
Lavaoggetti compatte

Grande potenza, massima prestazione

Linea GE RCD







Le lavaoggetti e lavautensili della linea GE 
coniugano praticità e dimensioni compatte. 
Sono progettate per rimuovere le incrostazioni 
più difficili, garantendo un’accurata pulizia, 
riducendo i consumi e i costi di gestione.

Chi sceglie la gamma GE può contare su un livello 
insuperabile di assistenza e un’esperienza  
sul campo di oltre 55 anni. 

In Comenda dedichiamo una grande attenzione 
a comprendere le tue esigenze per sviluppare un 
progetto su misura e consigliare i prodotti  
più adatti. 

Ci impegniamo a guadagnare la tua fiducia  
grazie al nostro spirito di collaborazione e alla 
prontezza con cui rispondiamo ad ogni richiesta. 

Siamo solo un elemento della tua attività,  
ma vogliamo essere parte integrante del tuo 
successo.

GRANDE POTENZ A . 
MASSIMA PRESTA ZIONE

Linea GE
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DESIGN

L AVA O G G E TT I 
F R O N TA L I

Progettate per spazi piccoli e grandi prestazioni, le 
nostre lavapentole e lavautensili a carico frontale 
sono dotate di porte controbilanciate e cestelli a 
scorrimento facili da caricare e spostare. 

L AVA O G G E TT I 
PA S S A N T I

Concepite per rispondere al meglio alle esigenze 
delle grandi cucine, le lavaoggetti passanti della 
gamma GE garantiscono operazioni sempre 
fluide e risultati eccellenti. Grazie all’applicazione 
di tavoli laterali, caricare e scaricare la macchina 
non è mai stato così facile. Con l’aggiunta di una 
porta frontale di servizio, anche gli interventi di 
manutenzione e pulizia sono semplici e veloci.

GE50 GE605
GE655

GE805 GE1005
GE1155

GE755* GE1255**

*Configurazione lineare e ad angolo.
**Configurazione lineare

Linea GE
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PASSAGGIO UTILE 

La gamma GE non fa 
compromessi. Con un’altezza 
di carico estendibile da 650 
mm a 850 mm (optional), 
anche le stoviglie più 
ingombranti possono essere 
lavate rispettando i più alti 
standard di igiene. 

HEAVY DUTY

Per sconfiggere lo sporco 
più aggressivo e rispondere 
alle esigenze di rosticcerie, 
laboratori di pasticceria e 
gelateria, abbiamo progettato 
due modelli con pompe 
di lavaggio interamente in 
acciaio INOX e gruppi di 
lavaggio potenziati.

P U N T I A M O  A  G R A N D I 
R I S U LTAT I

Le lavaoggetti della gamma GE  
sono progettate per lavorare ogni giorno  
con la massima efficienza. 

PANNELLO COMANDI 

Semplice e universale, l’interfaccia 
retroilluminata permette  
un funzionamento intuitivo dei 
4 programmi di lavaggio, grazie 
all’utilizzo di un codice colore. 

La macchina è pronta all’uso

In funzione

La macchina ha un messaggio da 
comunicarti per poter proseguire

La macchina si sta riscaldando

Linea GE
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Pentole e padelle Contenitori

Ciotole Utensili da cucina

L A  L I N E A  G E  È  I D E A L E  P E R  L AVA R E :

Vassoi Teglie da forno

Grill GN 2/1

Linea GE
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La gamma di lavaoggetti GE concretizza 
l’impegno dell’azienda nella ricerca di formule 
altamente tecnologiche, capaci di coniugare 
elevate prestazioni, risparmio energetico, 
affidabilità e semplicità d’utilizzo.

PERCHÉ SCEGLIERE 
L A LINE A GE DI  COMENDA

Linea GE
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Rispettano i più alti standardI G I E N E

Semplici da installare e utilizzare 
per ogni operatore

E R G O N O M I A 
&  C O M F O R T

Le nostre tecnologie garantiscono 
una riduzione dei consumi di acqua, 
energia e detergente

E C O N O M I A  & 
E C O L O G I A

Progettate per rimuovere 
lo sporco più difficilePRESTAZIONI

Resistenti agli urti e ai 
maltrattamenti di ogni genereR O B U S T E Z Z A

Grazie ai potenti bracci rotanti 
superiori e inferiori, garantiscono 
un pulito senza compromessi  
a ogni ciclo di lavaggio

A F F I D A B I L I TÀ

Linea GE
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IGIENE

PULITO IMPECCABILE

Pressione dell’acqua costante
Il nostro RCD (Rinse Control Device) 
utilizza un boiler atmosferico e una 
pompa a risciacquo costante per 
mantenere la pressione e la temperatura 
dell’acqua costanti per l’intero ciclo di 
lavaggio. Lascia a noi il lavaggio, così puoi 
concentrarti sul servizio al cliente. 

Abbiamo costruito la nostra reputazione sulla 
capacità di fornire soluzioni che garantiscono il più 
alto livello d’igiene. Il continuo sforzo per soddisfare 
le più severe richieste di ristoranti, ospedali e società 
di banqueting in tutto il mondo ci ha permesso di 
sviluppare funzioni molto avanzate. 

RCD: come funziona

alimentazione 
acqua

elettrovalvola 
di carico

air gap

boiler
atmosferico

pompa di 
risciacquo

bracci di risciacquo

Linea GE
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Le lavaoggetti frontali della gamma GE 
sono dotate di: 
• Camere di lavaggio con spigoli 

arrotondati per evitare la formazione 
di sporco. 

• Bracci di lavaggio ispezionabili con 
getti antigoccia stampati in negativo. 

• Copertura completa della vasca di 
lavaggio con un filtro piano e uno a 
cassetto per convogliare lo sporco.

Linea GE
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IGIENE

POMPA DI CALORE

WP2 - WP3
Entrambi i modelli aiutano a creare  
un ambiente di lavoro più salutare. 
Evitano la fuoriuscita di vapore 
all’apertura della lavastoviglie. 
L’aria calda viene trattata e rimessa 
nell’ambiente a 22°C.

