro.

Jürgen e Ralph Winterhalter
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Lavastoviglie ad avanzamento automatico a nastro MTF, nastro 65 mm MTF 3-2800 MMM MTF 3-3300 MLM MTF 3-3700 LLM MTF 4-4100 MMLM MTF 4-4100 MLMM MTF 4-4800 MLLM MTF 4-4800 LLMM MTF 4-4800 LMLM MTF 4-5400 LLLM MTF 5-6300 LLMLM MTF 5-6600 LLLLM
Numero vasche di lavaggio come da DIN 10510 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5
Performance teoriche della macchina*1 [piatti/h]   

– Programma intensivo 1.200 / 1.600 / 1.800 1.400 / 1.900 / 2.100 1.600 / 2.100 / 2.400 1.700 / 2.300 / 2.600 1.700 / 2.300 / 2.600 2.100 / 2.800 / 3.100 2.100 / 2.800 / 3.100 2.100 / 2.800 / 3.100 2.300 / 3.100 / 3.500 2.700 / 3.600 / 4.100 2.800 / 3.700 / 4.200
– Programma standard*2 1.800 / 2.000 / 2.400 2.100 / 2.300 / 2.800 2.400 / 2.700 / 3.200 2.600 / 2.900 / 3.500 2.600 / 2.900 / 3.500 3.100 / 3.500 / 4.100 3.100 / 3.500 / 4.100 3.100 / 3.500 / 4.100 3.500 / 3.900 / 4.600 4.100 / 4.500 / 5.400 4.200 / 4.700 / 5.600
– Programma rapido 2.400 / 2.600 / 2.800 2.800 / 3.000 / 3.300 3.200 / 3.500 / 3.700 3.500 / 3.800 / 4.100 3.500 / 3.800 / 4.100 4.100 / 4.500 / 4.800 4.100 / 4.500 / 4.800 4.100 / 4.500 / 4.800 4.600 / 5.000 / 5.400 5.400 / 5.900 / 6.300 5.600 / 6.100 / 6.600

Zona di prelavaggio M M L M M M L L L L L
Zona/e di lavaggio principale  M L L M + L L + M L + L L + M M + L L + L L + M + L L + L + L
Zona di risciacquo M M M M M M M M M M M
Zona di soffiaggio (opzione)*3 M o L M o L M o L M o L M o L M o L M o L M o L M o L M o L M o L
Zona d’asciugatura (opzione) M, L o XL M, L o XL M, L o XL M, L o XL M, L o XL M, L o XL M, L o XL M, L o XL M, L o XL M, L o XL M, L o XL
Dimensioni  
Lunghezza macchina tunnel d’entrata,  [mm] 
zona di soffiaggio, di asciugatura, di carico e di rimozione)

2.100 2.450 2.800 3.150 3.150 3.500 3.500 3.500 3.850 4.550 4.900

Profondità della macchina [mm] 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
Altezza della macchina (incl. raccordo) [mm] 1.910 1.910 1.910 1.910 1.910 1.910 1.910 1.910 1.910 1.910 1.910

– Con recuperatore di calore del vapore energy [mm] 2.010 2.010 2.010 2.010 2.010 2.010 2.010 2.010 2.010 2.010 2.010
– Con pompa di calore Climate / Climate+ [mm] 2.180 2.180 2.180 2.180 2.180 2.180 2.180 2.180 2.180 2.180 2.180

Larghezza di passaggio [mm] 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610
Altezza di passaggio max. [mm] 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440
Consumo d’acqua
Quantità d’acqua carico vasca totale [l] 240 240 240 325 325 325 325 325 325 410 410
Volume d’acqua di risciacquo con doppio risciacquo (serie)*4 [l/h] 200 200 220 220 220 220 220 220 240 270 270
Volume d’acqua di risciacquo con triplo risciacquo (opzione)*4 [l/h] 290 290 310 320 320 320 320 320 340 380 380

900 mm
1.100 mm
1.300 mm
1.500 mm

M L

700 mm 1.050 mm

M L

700 mm 1.050 mm

M

700 mm

• MTF: Dati tecnici per i modelli di lavastoviglie ad avanzamento automatico a nastro selezionati

Zone di carico incl.  
tunnel d’entrata

Zona di risciacquoZone di prelavaggio Zone di lavaggio principale

Igiene Standard Opzione
Sportelli igienici con apertura a 180° ●

Sistema di aspirazione con filtro per grassi 
e aspiratore

●

Programma di pulizia automatico ●

Sistema di pulizia pannello superiore ●

Doppio sistema di lavaggio per il recupero 
del calore Climate+ ●

Vasche igieniche stampate ●

Parete posteriore igienica liscia senza 
 tubazioni

●

Posizionamento su basamento ●

Risultato di lavaggio Standard Opzione
Mediamat in tutte le zone di prelavaggio e 
di lavaggio principale

