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LAVASTOVIGLIE
• Lavastoviglie professionali facili da usare, mantenere, pulire e servire.
• Consumo di acqua di solo 2-2,5 litri per ciclo (a seconda della pressione dell’acqua).
• Struttura completamente realizzata in acciaio inossidabile, dotata di piedini regolabili.
• Dotato di una caldaia e di un elemento riscaldante nel serbatoio dell’acqua.
• Temperatura dell’acqua di lavaggio: 62 ° C, temperatura dell’acqua di risciacquo: 85 ° C.
• Perfetto per lavare piatti, posate, bicchieri, tazze, vassoi, ecc.
• Ciclo di lavaggio solo tak.

Codice mm Capacità Prezzo

230299 Lavabicchieri K 40 470x510x(H)710 2,8kW/230V 1.438,45 €
233009 Con pompa detergente 470x510x(H)710 2,8kW/230V 1.558,80 €
233016 Con pompa di scarico 470x510x(H)710 2,8kW/230V 1.558,80 €
233023 Con pompa di scarico e detergente 470x510x(H)710 2,8kW/230V 1.679,15 €

LAVABICCHIERI K40 Dalla settimana 04/2019

• Adatto per cesti di 400x400 mm, altezza massima del bicchiere 290 
mm.

• Aerografi rotanti separati in acciaio inox per il lavaggio e il risciacquo.
• Dotato di robusta porta a doppia parete con due cerniere, necessita di 

325 mm di spazio per aprirsi completamente.
• Capacità della caldaia di 3,5 litri (2,5kW), capacità del serbatoio di 17 

litri (2,5kW).
• Pompa dell’acqua (0,1HP) con grado di protezione IP44.
• Con termometro per la lettura della temperatura della caldaia.
• Peso: 39 kg.
• Accessori in dotazione con la lavastoviglie 

- cestello per bicchieri (400x400x (H) 150 mm) 
- cestello per bicchieri con 40 perni di supporto (400x400x (H) 110 mm) 
- cestello per posate (110x110x (H) 130 mm) 
- tubo dell’acqua con attacco filettato interno 3 “(150 cm) 
- tubo di scarico ø25mm (200cm) 
- cavo di alimentazione senza spina 
- dosatore brillantante

CESTELLO PER LAVASTOVIGLIE 
PER BICCHIERI
• La struttura consente il massimo flusso d’acqua tra i bicchieri 

in tutte le direzioni.
Codice mm Prezzo

871331 400x400x(H)150 17,05 € 
871348 400x400x(H)110 17,60 €

Disponibile in 4 Settimane

CESTO POSATE
Codice mm Prezzo

871324 125x84x(H)135 3,45 €

Dalla settimana 03/2019
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Codice mm Capacità Prezzo

230305 Lavastoviglie K50 570x600x(H)830 6,6kW/400V 1.799,55 €
233030 Con pompa detergente 570x600x(H)830 6,6kW/400V 1.919,90 €
233047 Con pompa di scarico 570x600x(H)830 6,6kW/400V 1.919,90 €
233054 Con pompa di scarico e detergente 570x600x(H)830 6,6kW/400V 2.040,30 €
231050 Supporto per lavastovoglie K 50 560x560x(H)500 193,05 €

LAVASTOVIGLIE K50
• Adatta per cesti di 500x500 mm, altezza massima dei bicchieri 325 

mm, altezza massima dei piatti 335 mm.
• Dotato di spruzzatori multipli e bracci irroratori.
• Aerografi rotanti separati per il lavaggio (in plastica) e il risciacquo 

(acciaio inossidabile) e spruzzatori superiori fissi per il lavaggio.
• Dotato di robusta porta a doppia parete con due cerniere, ha bisogno 

di 370 mm di spazio per aprire completamente.
• Capacità della caldaia di 6 litri (6kW), capacità del serbatoio di 35 litri 

(6kW)
• Potente pompa dell’acqua (0,75HP) con grado di protezione IP44
• Con termometro per la lettura della temperatura della caldaia.
• Peso 57 kg
• Accessori in dotazione con la lavastoviglie 

- cestello per bicchieri (500x500x (H) 105 mm) 
- cestino per piatti (500x500x (H) 105 mm) 
- cestello per posate (110x110x (H) 130 mm) 
- tubo dell’acqua con attacco filettato interno 3 “(150 cm) 
- tubo di scarico ø25mm (200cm) 
- cavo di alimentazione senza spina 
- dosatore brillantante