Questo dispositivo consente di riscaldare l’acqua  
e mantenere costante la temperatura della vasca  
di lavaggio. 
Ti consente di consumare 1/3 dell’energia, 
garantendoti un risparmio fino al 43%. 

Linea GE
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-43%
Consumo di energia

Linea GE
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Il nostro condensatore e recuperatore di calore 
CRC sfrutta il calore generato per scaldare 
l’acqua in ingresso, consentendo di alimentare 
la macchina ad acqua fredda, senza bisogno di 
ulteriore energia. Meno acqua, meno energia, 
meno detergente. Tutto questo ha un impatto 
significativo sulla tua attività e sui tuoi profitti. 

CRC
RECUPERATORE DI  CALORE

Questo dispositivo aiuta a ridurre 
il vapore, creando un ambiente 
di lavoro più salutare. I vapori 
condensati vengono utilizzati per 
scaldare l’acqua che entra nella 
macchina, con una significativa 
riduzione dei consumi di energia. 
La riduzione dei vapori nella vasca  
di lavaggio contribuisce ad 
accelerare l’asciugatura di piatti  
e bicchieri.

ALIMENTA ZIONE ACQUA

-31%*

*Energia necessaria per riscaldare  
l’acqua di risciacquo

Linea GE
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L A  S O L U Z I O N E  
P E R  O G N I  S E TT O R E

Le lavaoggetti della linea GE sono la soluzione  
perfetta per diversi settori.

Ospedali e case di cura

Tre pasti al giorno, tempi stretti e aspettative 
elevate. Un ospedale non si ferma mai.  
Le richieste sono continue e bisogna 
garantire un’igiene assoluta. La linea GE  
ti aiuta a gestire una grande quantità di pasti 
con efficienza e affidabilità.

Scuole, università,  
mense e caserme
Come gestire al meglio la grande 
affluenza nelle ore di punta? Semplice, con 
una lavastoviglie che ti permette di servire 
velocemente molte persone in pochissimo 
tempo. La linea GE consente di lavare grandi 
quantità di stoviglie e di gestire i rifiuti in modo 
efficiente, risparmiando sui costi.

HO.RE.CA

Una tavola curata in ogni dettaglio è 
fondamentale per vivere un’esperienza 
memorabile. Piatti che luccicano, bicchieri 
che brillano e posate perfette sono essenziali 
per godersi al meglio ogni piatto. Le nostre 
lavaoggetti garantiscono risultati eccellenti, in 
poco tempo, riducendo al minimo il personale.  

Pasticcerie e panetterie

In panetterie e in pasticceria capita di lavare di 
tutto: piatti, bicchieri e posate, ma anche vassoi 
e utensili di ogni tipo. Che si tratti di sporco 
leggero o di incrostazioni più resistenti, vi è un’unica 
soluzione: una lavastoviglie potente. Affidabili e 
attente al risparmio, le lavapentole e lavautensili 
Comenda non temono nessun tipo di sporco.  
Dai residui più facili fino a quelli più ostinati, le nostre 
macchine puliscono tutto perfettamente.  
Con la linea GE, puoi dire addio al lavaggio a mano.

Linea GE
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Produzione alimentare
 
In questo settore ogni produzione è diversa.  
Le lavaoggetti Comenda garantiscono sempre i 
più alti standard igienici, indipendentemente dai 
processi produttivi e dalla forma e dimensione 
di ciò che bisogna lavare. Abbiamo due priorità: 
assicurare un risultato impeccabile e ridurre 
i consumi di acqua ed energia per aiutarti a 
risparmiare.

Macellerie & Rosticcerie

Creare un angolo gastronomia per servire piatti 
caldi attira nuovi clienti, ma significa gestire 
varie stoviglie in modo veloce, efficiente e 
assicurando i più alti livelli igienici. La linea GE 
è potente e silenziosa e tu potrai dedicarti al 
servizio dei tuoi clienti in assoluta tranquillità. 

Centri di cottura
 
Due parole chiave: velocità e organizzazione. 
Dalla preparazione alla consegna dei pasti, 
fino alla pulizia a fine servizio, i centri di cottura 
lavorano con una rigida disciplina. Solo così 
possono servire al meglio ospedali, scuole e altre 
grandi strutture. Le sfide non ci spaventano. Le 
nostre lavaoggetti sono progettate per gestire 
enormi quantità di stoviglie e contenitori. Grazie 
a Comenda, hai la certezza che tutto sia pronto e 
perfettamente igienizzato per il prossimo servizio.

Supermercati e alimentari

Le esigenze di lavaggio 24/7 di questo settore 
richiedono standard igienici eccellenti, 
facilità di utilizzo e massima affidabilità. 
Inoltre, servono macchine flessibili che possano 
adattarsi a qualsiasi spazio. La linea GE è 
intuitiva e semplice da utilizzare. Non servono 
competenze specifiche, così il personale ha più 
tempo per concentrarsi sul servizio e soddisfare 
al meglio i clienti.

Linea GE
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Select the component

PROCEED

SERVICE

HAI UN PROBLEMA?  
LO RISOLVIAMO SUBITO.

Non c’è tempo da perdere, la tua attività non si può fermare.

Ecco perché i nostri prodotti sono progettati per facilitare la 
manutenzione e la sostituzione delle parti di ricambio.  
Inoltre, l’innovativa app sviluppata da Comenda assicura 
un servizio post-vendita tempestivo ed efficiente. E se hai 
bisogno di aiuto puoi contare sui nostri distributori e centri di 
assistenza qualificati, pronti a intervenire per ogni richiesta.

Basta fotografare il QR code   
sulle nostre macchine  
per accedere subito a una 
piattaforma attiva 24 ore su 24.

Qui puoi scaricare i manuali 
tecnici, gli schemi elettrici e 
idraulici e gli esplosi. Tutto 
facile e a portata di click. 

I pezzi di ricambio si possono 
ordinare facilmente cliccando 
sugli esplosi

Le informazioni tecniche e i disegni CAD sono disponibili online  
nella Libreria Comenda sul sito www.comenda.eu

Numero  
di serie

Modello

02

01

03

XXX-000

Linea GE
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M A D E  I N  I TA LY

RICERCA E SVILUPPO

INNOVA ZIONE E 
MIGLIORAMENTO CONTINUO

In Comenda sentiamo la 
responsabilità di continuare 
a migliorare. Tutti i nostri 
prodotti sono curati in ogni 
dettaglio e sottoposti a 
rigorosi controlli di qualità.  

