
Lavastoviglie a vasca unica  
ad avanzamento automatico cestelli STR

Massima resa con minimo ingombro



• Tecniche di lavaggio su misura

Pulizia e igiene
Un cestello dopo l’altro 

2



Nel settore alberghiero, nelle gastronomie e nei ristori per comunità contano 
flessibilità e rendimento: due valori importanti sia per il personale sia per 
l’attrezzatura tecnica. Le lavastoviglie a vasca unica ad avanzamento auto-
matico cestelli della serie STR di Winterhalter tengono conto di queste 
esigenze. Il risultato è una lavastoviglie che si adegua sia ai diversi volumi  
di stoviglie da lavare, sia alle differenti condizioni di spazio.

Tutti i modelli garantiscono il massimo risparmio con risultati di lavaggio 
perfetti e un’igiene sicura.
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Soluzioni ottimali per ogni esigenza

• Flessibilità

Anche in caso di esigenze molto diverse, la serie STR offre la massima flessibilità grazie ad una  

grande varietà di combinazioni possibili.

Progettazione su misura
Grazie alle sue dimensioni compatte, la lavastovi-

glie a vasca unica ad avanzamento automatico 

cestelli STR può essere configurata in versione 

lineare o angolare ed è perfetta per una proget-

tazione su misura, specialmente in ambienti piccoli 

e dalla planimetria complessa.

Gli esempi di progettazione sono riportati a pagina 10.

Massima flessibilità
A seconda del grado di sporco e della quantità  

di stoviglie da lavare, è possibile scegliere tra  

due velocità di trasporto. La zona di prelavaggio 

opzionale aumenta ulteriormente la capacità  

della macchina: in questo modo, infatti, anche in 

presenza di grandi quantità di stoviglie è sempre 

garantita una gestione ottimale del lavoro. Per le 

stoviglie che devono essere subito pronte per 

essere riutilizzate, si consiglia la zona d’asciuga-

tura opzionale.

Per piccoli spazi destinati al lavaggio è disponibile 

anche nella versione ad angolo. La curva mecca-

nizzata a 90° permette di mantenere compatte le 

dimensioni della macchina ed è quindi possibile 

una pianificazione facile e flessibile.
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Massima flessibilità grazie a:

• Molteplici combinazioni possibili con il minimo ingombro

•  Capacità variabile in funzione del grado di sporco e della  
quantità di stoviglie da gestire
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Sistema di lavaggio efficiente 
Una combinazione perfetta tra pompa ad alto 

rendimento, cinque bracci di lavaggio superiori, 

tre inferiori, distribuzione ottimale dell’acqua e 

disposizione degli ugelli su tutta la superficie  

dei bracci, consente ottimi risultati di lavaggio. 

Utilizzando il programma standard la serie STR 

soddisfa perfettamente i requisiti igienici della 

norma DIN 10512.

Filtraggio della soluzione 
Lo sporco grossolano viene raccolto da filtri  

integrali estraibili abbinati al filtro di aspirazione 

della pompa. L’efficace sistema di filtraggio 

Mediamat, grazie alla forza centrifuga, libera  

in modo permanente l’acqua di lavaggio anche 

da impurità impercettibili – ad es. residui di  

caffè – assicurando in questo modo un risultato 

di lavaggio ottimale e duraturo.

Zona di prelavaggio – forza pulente  
aggiuntiva 
La zona di prelavaggio della STR 130 libera le sto-

viglie dai residui grossolani di cibo, che vengono 

raccolti in un filtro a cestello facilmente estraibile. 

In questo modo si riduce il grado di sporco  

delle stoviglie che entrano nella zona di lavaggio 

principale.

Pulizia delicata dei bicchieri 
Con il commutatore opzionale di temperatura  

è possibile ridurre la temperatura del risciacquo  

a 65 °C. Questo assicura una pulizia delicata dei 

bicchieri. 

Potenza elevata per risultati brillanti

• Risultato di lavaggio

La STR garantisce prestazioni e risultati di lavaggio eccezionali.

Risultati brillanti grazie a:

• Sistema di lavaggio collaudato

• Filtraggio efficace dell’acqua di lavaggio

• Zona di prelavaggio per lo sporco ostinato

• Commutatore di temperatura per una pulizia delicata dei bicchieri
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Igiene sotto controllo 
Il controllo dell’igiene avviene mediante il quadro 

di comando con gli indicatori di temperatura per il 

boiler e la vasca. In abbinamento a lance di aspi-

razione opzionali, la lavastoviglie indica la man-

canza di detersivo e brillantante, contribuendo in 

modo decisivo a una sicurezza di igiene costante. 