●

Programma speciale per bicchieri ●

Programma per il lavaggio di contenitori ●

Bracci di lavaggio laterali  
(solo per macchine con zona di lavaggio 
principale L)

●

Pompa d’aumento pressione per risciacquo 
con acqua pulita

●

Scambiatore di calore nella zona di 
 prelavaggio*5 ●

Console con doccia flessibile per  
cernita manuale Accessori

*5  Possibile solo se la  
temperatura dell’acqua 
di carico è < 40 °C

*6  Non in combinazione con pompa di calore climate, economiz-
zatore di acqua osmotica, varianti HighTemp o riscaldamento 
a vapore

*7  Non in combinazione con doppia zona di risciacquo, economizzatore detersivo e dispositivo di risparmio energetico,  
economizzatore di acqua osmotica, acqua osmotica o modelli con più di 3 vasche MMM

*8  Non in combinazione con riscaldamento a vapore, economizzatore di acqua osmotica, 
economizzatore detersivo e dispositivo di risparmio energetico e varianti HighTemp

*9  Non in combinazione con Climate o Climate+ e 
 temperatura dell’acqua di carico > 40 °C

*10  Con installazione libera, lontano da pareti, (distanza >12,5 mm) 
è necessario un pannello posteriore per garantire la protezione 
contro i getti d’acqua IPX5 (standard)

Varianti della dotazione

*1  Il volume dei piatti si riferisce al nastro trasportatore standard 
(65 mm), impostazioni di fabbrica in grassetto

*2  Tempo di contatto: 2 min. come da DIN 10510 per lavaggio industriale 
in macchine ad avanzamento automatico a nastro e cestelli

*3  Disponibile solo in combinazione con  
la zona d’asciugatura M
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Lavastoviglie ad avanzamento automatico a nastro MTF, nastro 65 mm MTF 3-2800 MMM MTF 3-3300 MLM MTF 3-3700 LLM MTF 4-4100 MMLM MTF 4-4100 MLMM MTF 4-4800 MLLM MTF 4-4800 LLMM MTF 4-4800 LMLM MTF 4-5400 LLLM MTF 5-6300 LLMLM MTF 5-6600 LLLLM
Numero vasche di lavaggio come da DIN 10510 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5
Performance teoriche della macchina*1 [piatti/h]   

– Programma intensivo 1.200 / 1.600 / 1.800 1.400 / 1.900 / 2.100 1.600 / 2.100 / 2.400 1.700 / 2.300 / 2.600 1.700 / 2.300 / 2.600 2.100 / 2.800 / 3.100 2.100 / 2.800 / 3.100 2.100 / 2.800 / 3.100 2.300 / 3.100 / 3.500 2.700 / 3.600 / 4.100 2.800 / 3.700 / 4.200
– Programma standard*2 1.800 / 2.000 / 2.400 2.100 / 2.300 / 2.800 2.400 / 2.700 / 3.200 2.600 / 2.900 / 3.500 2.600 / 2.900 / 3.500 3.100 / 3.500 / 4.100 3.100 / 3.500 / 4.100 3.100 / 3.500 / 4.100 3.500 / 3.900 / 4.600 4.100 / 4.500 / 5.400 4.200 / 4.700 / 5.600
– Programma rapido 2.400 / 2.600 / 2.800 2.800 / 3.000 / 3.300 3.200 / 3.500 / 3.700 3.500 / 3.800 / 4.100 3.500 / 3.800 / 4.100 4.100 / 4.500 / 4.800 4.100 / 4.500 / 4.800 4.100 / 4.500 / 4.800 4.600 / 5.000 / 5.400 5.400 / 5.900 / 6.300 5.600 / 6.100 / 6.600

Zona di prelavaggio M M L M M M L L L L L
Zona/e di lavaggio principale  M L L M + L L + M L + L L + M M + L L + L L + M + L L + L + L
Zona di risciacquo M M M M M M M M M M M
Zona di soffiaggio (opzione)*3 M o L M o L M o L M o L M o L M o L M o L M o L M o L M o L M o L
Zona d’asciugatura (opzione) M, L o XL M, L o XL M, L o XL M, L o XL M, L o XL M, L o XL M, L o XL M, L o XL M, L o XL M, L o XL M, L o XL
Dimensioni  
Lunghezza macchina tunnel d’entrata,  [mm] 
zona di soffiaggio, di asciugatura, di carico e di rimozione)