Il nostro team di Ricerca e Sviluppo  
e il nostro laboratorio certificato 
seguono i più avanzati principi 
scientifici per sviluppare soluzioni 
efficaci e affidabili. La nostra squadra 
di ingegneri e tecnici specializzati  
si confronta con i commerciali e i 
distributori per comprendere a fondo 
le esigenze del mercato. 

Tutto questo, insieme al dialogo con i 
nostri clienti, ci permette di risolvere 
ogni tipo di problema e garantire 
ottime prestazioni. Un approccio che 
testimonia il nostro impegno per 
offrire un servizio di qualità eccellente 
e creare una stretta collaborazione 
con i nostri clienti.

LA NOSTRA AZIENDA

SEMPRE AL TUO FIANCO 

In Comenda abbiamo un’unica 
priorità, aiutarti a offrire il servizio 
migliore possibile.

Fin dal 1963, Comenda ha lavorato per sviluppare 
prodotti ad alta efficienza, che assicurano prestazioni 
elevate e ti permettono di ridurre i costi di gestione. 

La stretta collaborazione con i nostri clienti ci consente  
di offrire soluzioni su misura per ogni esigenza.  
Questo significa comprendere le sfide che devi affrontare 
ogni giorno e aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi.

La cura e la capacità di lavorare insieme a 360 gradi sono 
la vera differenza Comenda. Siamo solo un elemento 
della tua attività, ma vogliamo essere parte integrante del 
tuo successo.
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Caratteristiche 
tecnicheGE
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GE50RCD GE605RCD 
GE605HRCD

GE805RCD 
GE805HRCD

GE1005RCD 
GE1005HRCD

GE655RCD 
GE655HRCD

GE1155RCD 
GE1155HRCD

GE755RCD GE1255RCD

Ciclo lavaggio (min) 2-4-6-10 2-4-6-8 2-4-6-8 2-4-6-8 2-4-6-10 2-4-6-10 2-4-6-8 2-4-6-8

Consumo acqua per ciclo (L) 6 4 4 8 4 8 4 8

Capacità vasca (L) 42 60 60 100 85 120 90 125

Pannello comandi HAC si optional optional optional si si optional optional

Potenza pompa lavaggio (kW) 1,5 3 3 3+3 3 3+3 3 3+3

Potenza pompa risciacquo (kW) 0,3 0,3 0,3 0,3+0,3 0,3 0,3+0,3 0,3 0,3+0,3

Dimensioni cestello (mm) 550x660 650x700 810x700 1320x700 650x700 1320x700 700x700 1320x700

Altezza massima lavaggio (mm) 850
650              
800

650                  

800

650              

800
650                       
800

650                       
800

620 620

Peso (kg) 150
200                 
210

230                  
240

270              
280

200                         
210

270                          
280

230 300

DIMENSIONI ESTERNE                            
con porta chiusa/aperta

Larghezza (mm) 720 830 990 1500 830 1500 860 1440

Profondità (mm) 810/1330 900/1240 900/1240 900/1240 900/1240 900/1240 1020 1020

Altezza (mm) 1850/2190 1915/2190* 1915/2190* 1915/2190* 1915/2190* 1915/2190* 1900/2500 1900/2620

Altezza con WP (mm) - 2480* 2480* 2480* 2480* 2480* 2480 2480

RISCALDAMENTO ELETTRICO                        
(con collegamento acqua calda 55°C)

Riscaldamento vasca (kW) 3 6 6 9 6 9 6 9

Riscaldamento boiler (kW) 6 6 6 9 6 9 6 9

Potenza totale installata (kW) 7,5 9 9 15 9 15 9 15

Potenza totale installata 
con WP (kW)

- 11 11 17,6 11 17,6 11 17,6

RISCALDAMENTO ELETTRICO                        
(con collegamento acqua fredda 15°C)

Riscaldamento vasca (kW) 3 6 6 9 6 9 6 9

Riscaldamento boiler (kW) 14 9 9 14 9 14 9 14

Potenza totale installata (kW) 15,5 12 12 20 12 20 12 20

Potenza totale installata 
con WP (kW)

- 14,3 14,3 23 14,3 23 14,3 23

RISCALDAMENTO VAPORE                           

Potenza totale installata (kW) - - - - 3 6 3 6

Potenza totale installata con 
WP (kW)

- - - - 5 9 5 9

*nei modelli GE605HRCD, GE805HRCD, GE1005HRCD, GE655HRCD, GE1155HRCD l’altezza totale della macchina aumenta di 150 mm                         

Con riserva di variazione delle caratteristiche tecniche

FRONTALI PASSANTIFRONTALI HEAVY DUTY



CONTATTI

Comenda 
Via Galileo Galilei 8 
20060 Cassina de’ Pecchi (MI) 
Italia 
T +39 02 952281

sales@comenda.eu 
www.comenda.eu Azienda con sistema di gestione qualità/

ambiente certificato secondo le norme 
ISO9001 e ISO14001:2015.
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Punta in alto.

Scegli Hi-Line.
L’innovativa gamma di lavastoviglie  

e lavabicchieri Comenda







In Comenda ci concentriamo su un’unica cosa  
e cerchiamo di farla al meglio. 

Con un’ampia varietà di modelli e accessori,  
le macchine della linea Hi-Line rappresentano  
il culmine dell’eccellenza tecnica, dell’efficienza  
e della riduzione dei consumi. Se a questo aggiungi 
la robustezza, l’affidabilità, il design elegante e 
l’ampia varietà di soluzioni, è chiaro perché abbiamo 
una buona reputazione nel mondo dell’ospitalità  
e della ristorazione.

I nostri clienti apprezzano l’attenzione con cui li 
ascoltiamo e si affidano alla nostra esperienza  
per trovare la soluzione più adatta. La capacità  
di comprendere le loro esigenze ed essere flessibili 
ci permette di aiutarli e ottenere la loro fiducia. 