Programma di autopulizia e scarico  
automatico 
Al termine di una giornata di utilizzo la parte 

interna della macchina viene pulita automatica-

mente. La pompa di scarico integrata provvede 

inoltre a svuotare completamente la vasca, ridu-

cendo così al minimo la pulizia manuale.

Superfici lisce 
La parte interna dello sportello è liscia e senza 

giunture, la vasca stampata, senza giunzioni, con 

angoli arrotondati e la parte posteriore igienica 

con tubi montanti esterni prevengono i depositi 

di sporco e di calcare.

Accessibilità ottimale 
Lo sportello igienico con apertura a 180° offre 

chiari vantaggi rispetto ai consueti sportelli a  

sollevamento: è esente da usura e consente un 

accesso ergonomico per la pulizia dell’interno della 

macchina e della parte interna dello sportello.  

 

Igiene •

Igiene perfetta garantita

Igiene sicura grazie a:

• Struttura della macchina realizzata all’insegna dell’igiene

• Accessibilità ottimale alla parte interna della macchina

• Controllo igienico costante

La struttura dei modelli della serie STR consente una drastica riduzione dei depositi di sporco e batteri. 

Il quadro di comando rappresenta inoltre un ausilio per il controllo dei dati rilevanti per l’igiene.

7



Scambiatore di calore del vapore Energy
Durante il lavaggio, nella zona di entrata e di 

uscita delle macchine ad avanzamento automatico 

a nastro e cestelli fuoriesce vapore caldo e umido: 

preziosa energia che si dissolve nell’aria. Le versioni 

Energy della serie STR utilizzano questa energia 

preriscaldare l’acqua fredda di carico. A tale scopo 

il vapore viene aspirato e convogliato in uno 

scambiatore di calore del vapore. In questo modo 

si riducono anche i valori totali di allacciamento – 

il risparmio di energia fino a 6 kWh per ora di 

lavaggio determina quindi un netto risparmio  

dei costi. Si riducono inoltre anche la temperatura 

e l’umidità dell’aria emessa dalla macchina, otte-

nendo notevoli vantaggi per l’ambiente.

La serie STR punta sulla convenienza. Soluzioni tecniche appositamente studiate riducono il consumo 

delle risorse e minimizzano i costi di gestione.

• Risparmio

Risparmio ed efficienza garantita

Consumo all’insegna del risparmio 
Grazie all’attivazione delle zone comandate dal 

passaggio del cestello, la serie STR reagisce auto-

maticamente alla quantità di stoviglie da lavare: 

le pompe e l’alimentazione di acqua pulita ven-

gono attivate solo se un cestello si trova nella 

zona corrispondente. L’efficiente sistema di fil-

traggio della soluzione di lavaggio evita di dover 

cambiare continuamente l’acqua della vasca. La 

serie STR necessita inoltre di un volume d’acqua di 

risciacquo estremamente ridotto (2 l per cestello). 

Di conseguenza si riducono anche i consumi di 

detersivo, brillantante ed energia. Questo riduce 

quindi sensibilmente i costi di gestione.

Risparmio accumulato 
con la STR 110 Energy

Costi di 
acquisto

Ammortizzazione

20.000

€

Accumulo 
€ 22.080*

Anni

10.000

5.000

15.000

25.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

*    Base di calcolo per la STR 110 Energy:  
6 kWh / ora di lavaggio × 0.21 E / kWh × 6 ore di lavaggio / giorno × 80 %  dello 
sfruttamento× 365 giorni d’esercizio / anno × 10 anni = E 22.080
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Costi di gestione ridotti grazie a:

• Riduzione del consumo delle risorse

•  Grazie al recupero del calore vengono ridotti i valori di  
allacciamento
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Modelli su misura per ogni ambiente

Le molteplici possibilità di installazione e di abbinamento dei modelli STR offrono la soluzione ottimale 

per ogni reparto lavaggio. Winterhalter supporta il cliente nella fase di progettazione con un’esperienza 

e una competenza di progettazione consolidata negli anni.