2.100 2.450 2.800 3.150 3.150 3.500 3.500 3.500 3.850 4.550 4.900

Profondità della macchina [mm] 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
Altezza della macchina (incl. raccordo) [mm] 1.910 1.910 1.910 1.910 1.910 1.910 1.910 1.910 1.910 1.910 1.910

– Con recuperatore di calore del vapore energy [mm] 2.010 2.010 2.010 2.010 2.010 2.010 2.010 2.010 2.010 2.010 2.010
– Con pompa di calore Climate / Climate+ [mm] 2.180 2.180 2.180 2.180 2.180 2.180 2.180 2.180 2.180 2.180 2.180

Larghezza di passaggio [mm] 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610
Altezza di passaggio max. [mm] 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440
Consumo d’acqua
Quantità d’acqua carico vasca totale [l] 240 240 240 325 325 325 325 325 325 410 410
Volume d’acqua di risciacquo con doppio risciacquo (serie)*4 [l/h] 200 200 220 220 220 220 220 220 240 270 270
Volume d’acqua di risciacquo con triplo risciacquo (opzione)*4 [l/h] 290 290 310 320 320 320 320 320 340 380 380

MM

700 mm700 mm

LL XL

1.050 mm1.050 mm 1.400 mm 900 mm
1.200 mm
1.500 mm
 1.800 mm

Zone di asciugaturaZone di soffiaggio Zona di scarico

Risparmio Standard Opzione
Doppia zona di risciacquo*6 ●

Tripla zona di risciacquo con diversi livelli 
di temperatura

●

Attivazione zone controllata dalla 
 presenza di stoviglie

●

Recuperatore di calore del vapore di 
 scarico Energy

●

Pompa di calore Climate (rame)*7 ●

Pompa di calore Climate+ (acciaio inox)*8 ●

Economizzatore detersivo
(deviazione acqua di risciacquo)

●

Economizzatore detersivo e dispositivo di 
risparmio energetico *9 (deviazione acqua 
di risciacquo con scambiatore di calore) 

●

Rigenerazione singola vasca della zona di  
prelavaggio

●

Sistema a doppia parete ●

Fondo chiuso in acciaio inox ●

Semplicità d’uso Standard      Opzione
Controllo elettronico con touch 
screen multifunzione

●

3 velocità di trasporto  
(impostabili in modo personalizzato 
da parte del servizio di assistenza)

●

Accensione temporizzata ●

Indicazione degli intervalli di 
manutenzione

●

Funzione d’inversione del nastro ●

Prontuario d’igiene con memoria 
dati

●

Interfaccia dati RS 232 o RS 422 ●

Modulo GSM per la trasmissione 
remota dei dati

●

Ulteriore dotazione Opzione
Interruttore principale ●

Parete posteriore*10 ●

Riscaldamento a vapore 
(boiler o vasca e boiler)

●

*5  Possibile solo se la  
temperatura dell’acqua 
di carico è < 40 °C

*6  Non in combinazione con pompa di calore climate, economiz-
zatore di acqua osmotica, varianti HighTemp o riscaldamento 
a vapore

*7  Non in combinazione con doppia zona di risciacquo, economizzatore detersivo e dispositivo di risparmio energetico,  
economizzatore di acqua osmotica, acqua osmotica o modelli con più di 3 vasche MMM

*8  Non in combinazione con riscaldamento a vapore, economizzatore di acqua osmotica, 
economizzatore detersivo e dispositivo di risparmio energetico e varianti HighTemp

*9  Non in combinazione con Climate o Climate+ e 
 temperatura dell’acqua di carico > 40 °C

*10  Con installazione libera, lontano da pareti, (distanza >12,5 mm) 
è necessario un pannello posteriore per garantire la protezione 
contro i getti d’acqua IPX5 (standard)

Varianti della dotazione

*3  Disponibile solo in combinazione con  
la zona d’asciugatura M

*4  In condizioni ideali. Il consumo d’acqua pulita è in funzione delle condizioni locali e del carico. La registrazione di precisione avviene al momento della messa in servizio Con riserva di modifiche tecniche
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• MTR: Dati tecnici per i modelli di lavastoviglie ad avanzamento automatico a cestelli selezionati