Siamo solo un elemento del tuo lavoro, ma vogliamo 
essere parte integrante del tuo successo.

STOVIGLIE SEMPRE BRILL ANTI? 
CI  PENSIAMO NOI.

Scegli Hi-Line
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“METTIAMO IL CLIENTE  
AL CENTRO DI OGNI 
NOSTRO PROGETTO,  
PER SODDISFARE  
AL MEGLIO LE SUE 
ESIGENZE”

Scegli Hi-Line
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È disponibile un’ampia 
gamma di cestelli per tutti 
i tipi di stoviglie, posate, 
bicchieri e vassoi

DESIGN

P R O G E TTAT E  
P E R  D A R T I  I L  M E G L I O

Un progetto riuscito deve garantire 
prestazioni elevate. Per questo ogni 
prodotto Comenda possiede alcune 
caratteristiche essenziali. 

La funzionalità, perché il tuo lavoro richiede 
prodotti efficienti, ad elevata capacità produttiva 
e facili da usare. La robustezza, per far fronte 
ogni giorno a ritmi di lavoro intensi e incalzanti. 
L’affidabilità, per garantire un servizio perfetto, 
indipendentemente dal carico di lavoro.  
La flessibilità, perché i nostri prodotti sono in 
grado di adattarsi a qualsiasi esigenza di spazio. 
Infine il risultato, perché è qui che si misura  
il valore del tuo investimento. 

La vasca completamente stampata garantisce 
la massima igiene, mentre il design ergonomico 
rende le nostre macchine pratiche e semplici 
da utilizzare. Dalle efficientissime sottobanco, 
ideali per il front of the house, alle resistenti 
lavastoviglie a capote per un maggior numero  
di coperti, abbiamo il modello giusto per te. 

Scegli Hi-Line
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Con la nostra nuova 
gamma Hi-line abbiamo 
raggiunto il perfetto 
equilibrio tra forma, 
funzione e costi.

Scegli Hi-Line
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PANNELLO DI COMANDO

TUTTO SOTTO CONTROLLO

Nel nostro settore non c’è un’unica soluzione che va bene per tutti. 
L’organizzazione dell’area di lavaggio cambia a seconda del servizio,  
del tipo di piatti e bicchieri, del tempo disponibile e della quantità  
di stoviglie da lavare. Questa consapevolezza ha guidato il progetto  
del nostro pannello touch e dei suoi programmi di lavaggio.

RAPIDO
È ideale per gli orari 
di punta e i picchi 
di attività. Il nostro 
modello più grande 
(HCXL-R) lava fino a 75 
cestelli l’ora. 

BICCHIERI 
È un ciclo delicato  
e gentile, che 
garantisce bicchieri 
lucenti e brillanti.

PIATTI
Ideale per tutti i tipi 
di piatti, questo ciclo 
assicura una pulizia 
accurata e una rapida 
asciugatura.

INTENSIVO
Studiato per piatti e 
stoviglie particolarmente 
sporchi, questo ciclo 
aumenta il tempo di 
contatto e rimuove anche 
lo sporco più difficile.

ECO2
Pensato per ridurre 
ulteriormente i costi per 
il consumo di acqua 
ed energia, questo 
ciclo ha una durata 
leggermente più lunga.

START

 

Il nostro intuitivo pannello touch 
permette di visualizzare i cicli di 
lavaggio e risciacquo. Utilizza colori 
diversi per indicare lo stato della 
macchina e offre cinque cicli di 
lavaggio: Rapido, Bicchieri, Piatti, 
Intensivo e ECO2. Inoltre, il pannello 
di controllo mostra i parametri 
di funzionamento, evidenziando 
eventuali anomalie, così puoi 
controllare facilmente l’attività 
ed essere sicuro che il protocollo 
HACCP sia rispettato. 

Soft Start
Grazie alla funzione Soft Start il 
ciclo inizia dolcemente per arrivare 
gradualmente a piena velocità, senza 
il rischio di danneggiare le stoviglie. 

Stand By
La modalità stand by si attiva 
automaticamente durante le pause 
per ridurre i consumi di energia. 

HAI BISOGNO DI UNA 
SOLUZIONE SU MISURA?
Al momento dell’installazione i nostri 
tecnici certificati possono impostare 
il pannello di controllo in base alle 
tue esigenze di tempo, temperatura 
e detergente. Con Comenda hai 
pieno controllo della tua attività.

Scegli Hi-Line
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Caricamento vasca iniziale

Pronto per il servizio

In funzione

Allarme

START

START

START

START

Scegli Hi-Line
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EFFICIENZA ENERGETICA

PENSATE PER FARTI RISPARMIARE

“Siamo convinti che un design intelligente sia  
la sintesi di piccoli dettagli. Progettiamo prodotti 
efficienti, con tecnologie di lavaggio sempre  
più performanti, per garantire importanti risparmi 
ai nostri clienti”.

Il design innovativo del nostro sistema  
di lavaggio e risciacquo WRIS®2+ consente 
di ridurre del 25 % l’acqua di risciacquo*, con 
risultati sempre impeccabili.

Grazie a una doppia lama d’acqua, il WRIS®2+ 
aumenta il tempo di contatto con le stoviglie, 
permettendo di raggiungere anche i punti più 
critici e garantire risultati sempre brillanti. 

WRIS ®2+

-25%  acqua

-25%  energia -25%  detergente

*rispetto al modello precedente F4EHR

Standard per lavabicchieri e lavastoviglie 
frontali modelli HB e HF. 

Scegli Hi-Line
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I nostri condensatori e recuperatori di calore FRC  
e CRC2 sfruttano il calore generato per scaldare l’acqua 
in ingresso, consentendo di alimentare la macchina  
ad acqua fredda, senza bisogno di ulteriore energia. 
Meno acqua, meno energia, meno detergenti.  
Tutto questo ha un impatto significativo sulla tua attività  
e sui tuoi profitti. 

FRC /  CRC2
RECUPERATORI DI  CALORE

ALIMENTA ZIONE ACQUA

Questo dispositivo aiuta a ridurre  
il vapore, creando un ambiente  
di lavoro più salutare. I vapori 
condensati vengono utilizzati per 
scaldare l’acqua in ingresso nella 
macchina, con una significativa 
riduzione dei consumi di energia. 
La riduzione dei vapori nella vasca 
di lavaggio contribuisce ad 
accelerare l’asciugatura di piatti  
e bicchieri.