• Progettazione individuale

Hotel, ristoranti, ristori per comunità con 150 – 250 coperti
Rendimento:  Fino a 130 cestelli/h
Lunghezza/ 
profondità totale:  3.150 mm / 3.000 mm
Zona di carico:   Stazione di cernita, tavolo di ingresso con  

lavello e doccia flessibile, posto per due cestelli, 
entrata ad angolo a 90°

Zona di rimozione:   Curva meccanizzata di uscita a 90°, rulliera di 
uscita, posto per due cestelli

Hotel, ristoranti, ristori per comunità con 100 – 200 coperti
Rendimento: Fino a 110 cestelli/h
Lunghezza/ 
profondità totale:  4.000 mm / 1.550 mm
Zona di carico:   Tavolo di ingresso con lavello e doccia flessibile, 

posto per due cestelli
Zona di rimozione:   Curva meccanizzata di uscita a 180°, rulliera di 

uscita orientabile, posto per due cestelli

Hotel, ristoranti, ristori per comunità con 100 – 200 coperti
Rendimento: Fino a 110 cestelli/h
Lunghezza/ 
profondità totale:  3.700 mm / 815 mm
Zona di carico:   Tavolo di ingresso con lavello e doccia flessibile, 

posto per due cestelli
Zona di rimozione:  Rulliera di uscita, posto per due cestelli

Hotel, ristoranti, ristori per comunità con 100 – 200 coperti
Rendimento:  Fino a 110 cestelli/h
Lunghezza/ 
profondità totale: 3.680 mm / 2.100 mm
Zona di carico:   Tavolo di ingresso con lavello e doccia flessibile, 

posto per due cestelli, curva meccanizzata di 
alimentazione a 90°

Zona di rimozione:   Curva meccanizzata di uscita a 90°, rulliera di 
uscita, posto per due cestelli

Esempio di progettazione STR 110

Esempio di progettazione STR 110 Energy con zona d’asciu-
gatura

Esempio di progettazione STR 130 Energy

Esempio di progettazione STR 110 Energy con zona d’asciu-
gatura

10



Dati tecnici •

Avviso per macchine STR con zona di asciugatura ad 
angolo: disegni dimensionati disponibili su richiesta.

STR 110 STR 130
Rendimento teorico [cestelli/h] 70 / 110 90 / 130

Lunghezza [mm] 1.300 1.600

Profondità con sportello chiuso  [mm] 800 800

Profondità con sportello aperto  [mm] 1.472 1.472

Altezza senza raccordi per aria di scarico  [mm] 1.420 1.420

Altezza con raccordi per aria di scarico (zona di uscita) [mm] 
Altezza con Energy [mm]

1.600  
1.890

1.600  
1.890

Altezza di lavoro  [mm] 900 900

Altezza utile di carico  [mm] 460 460

Larghezza di passaggio [mm] 500 500

Pompa di lavaggio [kW] 1,7 2,0

Temperatura della vasca [ºC] 55 – 65 55 – 65

Temperatura boiler [ºC] 85 85

Consumo di acqua per il risciacquo* [l/h] 260 260

Equipaggiamento opzionale  
•  Scambiatore di calore del vapore 
•  Direzione selezionabile: sinistra – destra / destra – sinistra 
•  Altezza di lavoro: 850 mm 
•  Base di installazione
•  Commutatore di temperatura per il lavaggio dei bicchieri 85 °C / 65 °C
•  Zona d’asciugatura (lunghezza: 700 mm) / zona di asciugatura ad angolo (lunghezza: 795 mm) 
•  Avanzamento normale del tunnel con raccordo integrato per lo scarico dell’aria (solo per l’equipaggiamento con zona d’asciugatura) 
•  Tunnel di uscita con raccordo per aria di scarico (non in abbinamento alla zona d’asciugatura)  
•  Interruttore per arresto di emergenza 
•  Riscaldamento a vapore (0,3 – 4,0 bar)

* In condizioni ideali. Il consumo d’acqua pulita è in funzione delle condizioni locali.
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Winterhalter Italia Srl
Sistemi di Lavaggio

Sede Centrale e Operativa
Legale e Amministrativa:
Via Taormina 10
21010 Cardano al Campo (VA)
Italia
Tel. +39 0331 734147
Fax +39 0331 734028

Unità Locale:
Via del Sole 34
39010 Andriano (BZ)
Italia
Tel. +39 0471 663200
Fax +39 0471 662680

www.winterhalter.it
info@winterhalter.it