Tavoli d’ingresso e tunnel 
d’entrata

Zona di  
risciacquo

Zone di soffiaggioZone di prelavaggio Zone di lavaggio principale

175 mm 700 mm 700 mm1.050 mm 1.050 mm700 mm 1.050 mm 700 mm

M L M L M

1.200 mm
1.700 mm
2.200 mm
Ulteriori varianti su richiesta

M L

Igiene Standard Opzione
Sportelli igienici con apertura a 180° ●

Sistema di aspirazione con filtro per grassi 
e aspiratore

●

Programma di pulizia automatico ●

Sistema di pulizia pannello superiore ●

Doppio sistema di lavaggio per il recupero 
del calore Climate+ ●

Vasche igieniche stampate ●

Parete posteriore igienica liscia senza 
 tubazioni

●

Posizionamento su basamento ●

Varianti della dotazione

Risultato di lavaggio Standard Opzione
Mediamat in tutte le zone di prelavaggio e 
di lavaggio principale

●

Avanzamento continuo a cestelli ●

Programma speciale per bicchieri ●

Programma per il lavaggio di contenitori ●

Bracci di lavaggio laterali  
(solo per macchine con zona di lavaggio 
principale L)

●

Pompa d’aumento pressione per risciacquo 
con acqua pulita

●

Scambiatore di calore nella zona di 
 prelavaggio*5

A partire da  
3 vasche

*1  Impostazioni di fabbrica in grassetto *2  Tempo di contatto: 2 min. come da DIN 10510 per lavaggio industriale in 
macchine ad avanzamento automatico a nastro e cestelli

*3  Disponibile solo in combinazione con  
la zona d’asciugatura M

*5  Possibile solo se la  
temperatura dell’acqua 
di carico è < 40 °C

*6  Non in combinazione con pompa di calore climate, economiz-
zatore di acqua osmotica, varianti HighTemp o riscaldamento 
a vapore

*7  Non in combinazione con doppia zona di risciacquo, economizzatore detersivo e dispositivo di risparmio energetico, 
 economizzatore di acqua osmotica, acqua osmotica o modelli con più di 3 vasche MMM

*8  Non in combinazione con riscaldamento a vapore, economizzatore di acqua osmotica, 
economizzatore detersivo e dispositivo di risparmio energetico, varianti HighTemp e  
lavastoviglie modello MTR 2-120 MM

*9  Non in combinazione con Climate o Climate+ e 
 temperatura dell’acqua di carico > 40 °C

*10  Con installazione libera, lontano da pareti, (distanza >12,5 mm) 
è necessario un pannello posteriore per garantire la protezione 
contro i getti d’acqua IPX5 (standard)

Lavastoviglie ad avanzamento automatico cestelli MTR Standard MTR 2-120 MM MTR 2-155 LM MTR 3-185 MMM MTR 3-215 MLM MTR 3-250 LLM MTR 4-250 MMMM MTR 4-285 MMLM MTR 4-285 LMMM MTR 4-285 MLMM MTR 4-315 MLLM MTR 4-315 LLMM MTR 4-350 LLLM MTR 5-430 LLLLM
Numero vasche di lavaggio come da DIN 10510 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5
Performance teoriche della macchina*1 [cestelli/h]  

– Programma intensivo 50 / 70 / 75 65 / 85 / 100 80 / 105 / 120 90 / 120 / 135 105 / 140 / 160 105 / 140 / 160 120 / 165 / 185 120 / 165 / 185 120 / 165 / 185 135 / 180 / 200 135 / 180 / 200 150 / 200 / 225 185 / 245 / 275
– Programma standard*2 75 / 85 / 105 100 / 110 / 130 120 / 135 / 160 135 / 155 / 185 160 / 180 / 215 160 / 180 / 215 185 / 205 / 245 185 / 205 / 245 185 / 205 / 245 200 / 225 / 270 200 / 225 / 270 225 / 250 / 300 275 / 305 / 365
– Programma rapido 105 / 110 / 120 130 / 140 / 155 160 / 175 / 185 185 / 200 / 215 215 / 230 / 250 215 / 230 / 250 245 / 265 / 285 245 / 265 / 285 245 / 265 / 285 270 / 295 / 315 270 / 295 / 315 300 / 325 / 350 365 / 395 / 430

Zona di prelavaggio - - M M L M M L M M L L L
Zona/e di lavaggio principale  M L M L L M + M M + L M + M L + M L + L L + M L + L L + L + L
Zona di risciacquo M M M M M M M M M M M M M
Zona di soffiaggio (opzione)*3 M o L M o L M o L M o L M o L M o L M o L M o L M o L M o L M o L M o L M o L
Zona d’asciugatura (opzione) M, L o XL M, L o XL M, L o XL M, L o XL M, L o XL M, L o XL M, L o XL M, L o XL M, L o XL M, L o XL M, L o XL M, L o XL M, L o XL
Dimensioni  
Lunghezza della macchina(senza tunnel d’entrata,  [mm] 
zona di soffiaggio, di asciugatura e gruppi di tavoli)