Scegli Hi-Line
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-35%
Consumi di energia
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IGIENE

PULITO IMPECCABILE

I nostri dispositivi per osmosi inversa, 
insieme agli addolcitori, rendono l’acqua 
assolutamente pura. Basta aloni  
e macchie di lavaggio sulle stoviglie.  
Non è più necessario lucidare i bicchieri  
a mano con il rischio di danneggiarli.  
Un gran risparmio di tempo! 

Pressione dell’acqua costante

RCD: come funziona

Il nostro RCD (Rinse Control Device) utilizza 
un boiler atmosferico e una pompa  
di risciacquo per mantenere la pressione  
e la temperatura dell’acqua costanti per 
l’intero ciclo di lavaggio. In altre parole, 
lascia a noi il lavaggio, così puoi 
concentrarti sul servizio al cliente.

Quando si parla di igiene, non ci sono mezze misure. 
Se comprometti la pulizia, metti a rischio la tua 
reputazione e il tuo fatturato. Grazie all’esperienza 
maturata in tutto il mondo, lavorando con il settore 
ospedaliero, della ristorazione e del banqueting, 
Comenda è in grado di garantire il più alto livello d’igiene.

Osmosi Inversa (RO)

alimentazione 
acqua

elettrovalvola 
di carico

air gap

boiler 
atmosferico

pompa di 
risciacquo

bracci di risciacquo

Scegli Hi-Line
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LAVABICCHIERI

RISULTATI BRILL ANTI

Chi si occupa di ristorazione lo sa bene: la vera sfida  
è il lavaggio dei bicchieri.

Ecco perché abbiamo sviluppato una lavabicchieri  
che supera gli standard del settore. Grazie agli 
innovativi bracci di lavaggio, che permettono  
di raggiungere ogni punto, le nuove lavabicchieri 
Hi-Line garantiscono l’accurata pulizia di ogni 
bicchiere. Niente più macchie e punti irraggiungibili, 
questa è la lavabicchieri giusta per voi. 

Scegli Hi-Line
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La nuova linea  
Hi-Line garantisce  
un risultato sicuro  
e brillante.

Scegli Hi-Line
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PRINCIPALI VANTAGGI

L A DIFFERENZ A È NEI DETTAGLI 

A volte è quello che non si vede che fa la differenza. In Comenda,  
ogni dettaglio dei nostri prodotti è progettato per assicurare prestazioni 
superiori, una pulizia accurata e una riduzione dei consumi di energia. 
Quello che vedrai sono i risultati.

ACQUA PURA ,  
RISULTATI BRILL ANTI 

I nostri sistemi ad osmosi 
inversa, uniti agli addolcitori, 
eliminano completamente le 
impurità dell’acqua, come sali 
minerali o agenti inquinanti. 
Questo garantisce bicchieri e 
posate lucenti e brillanti, senza 
bisogno di ripassarli a mano. 

MAI PIÙ SBALZI  
DI  PRESSIONE 

Il sistema RCD (Rinse Control 
Device) assicura una pressione 
dell’acqua costante durante il 
risciacquo. Il boiler a pressione 
atmosferica, unito alla pompa 
di risciacquo, mantiene la 
temperatura uniforme durante 
l’intero ciclo di risciacquo.

RISCALDARE , 
RAFFREDDARE 

I nostri sistemi FRC e CRC2 
riducono l’emissione di 

vapore e creano un ambiente 
di lavoro più confortevole. 

Questi dispositivi condensano 
il vapore, sfruttando il calore 

per riscaldare l’acqua. In questo 
modo, riducono i consumi 

di energia e immettono 
nell’ambiente aria più fresca.

UNA PULIZIA EFFICACE  
E COSTANTE 

La macchina è dotata di un 
triplo sistema di filtri: un filtro 
a tutta vasca in acciaio, un filtro 
a cestello in polipropilene e un 

micro filtro in rete d’acciaio. 
Insieme catturano ogni residuo 

e permettono di rimuoverlo 
attraverso la pompa di scarico, 
mantenendo l’acqua più pulita.  

Scegli Hi-Line
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SERVICE

HAI UN PROBLEMA?  
LO RISOLVIAMO SUBITO.

Non c’è tempo da perdere, la tua attività non si può fermare.

Ecco perché i nostri prodotti sono progettati per facilitare la 
manutenzione e la sostituzione delle parti di ricambio.  
Inoltre, l’innovativa app sviluppata da Comenda assicura 
un servizio post-vendita tempestivo ed efficiente. E se hai 
bisogno di aiuto puoi contare sui nostri distributori e centri di 
assistenza qualificati, pronti a intervenire per ogni richiesta.

Basta fotografare il QR code   
sulle nostre macchine  
per accedere subito a una 
piattaforma attiva 24 ore su 24.

Qui puoi scaricare i manuali 
tecnici, gli schemi elettrici e 
idraulici e gli esplosi. Tutto 
facile e a portata di click. 

I pezzi di ricambio si possono 
ordinare facilmente cliccando 
sugli esplosi

Le informazioni tecniche e i disegni CAD sono disponibili online  
nella Libreria Comenda sul sito www.comenda.eu

Numero  
di serie

Modello

02

01

03

Select the component

PROCEED

Scegli Hi-Line
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RICERCA E SVILUPPO

INNOVA ZIONE E 
MIGLIORAMENTO CONTINUO

In Comenda sentiamo la 
responsabilità di continuare 
a migliorare. Tutti i nostri 
prodotti sono curati in ogni 
dettaglio e sottoposti a 
rigorosi controlli di qualità.  

Il nostro team di Ricerca e Sviluppo  
e il nostro laboratorio certificato 
seguono i più avanzati principi 
scientifici per sviluppare soluzioni 
efficaci e affidabili. La nostra squadra 
di ingegneri e tecnici specializzati  
si confronta con i commerciali e i 
distributori per comprendere a fondo 
le esigenze del mercato. 