Dalla settimana 04/2019

CESTELLO PER LAVASTOVIGLIE PER VASSOI
• La struttura consente il massimo flusso di acqua tra i vassoi in 

tutte le direzioni.
• Con pin preformati.
• Con una estremità aperta per vassoi e altri oggetti lunghi.
Codice mm Prezzo

877111 500x500x(H)100 18,80 €

CESTELLO PER LAVASTOVIGLIE PER TAZZE
• La struttura consente il massimo flusso d’acqua tra i piatti in 

tutte le direzioni.
• 16 sezioni.
Codice mm Prezzo

877128 500x500x(H)100 21,15€

Disponibile in 4 Settimane

Disponibile in 4 Settimane

Codice mm Prezzo

877050 9 settori 500x500x(H)104 19,95 €
877043 16 settori 500x500x(H)104 21,15 €
877036 25 settori 500x500x(H)104 21,15 €
877029 36 settori 500x500x(H)104 23,50 €
877012 49 settori 500x500x(H)104 23,50 €

CESTELLO PER LAVASTOVIGLIE PER VETRERIA
Disponibile in 4 Settimane
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Codice mm Capacità Prezzo

230312 Lavastoviglie K1500 750x880x(H)1390 8,6kW/400V 3.605,10 €
233061 Con pompa detergente 750x880x(H)1390 8,6kW/400V 3.725,45 €

LAVASTOVIGLIE A CAPOTE K1500 Dalla settimana 04/2019
• Facile da aprire grazie a un sistema di sollevamento a molla sup-

portato per la cappotta.
• La lavastoviglie è alta 1830 mm quando la copertura è sollevata.
• Adatto per cesti di 500x500 mm, altezza massima dei bicchieri 395 

mm, altezza massima dei piatti 400mm.
• Aerografi rotanti separati in acciaio inox per il lavaggio e il risciac-

quo.
• Capacità della caldaia di 7,4 litri (7,5kW), capacità del serbatoio di 

58 litri (6kW)
• Potente pompa dell’acqua (1,5 HP) con grado di protezione IP44
• Con termometro separato per la lettura della temperatura della 

caldaia e del serbatoio.
• Con 4 filtri di superficie nel serbatoio e un filtro del setaccio che 

copre l’ingresso della pompa.
• Peso 111 kg
• Accessori in dotazione con la lavastoviglie
• - cestello per bicchieri (500x500x (H) 105 mm)
• - cestino per piatti (500x500x (H) 105 mm)
• - cestello per posate (110x110x (H) 130 mm)
• - tubo dell’acqua con attacco filettato interno 3 “(150 cm)
• - tubo di scarico ø25mm (200cm)
• - cavo di alimentazione senza spina
• - dosatore brillantante

SCIVOLI DI ACCOMPAGNAMENTO PER CESTELLI

Codice Modell mm Prezzo

231760 Lato sinistro 1000x600x(H)880 340,40 €
231784 Lato destro 1000x600x(H)880 340,40 €

TAVOLO DI USCITA LAVAGGIO
• in acciaio inox,con piedini regolabili,alzatina posteriore,invaso di 

scorrimento,di facile assemblaggio,incluso di accessori ed utensili 
per il montaggio

Dalla settimana 02/2019

Codice Modell mm Prezzo

231777 Lato sinistro 1200x600x(H)880 454,45 €
231791 Lato destro 1200x600x(H)880 454,45 €

TAVOLO DI ENTRATA LAVAGGIO
• in acciaio inox,con piedini regolabili,invaso di scorrimento,alzati-

na posteriore,vasca,di facile montaggio,compreso di utensili per il 
montaggio

Dalla settimana 02/2019
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Codice kg Liter mm Prezzo

231210 1 8 l /7,5 kg ø185x(H)400 105,40 €
231227 1,5 12 l / 8,4 kg ø185x(H)500 123,65 €
231234 2 16 l /11,2 kg ø185x(H)600 147,20 €

ADDOLCITORE D’ACQUA

Codice Prezzo

231265 25 kg 11,70 €

SALE PER ADDOLCITORI
• Composizione: compresse di sale
• cloruro di sodio NaCl 99,8%