1.400 1.750 2.100 2.450 2.800 2.800 3.150 3.150  3.150  3.500  3.500 3.850 4.900

Lunghezza tunnel d’entrata MTR [mm] 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175
Profondità della macchina [mm] 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
Altezza della macchina (incl. raccordo) [mm] 1.910 1.910 1.910 1.910 1.910 1.910 1.910 1.910 1.910 1.910 1.910 1.910 1.910

– Con recuperatore di calore del vapore energy [mm] 2.010 2.010 2.010 2.010 2.010 2.010 2.010 2.010 2.010 2.010 2.010 2.010 2.010
– Con pompa di calore Climate / Climate+ [mm] 2.180 2.180 2.180 2.180 2.180 2.180 2.180 2.180 2.180 2.180 2.180 2.180 2.180

Larghezza di passaggio [mm] 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Altezza di passaggio max. [mm] 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460
Consumo d’acqua
Quantità d’acqua carico vasca totale [l] 155 155 240 240 240 325 325 325 325 325 325 325 410
Quantità acqua di risciacquo [l/h]
Con doppio risciacquo (serie)*4

190 190 190 190 190 190 210 210 210 220 220 250 270

Quantità acqua di risciacquo [l/h]
Con triplo risciacquo (opzione)*4

260 260 260 260 280 280 300 300 300 320 320 360 380
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Rulliera di uscitaZone di asciugatura Zona di asciugatura ad angolo

700 mm 1.050 mm 795 mm1.400 mm 1.495 mm

M L MXL XL

1.200 mm
1.700 mm
2.200 mm

Ulteriori dimensioni su richiesta

Varianti della dotazione

*3  Disponibile solo in combinazione con  
la zona d’asciugatura M

*4  In condizioni ideali. Il consumo d’acqua pulita è in funzione delle condizioni locali. La registrazione di precisione avviene al momento della messa in servizio Con riserva di modifiche tecniche

Semplicità d’uso Standard Opzione
Controllo elettronico con touch 
screen multifunzione

●

3 velocità di trasporto  
(impostabili in modo personalizzato 
da parte del servizio di assistenza)

●

Accensione temporizzata ●

Indicazione degli intervalli di 
manutenzione

●

Prontuario d’igiene con memoria 
dati

●

Interfaccia dati RS 232 o RS 422 ●

Modulo GSM per la  
trasmissione remota dei dati

●

Ulteriore dotazione Opzione
Interruttore principale ●

Parete posteriore*10 ●

Riscaldamento a vapore 
(boiler o vasca e boiler)

●

*5  Possibile solo se la  
temperatura dell’acqua 
di carico è < 40 °C

*6  Non in combinazione con pompa di calore climate, economiz-
zatore di acqua osmotica, varianti HighTemp o riscaldamento 
a vapore

*7  Non in combinazione con doppia zona di risciacquo, economizzatore detersivo e dispositivo di risparmio energetico, 
 economizzatore di acqua osmotica, acqua osmotica o modelli con più di 3 vasche MMM

*8  Non in combinazione con riscaldamento a vapore, economizzatore di acqua osmotica, 
economizzatore detersivo e dispositivo di risparmio energetico, varianti HighTemp e  
lavastoviglie modello MTR 2-120 MM

*9  Non in combinazione con Climate o Climate+ e 
 temperatura dell’acqua di carico > 40 °C

*10  Con installazione libera, lontano da pareti, (distanza >12,5 mm) 
è necessario un pannello posteriore per garantire la protezione 
contro i getti d’acqua IPX5 (standard)

Lavastoviglie ad avanzamento automatico cestelli MTR Standard MTR 2-120 MM MTR 2-155 LM MTR 3-185 MMM MTR 3-215 MLM MTR 3-250 LLM MTR 4-250 MMMM MTR 4-285 MMLM MTR 4-285 LMMM MTR 4-285 MLMM MTR 4-315 MLLM MTR 4-315 LLMM MTR 4-350 LLLM MTR 5-430 LLLLM
Numero vasche di lavaggio come da DIN 10510 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5
Performance teoriche della macchina*1 [cestelli/h]  

– Programma intensivo 50 / 70 / 75 65 / 85 / 100 80 / 105 / 120 90 / 120 / 135 105 / 140 / 160 105 / 140 / 160 120 / 165 / 185 120 / 165 / 185 120 / 165 / 185 135 / 180 / 200 135 / 180 / 200 150 / 200 / 225 185 / 245 / 275
– Programma standard*2 75 / 85 / 105 100 / 110 / 130 120 / 135 / 160 135 / 155 / 185 160 / 180 / 215 160 / 180 / 215 185 / 205 / 245 185 / 205 / 245 185 / 205 / 245 200 / 225 / 270 200 / 225 / 270 225 / 250 / 300 275 / 305 / 365
– Programma rapido 105 / 110 / 120 130 / 140 / 155 160 / 175 / 185 185 / 200 / 215 215 / 230 / 250 215 / 230 / 250 245 / 265 / 285 245 / 265 / 285 245 / 265 / 285 270 / 295 / 315 270 / 295 / 315 300 / 325 / 350 365 / 395 / 430