Tutto questo, insieme al dialogo con  
i nostri clienti, ci permette di risolvere 
ogni tipo di problema e garantire 
ottime prestazioni. Un approccio che 
testimonia il nostro impegno per 
offrire un servizio di qualità eccellente 
e creare una stretta collaborazione 
con i nostri clienti.

M A D E  I N  I TA LY

Scegli Hi-Line
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LA NOSTRA AZIENDA

SEMPRE AL TUO FIANCO 

In Comenda abbiamo un’unica priorità, 
aiutarti a offrire il servizio migliore 
possibile.

Fin dal 1963, Comenda ha lavorato per sviluppare prodotti 
ad alta efficienza, che assicurano prestazioni elevate e ti 
permettono di ridurre i costi di gestione. 

La stretta collaborazione con i nostri clienti ci consente  
di offrire soluzioni su misura per ogni esigenza.  
Questo significa comprendere le sfide che devi affrontare ogni 
giorno e aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi.

La cura e la capacità di lavorare insieme a 360 gradi sono la 
vera differenza Comenda. Siamo solo un elemento della tua 
attività, ma vogliamo essere parte integrante del tuo successo.

Scegli Hi-Line
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DETTAGLI TECNICI

PUNTA IN ALTO. SCEGLI HI-LINE

HB Lavabicchieri

HB 34
HB 34 R
HB 34 A

HB 35 R
HB 35 RA
HB 35 RO

HF
HF 45 R
HF 45 RA

Lavastoviglie  
frontali HC

HC10 R
HC10 RA

HC 14 R
HC 14 RA
 

HC XL R

Lavastoviglie  
a capote

Lavabicchieri

Altezza utile
300 mm

Dimensioni cestello
400x400mm

Addolcitore integrato

Addolcitore 
integrato

RCD

Altezza utile
400 mm

Dimensioni cestello
500x500mm

RCD

Sistema ad osmosi 
inversa integrato

Lavastoviglie  
a capote

x100 piatti/ora x100 piatti/ora

RCD RCD

Dimensioni cestello
500x500mm

RCD

Addolcitore 
integrato

Addolcitore 
integrato

Addolcitore 
integrato

Versione a capote  
HC extra large

RCD RCD

Lavastoviglie 
frontale

H

C

10 14

5

XL

B

3

4

F

4

5

 
NOMENCLATURA

RR

A A A

R RA

A

R R

O

Scegli Hi-Line
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Lavabicchieri
HB

* Per un corretto funzionamento, alimentare a max. 25 °C. 
** Altezza massima di passaggio cestello incluso.
*** La produzione teorica si riferisce alla macchina allacciata alla massima potenza dichiarata, con acqua di alimentazione a 55 °C.
**** Optional. La produzione teorica max. di 60 cestelli/h si si riferisce alla macchina con resistenza boiler 7 kW.

DIMENSIONI 
ESTERNE 

(LxPxH mm)

CESTELLO 
(mm)

ALTEZZA  
UTILE** 

(mm)

PESO NETTO 
(Kg)

HB34
HB34 R
HB34 A

480x530x705 400x400 280 49

HB35 R
HB35 RA 600x600x725

500x500 300
65

87HB35 RO 600x600x860

DIMENSIONI

HB34 HB34 R HB34 A HB35 R HB35 RA HB35 RO

MULINELLI DI LAVAGGIO 
E RISCIACQUO  

IN ACCIAIO INOX
● ● ● ● ● ●

CONDENSATORE  
E RECUPERATORE  
DEL CALORE FRC

○ ○ ○ ● ● ○

CONNETTIVITÀ  
USB-WIFI ● ● ● ● ● ●

OPTIONAL

• Esecuzione in acciaio inox AISI 304 
in doppia parete 

• Porta stampata in doppia parete 
controbilanciata 

• Fondo vasca stampato con 
filtraggio multiplo (filtro di raccolta 
e microfiltro) con indicatore  
di presenza (modello HB35) 

• Soft start 
• Guide portacestello stampate

• Ciclo di autolavaggio allo 
spegnimento

• Boiler atmosferico con sistema 
RCD (esclusi modelli HB34  
e HB34 A)

• Pompa di lavaggio autosvuotante 
• Pompa di scarico HR 
• Dosatori peristaltici regolabili 

elettronicamente tramite pannello 
comandi 
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RAPIDO BICCHIERI 
DIN10511

PIATTI
DIN10510 INTENSIVO ECO 2

HB34
HB34 R
HB34 A

90 90 120 240 240

HB35 R
HB35 RA 90 90 120 240 240

HB35 RO 90 90 120 240 240

DURATA CICLI DI LAVAGGIO (sec)

DATI TECNICI

RESISTENZA 
VASCA 

(kW)

RESISTENZA 
BOILER 

(kW)

POMPA DI 
LAVAGGIO 

(kW)

POTENZA 
INSTALLATA 

(kW)

CAPACITÀ 
VASCA 

(l)

HB34
HB34 R
HB34 A

2 5 0,26 5,25 12

HB35 R
HB35 RA 1

5 / 7**** 0,7 5,7 / 7,7****
10

HB35 RO 7 0,7 7,7

ALIMENTAZIONE 
ELETTRICA 

(V)

PRODUZIONE  
TEORICA 
MAX.*** 

(cestelli/h)

CONSUMO  
ACQUA DI  

RISCIACQUO (l)

CAPACITÀ 
BOILER 

(l)

HB34
HB34 R
HB34 A Multipower

230V ~ 50Hz
230V 3 ~ 50Hz

400V 3N ~ 50Hz

40 2,5 6

HB35 R
HB35 RA 40 / 60****

2,5 7
HB35 RO 40*

Scegli Hi-Line
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Lavastoviglie  
frontali

HF

RAPIDO BICCHIERI
DIN10511

PIATTI
DIN10510 INTENSIVO ECO 2

HF45 R
HF45 RA 90 90 120 240 240

DURATA CICLI DI LAVAGGIO (sec)

RESISTENZA 
VASCA 

(kW)

RESISTENZA 
BOILER 

(kW)

POMPA DI 
LAVAGGIO 

(kW)

POTENZA 
INSTALLATA 

(kW)

CAPACITÀ 
VASCA 

(l)