• L’acqua dura contiene minerali disciolti - composti di calcio e magnesio, tra gli altri. Gli ioni di calcio 
e magnesio provocano depositi di calcare, che sono rischiosi per oggetti e strumenti a contatto con 
acqua o vapore. L’addolcimento è un processo in cui tutti i composti di calcio e magnesio che causano 
la durezza dell’acqua vengono rimossi. Passando attraverso la colonna di resina, gli ioni di calcio e 
magnesio vengono assorbiti dalle particelle di resina. Quando la capacità di scambio ionico della  
resina si esaurisce, dovrebbe essere ripristinata in un appropriato processo di rigenerazione con 
l’uso di una soluzione salina

• L’addolcitore d’acqua può essere installato ovunque la temperatura dell’acqua sia inferiore a 45 ° C e 
la pressione di ingresso dell’acqua non superi i 2 bar

• Rigenerazione: solo sale non modificato
• Solo per acqua potabile
• Adatto per addolcire l’acqua per macchine per il caffè, forni a vapore, lavastoviglie e fabbricatori di 

ghiaccio.
• Grazie alle sue ridotte dimensioni è perfetto per bar e ristoranti
• Grazie ai componenti di alta qualità utilizzati, il dispositivo rimane a prova di guasto e operativo per 

molti anni.
• Pressione dell’acqua di lavoro ottimale: 1-2 bar
• Durante la rigenerazione dell’addolcitore, la macchina collegata non deve essere utilizzata.
• Pressione massima / minima dell’acqua: da 1 a 8 bar.
• Flusso nominale: 1000 L / h.
• Temperatura ambiente: da 4˚C a 35˚C.
• temperatura dell’acqua di mandata: da 4 ° C a 25 ° C.
• Dimensione del collegamento: 3/8 “.

Codice Prezzo

970300 206,05 €

DOCCIA PER PRE RISCIACQUO
• Colonna a colonna singola.
• Sciacquatrice resistente al flusso d’acqua ad alta pressione.
• Flusso massimo d’acqua: 17 L / min. ad una pressione di 4 bar.
• Manico in plastica.
• Supporto per colonna regolabile.
• Montaggio a parete (accorciamento opzionale).
• Tubi di collegamento: 1/2 “, lunghezza 400 mm ciascuno.
• Foro del tavolo richiesto: ø 27 mm.

DISPONIBILE

Disponibile in 3 Settimane

DISPONIBILE
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Codice mm Capacità Prezzo

230442 195x360x(H)x510 18W/230V 312,05 €

ADDOLCITORE PER ACQUA 
SEMIAUTOMATICO
• Il processo di rigenerazione semiautomatico della resina median-

te salamoia viene avviato manualmente.
• Peso: 8 kg.

Codice mm Capacità Prezzo

230459 206x380x(H)480 18W/230V 382,70 €

ADDOLCITORE PER ACQUA 
AUTOMATICO
• Il processo di rigenerazione automatica della resina mediante 

salamoia viene avviato automaticamente.
• Utilizzando il pannello di controllo è possibile impostare il tem-

po di lavoro, il tempo di rigenerazione e la quantità di acqua da 
trattare.

• Il blocco automatico previene l’accesso indesiderato.
• Peso: 7,7 kg.

Codice mm Capacità Prezzo

231142 82x103x(H)92 8W/230V 105,40 €

POMPA ELETTRONICA CON REGOLATORE 
DI DETERSIVO
• Dosatore elettronico di detersivo
• Installazione di un ciclo tramite timer
• Assemblaggio accessori: 4 m tubo di gomma trasparente, filtro 

di plastica, regolatore di corrente in acciaio inox, connettore ad 
iniezione

Disponibile in 5 Settimane

Disponibile in 5 Settimane

Disponibile in 3 Settimane

ADDOLCITORI PER ACQUA (SEMI) AUTOMATICI
• L’utilizzo di addolcitori d’acqua aiuta a prolungare il ciclo di vita delle attrezzature per la ristorazione.
• Gli addolcitori si basano su un processo di scambio ionico in cui gli ioni di calcio e magnesio che cau-

sano la durezza dell’acqua vengono catturati dalla resina a scambio ionico all’interno dell’addolcitore. 
Aiuta a ridurre i costi di manutenzione grazie all’efficace prevenzione dei depositi di calcare.

• Il dispositivo è dotato di controllo che consente di configurare i parametri di funzionamento del  
sistema di addolcimento dell’acqua come richiesto.

• Gli elementi all’interno della testa sono realizzati in ceramica di alta qualità, resistente all’abrasione, 
alla corrosione e all’accumulo di impurità (ad esempio ferro). Questa tecnologia assicura una perfetta 
tenuta all’interno del controller e quindi un funzionamento lungo e senza problemi.