Zona di prelavaggio - - M M L M M L M M L L L
Zona/e di lavaggio principale  M L M L L M + M M + L M + M L + M L + L L + M L + L L + L + L
Zona di risciacquo M M M M M M M M M M M M M
Zona di soffiaggio (opzione)*3 M o L M o L M o L M o L M o L M o L M o L M o L M o L M o L M o L M o L M o L
Zona d’asciugatura (opzione) M, L o XL M, L o XL M, L o XL M, L o XL M, L o XL M, L o XL M, L o XL M, L o XL M, L o XL M, L o XL M, L o XL M, L o XL M, L o XL
Dimensioni  
Lunghezza della macchina(senza tunnel d’entrata,  [mm] 
zona di soffiaggio, di asciugatura e gruppi di tavoli)

1.400 1.750 2.100 2.450 2.800 2.800 3.150 3.150  3.150  3.500  3.500 3.850 4.900

Lunghezza tunnel d’entrata MTR [mm] 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175
Profondità della macchina [mm] 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
Altezza della macchina (incl. raccordo) [mm] 1.910 1.910 1.910 1.910 1.910 1.910 1.910 1.910 1.910 1.910 1.910 1.910 1.910

– Con recuperatore di calore del vapore energy [mm] 2.010 2.010 2.010 2.010 2.010 2.010 2.010 2.010 2.010 2.010 2.010 2.010 2.010
– Con pompa di calore Climate / Climate+ [mm] 2.180 2.180 2.180 2.180 2.180 2.180 2.180 2.180 2.180 2.180 2.180 2.180 2.180

Larghezza di passaggio [mm] 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Altezza di passaggio max. [mm] 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460
Consumo d’acqua
Quantità d’acqua carico vasca totale [l] 155 155 240 240 240 325 325 325 325 325 325 325 410
Quantità acqua di risciacquo [l/h]
Con doppio risciacquo (serie)*4

190 190 190 190 190 190 210 210 210 220 220 250 270

Quantità acqua di risciacquo [l/h]
Con triplo risciacquo (opzione)*4

260 260 260 260 280 280 300 300 300 320 320 360 380

Risparmio Standard Opzione
Doppia zona di risciacquo*6 ●

Tripla zona di risciacquo con diversi livelli 
di temperatura ●

Attivazione zone controllata dalla presen-
za di stoviglie ●

Recuperatore di calore del vapore di 
 scarico Energy ●

Pompa di calore Climate (rame)*7 ●

Pompa di calore Climate+ (acciaio inox)*8 ●

Economizzatore detersivo
(deviazione acqua di risciacquo)

A partire da  
3 vasche

Economizzatore detersivo e dispositivo di 
risparmio energetico*9 (deviazione acqua 
di risciacquo con scambiatore di calore) 

A partire da  
3 vasche

Rigenerazione singola vasca zona di  
prelavaggio ●

Sistema a doppia parete ●

Fondo chiuso in acciaio inox ●
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Winterhalter Italia Srl 
Sistemi di Lavaggio

Sede Centrale e Operativa
Legale e Amministrativa:
Via Taormina 10
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Fax +39 0331 734028

Unità Locale:
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39010 Andriano (BZ)
Italia
Tel. +39 0471 663200
Fax +39 0471 662680
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2 3 4 51

Tavolo di uscita a rulli 
Possibile una progettazione individuale

Lavastoviglie ad avanzamento automatico a nastro MTF

Lavastoviglie ad avanzamento 
automatico a cestelli MTR

Zona di carico con filtro 
a cassetta integrato
Sono disponibili diverse  
lunghezze standard

Tavolo di ingresso con lavello
Possibile una progettazione individuale

MTF 3-3300 MLM-MM (posizionamento su basamento)
Direzione di trasporto: sinistra-destra
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Zona di scarico con 
interruttore di fine 
corsa per nastro  
trasportatore
Sono disponibili diverse  
lunghezze standard

Funzioni base

Risultato di lavaggio

Igiene della 
macchina

Risparmio

Zona di prelavaggio Zona di lavaggio principale Zona di risciacquo Zona di asciugatura 
ad aria pulita