HF45 R
HF45 RA 1 5 / 7**** 0,7 5,7 / 7,7**** 10

DATI TECNICI

ALIMENTAZIONE 
ELETTRICA 

(V)

PRODUZIONE  
TEORICA 
MAX.*** 

(cestelli/h)

CONSUMO  
ACQUA DI  

RISCIACQUO 
(l)

CAPACITÀ 
BOILER 

(l)

HF45 R
HF45 RA

Multipower
230V ~ 50Hz

230V 3 ~ 50Hz
400V 3N ~ 50Hz

40 / 60**** 2,5 8

DIMENSIONI 
ESTERNE 

(LxPxH mm)

CESTELLO 
(mm)

ALTEZZA  
UTILE** 

(mm)

PESO NETTO 
(Kg)

HF45 R
HF45 RA 600x600x825 500x500 400 70

DIMENSIONI

HF45 R HF45 RA

MULINELLI DI LAVAGGIO  
E RISCICQUO WRIS®2 INOX ● ●

CONDENSATORE  
E RECUPERATORE  

DI CALORE FRC
● ●

CONNETTIVITÀ USB-WIFI ● ●
BASAMENTO CON  

SPORTELLO E PIEDINI ● ●

OPTIONAL

• Esecuzione in acciaio inox AISI 304 
in doppia parete

• Porta stampata in doppia parete 
controbilanciata

• Filtraggio multiplo (protezione 
pompa, fltro di superficie con 
cestello di raccolta, microfiltro)  
con indicatore di presenza

• Boiler atmosferico con sistema 
RCD

• Soft start 
• Ciclo di autolavaggio allo 

spegnimento 
• Guide portacestello stampate 
• Pompa di lavaggio verticale 

autosvuotante 
• Pompa di scarico HR 
• Dosatori peristaltici regolabili 

elettronicamente tramite pannello 
comandi

** Altezza massima di passaggio cestello incluso
*** La produzione teorica si riferisce alla macchina allacciata alla massima potenza dichiarata, con acqua di alimentazione a 55° C.
**** Optional. La produzione teorica max. di 60 cestelli/h si si riferisce alla macchina con resistenza boiler 7 kW.
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Lavastoviglie  
a capote

HC

RESISTENZA 
VASCA 

(kW)

RESISTENZA 
BOILER 

(kW)

POMPA DI 
LAVAGGIO 

(kW)

POTENZA 
INSTALLATA 

(kW)

CAPACITÀ 
VASCA 

(l)

HC10 R
HC10 RA

3 9

1,1 10,1

42HC14 R
HC14 RA 1,5 10,5

HCXL R 2,2 11,2

DATI TECNICI

RAPIDO BICCHIERI
DIN10511

PIATTI
DIN10510 INTENSIVO ECO 2

HC10 R
HC10 RA 65 90 120 240 240

HC14 R
HC14 RA 48 90 120 240 240
HCXL R

DURATA CICLI DI LAVAGGIO (sec)

ALIMENTAZIONE 
ELETTRICA 

(V)

PRODUZIONE  
TEORICA 
MAX.*** 

(cestelli/h)

CONSUMO  
ACQUA DI  

RISCIACQUO 
(l)

CAPACITÀ 
BOILER 

(l)

HC10 R
HC10 RA

230V 3 ~ 50Hz
400V 3N ~ 50Hz

55

3,5 8HC14 R
HC14 RA 75
HCXL R

DIMENSIONI 
ESTERNE 

(LxPxH mm)

CESTELLO 
(mm)

ALTEZZA  
UTILE** 

(mm)

PESO NETTO 
(Kg)

HC10 R
HC10 RA

625x740x1520 500x500 440
118

HC14 R
HC14 RA 128

HCXL R 725x740x1620 600x500 520 140

DIMENSIONI

HC10 R HC10 RA HC14 R HC14 RA HCXL R

CONDENSATORE E 
RECUPERATORE DI CALORE 

CRC2
● ● ● ● ●

CAPOTE DOPPIA PARETE 
COIBENTATA ● ● ● ● ●

SISTEMI DI MENSOLE 
DISPONIBILI DA CATALOGO  

E CUSTOMIZZABILI
● ● ● ● ●

CONNESSIONE AD ACQUA 
FREDDA ● ● ● ● ●

CONNETTIVITÀ USB-WIFI ● ● ● ● ●

OPTIONAL

• Esecuzione in acciaio inox AISI 304 
in monoparete 

• Filtraggio multiplo (protezione 
pompa, filtro di superficie con 
cestello di raccolta, microfiltro) 
con indicatore di presenza 

• Mulinelli di lavaggio e risciacquo 
superiori e inferiori in acciaio inox 

• Pompa di lavaggio verticale 
autosvuotante

• Avvio automatico alla chiusura 
della capote (escludibile) 

• Portacestello estraibile 
• Ciclo di autolavaggio finale 
• Pannello comandi superiore
• Boiler atmosferico con sistema RCD 
• Pompa di scarico HR 
• Dosatori peristaltici regolabili 

elettronicamente tramite pannello 
comandi 

** Altezza massima di passaggio cestello incluso
*** La produzione teorica si riferisce alla macchina allacciata alla massima potenza dichiarata, con acqua di alimentazione a 55 °C.
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Mulinelli di lavaggio  
e risciacquo  
in acciaio inox 
Standard
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CONTATTI

Comenda 
Via Galileo Galilei 8 
20060 Cassina de’ Pecchi (MI) 
Italia 
T +39 02 952281

sales@comenda.eu 
www.comenda.eu

-
PROGETTO  
& DIREZIONE CRE ATIVA

Hangar Design Group 
www.hangar.it

-

GRA ZIE A

Pasabahce 
per aver fornito i bicchieri

Azienda con sistema di gestione qualità/
ambiente certificato secondo le norme 

ISO9001 e ISO14001:2015.







La nuova gamma di lavastoviglie  
e lavabicchieri Comenda

Grande flessibilità, grandi risultati

Linea Prime







Solida, flessibile e capace di garantire risultati 
impeccabili, ecco i punti di forza della nostra 
nuova linea Prime.