• Custodia blu navy.
• Diametro attacco acqua ¾ “.
• Pressione di esercizio: 1,5-6,0 Ba.
• Temperatura ambiente di lavoro: 5 - 38 ° C.
• Max. temperatura dell’acqua di mandata: 38 ° C.
• Tempo di rigenerazione: 37 min.

• Uscita per 10 ° dH - 1200 L.
• Letto in resina 4,0 L.
• Serbatoio di rigenerazione: 8 kg.
• Flusso massimo d’acqua: 5 L / min.
• Consumo di sale di rigenerazione per 1 ciclo: 0,5 

kg.
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CARRELLO PER CESTELLI  
LAVASTOVIGLIE
• 4 ruote di cui 2 girevoli e 2 fisse.
Codice mm Prezzo

877173 575x545x(H)210 93,60 € 

CARRELLO PER CESTELLI DA
LAVASTOVIGLIE CON MANICO
• 4 ruote di cui 2 girevoli con freno e 2 fisse.
• Manico in acciaio.
Codice mm Prezzo

877197 575x545x(H)920 147,20 €

COPERCHIO PER CESTELLI
Codice mm Prezzo

877180 500x500 11,70 €

ESTENSIONE PER CESTELLO PER 
LAVASTOVIGLIE
Codice mm Prezzo

877548 9 settori 500x500x(H)45 8,20 €
877531 16 settori 500x500x(H)45 8,20 €
877524 25 settori 500x500x(H)45 8,20 €
877517 36 settori 500x500x(H)45 8,20 €
877500 49 settori 500x500x(H)45 8,20 €

CLIP COLORATE PER CESTELLI  
LAVASTOVIGLIE
Codice Prezzo

877234 bianca 0,70 €
877241 nera 0,70 €
877258 blu 0,70 €
877265 giallo 0,70 €
877272 rosso 0,70 €
877289 verde 0,70 €
877296 marrone 0,70 €

Disponibile in 4 Settimane

Disponibile in 4 Settimane

Disponibile in 4 Settimane

Disponibile in 4 Settimane

Disponibile in 4 Settimane



Hendi B.V. 
Steenoven 21
3911 TX Rhenen, Die Niederlande
Tel:  +31 (0)317 681 040
Email: info@hendi.eu

Hendi Food Service Equipment GmbH 
Gewerbegebiet Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Österreich
Tel:  +43 (0) 6274 200 10 0
Email: office.austria@hendi.eu

Hendi UK Ltd. 
Central Barn, Hornby Road
Lancaster, LA2 9JX, Vereinigtes Königreich
Tel:  +44 (0) 333 0143200
Email: sales@hendi.co.uk

PKS Hendi Hellas SA
5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Griechenland
Tel:  +30 210 4839700
Fax: +30 210 4839710

Hendi Polska Sp. z o.o. 
ul. Magazynowa 5
62-023 Gądki, Polen
Tel:  +48 61 6587000
Email: info@hendi.pl

Hendi Food Service Equipment Romania S.R.L. 
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Brașov, 500164, Rumänien
Tel:  +40 268 320330
Email: office@hendi.ro 

Hendi HK Ltd.
1208, 12/F, Exchange Tower
33 Wang Chiu Road, Kowloon Bay, Hong Kong
Tel:  +852 2154 2618
Email: info-hk@hendi.eu

Hendi Italia S.R.L.
Via Galileo Galilei 37/A 
39100 Bolzano (BZ) Italien
Tel:  +39 0471 918 656 
Email: office.italy@hendi.eu

Hendi sur internet: 
www.hendi.eu
www.facebook.com/Hendi-Austria
www.linkedin.com/company/hendi-food-service-equipment-b.v.
www.youtube.com/HendiEquipment

Tutti i prezzi indicati sono prezzi lordi IVA esclusa. 
Valgono gli sconti e le condizioni di consegna concordate.

Salvo errori di stampa o trascrizione.

I prezzi sono validi dal giorno della pubblicazione fino a nuovo avviso. Pubblicando nuovi prezzi, 
tutte le offerte precedenti perdono la loro validità.

ALTRI NUOVI OPUSCOLI:

NOVITÀ HENDI 2019
APPARECCHI ELETTRICI

NOVITÀ HENDI 2019
DOMESTICO 

NOVITÀ HENDI 2019
REFRIGERAZIONE