Zona di soffiaggio

• Temperatura della vasca tra  
40 °C e 50 °C (secondo DIN 10510), per 
impedire il deposito di residui 
 contenenti amido

•  Sistema a 4 filtri per la soluzione di 
lavaggio con due filtri di copertura 
della vasca, filtro di aspirazione della 
pompa e Mediamat

• Dimensioni: M o L

• Temperatura della vasca tra  
55 °C e 65 °C (secondo DIN 10510)

•  Sistema di lavaggio ad alte prestazioni
• Sistema a 3 filtri per la soluzione di 

lavaggio con filtro di copertura inte-
grale della vasca, filtro di aspirazione 
della pompa e Mediamat

• Optional: seconda e terza zona di 
lavaggio principale

• Dimensioni: M o L

• Doppia zona di risciacquo a consumo 
ridotto (secondo DIN 10510)

 Livello 1:  Risciacquo pompa a 65 °C
 Livello 2:  Risciacquo ad acqua pulita  

a 85 °C
•  Opzionalmente: Triplo risciacquo con 

diversi livelli di temperatura  
(secondo DIN 10510)

• Dimensione: M

• Getto d’aria a temperatura ambiente 
che riduce l’umidità e aumenta l’effi-
cienza

• Opzionalmente: Zona d’asciugatura 
ad aria pulita e zona di soffiaggio

•  Dimensioni: M, L e XL
• Opzionalmente per MTR:  

Zona di asciugatura ad angolo M su 
curva meccanizzata di scarico a 90°  
o 180° 

• Eliminazione dei residui d’acqua pre-
senti sulle stoviglie mediante un getto 
d’aria caldo e mirato, proveniente 
dall’alto

• Solo con zona di asciugatura lineare 
ad aria pulita M

•  Dimensioni: M o L

•  Sistema di lavaggio studiato nei 
dettagli

•  Mediamat
•  Avanzamento continuo a cestelli 

(MTR)
•  Scambiatore di calore

•  Sportello igienico
•  Vasca igienica
•  Parete posteriore igienica 
•  Ugelli dedicati alla pulizia del 

pannello superiore
•  Sistema di pulizia automatico
•  Filtro per i grassi  posizionato prima 

del condotto per lo scarico dell’aria

•  Attivazione delle zone controllata 
dalla presenza di stoviglie

•  Sistema a doppia parete
•  Base chiusa
•  Rigenerazione singola vasca
 della zona di prelavaggio
•  Optional: Economizzatore detersivo e 

dispositivo di risparmio energetico 

•  Attivazione delle zone controllata 
dalla presenza di stoviglie

•  Sistema a doppia parete
•  Base chiusa

•  Sportello igienico
•  Vasca igienica
•  Parete posteriore igienica 
•  Ugelli dedicati alla pulizia del 

pannello superiore
•  Sistema di pulizia automatico

•  Sistema di lavaggio ad alte prestazioni
•  Mediamat
•  Opzionalmente: Bracci di lavaggio 

laterali
•  Avanzamento continuo a cestelli 

(MTR)

•  Pompa d’aumento pressione
•  Temperatura ottimale dell’acqua di 

risciacquo
•  Utilizzo mirato di acqua osmotica per 

bicchieri e posate
•  Avanzamento continuo a cestelli 

(MTR)

•  Sportello igienico
•  Vasca igienica
•  Parete posteriore igienica
•  Opzionalmente: Doppio sistema di 

lavaggio per il recupero del calore

•  Attivazione delle zone controllata 
dalla presenza di stoviglie

•  Sistema a doppia parete
•  Base chiusa
• Doppio risciacquo
• Recupero del calore del vapore Energy
•  Pompa di calore Climate / Climate+

•  Economizzatore di acqua osmotica

•  Sportello igienico (solo per MTF)
• Parete posteriore igienica 

•  Attivazione delle zone controllata 
dalla presenza di stoviglie

•  Sistema a doppia parete
•  Base chiusa

•  Sportello igienico
•  Parete posteriore igienica 

•  Attivazione delle zone controllata 
dalla presenza di stoviglie

•  Sistema a doppia parete
•  Base chiusa

MTR 3-215 MLM-MM
Direzione di trasporto: sinistra-destra



Progettazione individuale •

• MTF – Progettazione individuale

Lavastoviglie ad avanzamento automatico a nastro 
MTF – soluzioni pensate fin nei minimi dettagli

Esempio di pianificazione   MTF 3-2800 MMM-L Esempio di pianificazione  MTF 5-6600 LLLLM-L

Ideale per stoviglie e vassoi Ideale per piatti e bicchieri

Ideale per vassoi termici Ideale per cestelli bicchieri 600 x 400 mm

Nastri trasportatori

Nastro trasportatore universale ad astine verticali, 65 mm Nastro trasportatore completo ad astine verticali, 65 mm

Nastro trasportatore universale ad astine verticali, 90 mm Nastro trasportatore piano

MTR – Progettazione individuale •

Assortimento di cestelli

Winterhalter offre un’ampia scelta di cestelli, 

tra cui sicuramente potrete trovare quello che 

fa al caso vostro! L’uso del cestello adatto è 

molto importante, se si vuole ottenere un buon 

risultato di lavaggio.

Lavastoviglie ad avanzamento automatico a cestelli 
MTR – soluzioni pensate fin nei minimi dettagli 

Esempio di pianificazione   MTR 3-215 MLM-L Esempio di pianificazione   MTR 3-250 LLM-M

Esempio di pianificazione   MTR 4-315 LLMM-XL

Hotel (pensione completa à la Carte) fino a ca. 1.000 coperti –  
Lavastoviglie ad avanzamento automatico a cestelli con  
4 vasche con zona di asciugatura ad angolo XL
Prestazioni:  fino a 315 cestelli/h
Lunghezza/ 
profondità tot: 7.970 mm / 3.085 mm
Zona di carico:   Sistema di cernita, tavolo di ingresso con lavello  

e doccia flessibile 
Zona di scarico:  Curva meccanizzata e tavolo di uscita a rulli

Cicli di lavoro ottimali riducono al minimo il 
lavoro del personale

Lavastoviglie personalizzata 
Grazie alla struttura modulare della serie MT, 

ogni lavastoviglie viene progettata individual-

mente. Vengono prese in considerazione tutte le 

richieste specifiche e grazie ad una soluzione per-

sonalizzata, è possibile affrontare senza problemi 

grandi quantità di stoviglie.

 

Progettazione individuale 
Una progettazione corretta consente un lavaggio 

perfetto. Winterhalter prende in considerazione i 

cicli di lavoro, le condizioni dello spazio a disposi-

zione, l'afflusso di stoviglie, il grado di sporco e il 

tempo di asciugatura. 

Inoltre Winterhalter offre anche gli accessori adatti 

per una perfetta organizzazione del lavaggio: 

sistemi di cernita, di trasporto e sistemi di deposito. 

In questo modo tutte le fasi del processo di lavaggio 

si svolgono in perfetta sintonia e si riducono i tempi 

di lavoro e i costi del personale.

I costi del personale costituiscono fino all’80 % dei costi del reparto lavaggio. Per garantire un effettivo 

risparmio, è quindi importante garantire dei cicli di lavoro efficienti grazie a una pianificazione intelligente. 

Soluzioni personalizzate:
• Struttura modulare
• Assortimento completo di accessori

•  Organizzazione pensata fin nei minimi dettagli del ciclo di 
lavaggio

• Progettazione individuale

Ristoranti fino a ca. 600 coperti – Lavastoviglie ad 
 avanzamento automatico a cestelli con 3 vasche e  
zona  d’asciugatura L
Prestazioni:  fino a 215 cestelli/h
Lunghezza/ 
profondità tot:  7.675 mm / 1.800 mm
Zona di carico:   Sistema di cernita, tavolo di ingresso con lavello 

e doccia flessibile
Zona di scarico:  Tavolo di uscita a rulli

Case di riposo o case di cura fino a ca. 400 ospiti – 
Lavastoviglie ad avanzamento automatico cestelli con 3 
vasche con zona di asciugatura ad angolo M
Prestazioni:  fino a 250 cestelli/h
Lunghezza/ 
profondità tot:  4.520 mm / 3.600 mm
Zona di carico:  Sistema di cernita, tavolo di  ingresso ad angolo 

con lavello e doccia flessibile
Zona di scarico: Curva meccanizzata e tavolo di uscita a rulli

Mense fino a ca. 500 coperti – Lavastoviglie ad avanzamento 
automatico a nastro con zona di asciugatura L

Prestazioni:  fino a 6.600 piatti/h 
Lunghezza macchina:  9.000 mm 
Zona di carico:    Nastro di alimentazione con cinghie 

circolari
Zona di scarico:   Carrello porta piatti e carrello porta 

bicchieri

Mense fino a ca. 400 coperti – Lavastoviglie ad avanzamento 
automatico a nastro con 3 vasche e zona d’asciugatura L, 
posizionamento su basamento
Prestazioni:  fino a 2.800 piatti/h
Lunghezza macchina:  4.950 mm
Zona di carico:   Nastro di alimentazione con cinghie 

 circolari incl. impilatore di vassoi
Zona di scarico:  Impilatore di cestelli e di piatti