Progettata per soddisfare le molteplici esigenze 
della ristorazione professionale, la nuova linea 
Prime garantisce un’accurata pulizia, riducendo  
i consumi di energia e i costi di gestione.

Chi sceglie la nuova linea Prime può contare su un 
livello insuperabile di assistenza e un’esperienza sul 
campo di oltre 55 anni. 

Per Comenda ogni cliente è importante. 
Dedichiamo una grande attenzione a comprendere 
le tue esigenze per sviluppare un progetto su 
misura e consigliare i prodotti più adatti.

Ci impegniamo a guadagnare la tua fiducia grazie 
al nostro spirito di collaborazione e alla prontezza 
con cui rispondiamo ad ogni richiesta.

Siamo solo un elemento della tua attività, ma 
vogliamo essere parte integrante del tuo successo.

AFFIDABILE E ROBUSTA , PROGETTATA 
PER UN L AVORO INTENSO

La nuova linea Prime
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“AFFIDABILITÀ ,  EFFICIENZ A , 
PRODUTTIVITÀ E ROBUSTEZZA. 
PER PROGETTARE L A NUOVA 
LINE A PRIME ABBIAMO 
PENSATO A OGNUNO DI 
QUESTI ASPETTI” 

Ti offriamo una gamma completa  
di accessori per soddisfare  
ogni tua esigenza

La nuova linea Prime
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È disponibile un’ampia 
gamma di cestelli per tutti 
i tipi di stoviglie, posate, 
bicchieri e vassoi

DESIGN

L A  S O L U Z I O N E  
S U  M I S U R A  P E R  T E

Il nostro primo obiettivo è progettare 
attrezzature che ti permettano di 
lavorare sotto pressione e gestire con 
sicurezza i picchi di attività. Diamo 
molto importanza alla flessibilità, per 
darti la possibilità di configurare  
i prodotti in base alle tue esigenze.  

Questo significa avere la libertà di potenziare  
e aggiungere funzioni alla tua lavastoviglie,  
o di risparmiare su quelle che non ti servono.  
Con noi hai esattamente quello di cui hai bisogno 
per organizzare la tua area lavaggio.  
Nulla di più e nulla di meno.
La linea Prime è studiata per far sì che chiunque 
possa utilizzare le macchine facilmente e senza 
fatica. La doppia porta in acciaio assicura 
un’ottima protezione termoacustica, permettendo 
di lavorare in modo più confortevole.  
Dalle efficientissime sottobanco, ideali per il front 
of the house, alle resistenti lavastoviglie a capote 
per un maggior numero di coperti, abbiamo  
il modello giusto per te. 

La nuova linea Prime
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La bellezza della linea 
Prime è nel suo design 
semplice e funzionale

La nuova linea Prime
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PANNELLO DI COMANDO

TUTTO SOTTO CONTROLLO

La flessibilità è il cuore dei nostri prodotti e del nostro modo di lavorare.  
Il nostro pannello di comando è chiaro e permette di gestire la 
lavastoviglie con facilità, avendo tutti i programmi a portata di mano.

RAPIDO
Ideale per gli orari di punta 
e i picchi di attività, questo 
è il ciclo più rapido. Il nostro 
modello più grande (PC12) 
lava fino a 65 cestelli l’ora. 

BICCHIERI 
È un ciclo delicato e gentile, 
che garantisce bicchieri 
lucenti e brillanti. 

PIATTI
Ideale per tutti i tipi di piatti, 
questo ciclo assicura una 
pulizia accurata e una rapida 
asciugatura.

INTENSIVO
Studiato per piatti e stoviglie 
particolarmente sporchi, 
questo ciclo aumenta il tempo 
di contatto e rimuove anche lo 
sporco più difficile. 

Il nostro intuitivo pannello di 
comando permette di visualizzare i 
cicli di lavaggio e risciacquo. Utilizza 
colori diversi per indicare lo stato 
della macchina e offre quattro 
cicli di lavaggio: Bicchieri, Piatti, 
Intensivo e Rapido. Inoltre, il pannello 
di controllo mostra i parametri 
di funzionamento, evidenziando 
eventuali anomalie, così puoi 
controllare facilmente l’attività 
ed essere sicuro che il protocollo 
HACCP sia rispettato. 

Soft Start
Grazie alla funzione Soft Start,  
il ciclo inizia dolcemente per 
arrivare gradualmente a piena 
velocità, senza il rischio di 
danneggiare le stoviglie. 

Stand-by
La modalità stand by si attiva 
automaticamente durante le pause 
per ridurre i consumi di energia. 

HAI BISOGNO DI UNA 
SOLUZIONE SU MISURA? 
Al momento dell’installazione i nostri 
tecnici certificati possono impostare 
il pannello di controllo in base alle 
tue esigenze di tempo, temperatura 
e detergente. Con Comenda hai 
pieno controllo della tua attività.. 

55    85
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Scegli il ciclo che funziona meglio 
per te, in base al tipo di servizio,  
alle caratteristiche dei bicchieri  
e delle stoviglie e al ritmo di lavoro.

Caricamento vasca iniziale

Pronto per il servizio

In funzione

AllarmeSTART

START

START

START

La nuova linea Prime
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EFFICIENZA ENERGETICA

PENSATE PER FARTI RISPARMIARE

“Per noi un progetto intelligente è studiato in ogni 
dettaglio per aiutare i nostri clienti a risparmiare”.
I nostri prodotti sono efficienti, con tecnologie di lavaggio sempre più 
performanti, che garantiscono risultati eccellenti e una grande attenzione ai costi. 
La linea Prime abbatte i consumi di acqua, energia e detergente. Questo è un 
grande vantaggio e permette di tenere sotto controllo i costi di gestione.

Il design innovativo del nostro sistema  
di lavaggio e risciacquo WRIS®2+ consente 
di ridurre del 25% l’acqua di risciacquo*, con 
risultati sempre impeccabili.

Grazie a una doppia lama d’acqua, il WRIS®2+ 
aumenta il tempo di contatto con le stoviglie, 
permettendo di raggiungere anche i punti più 
critici, con risultati sempre brillanti. 

* Rispetto ai modelli precedenti

WRIS ®2+

-25%  acqua

-25%  energia -25%  detergente

Standard per lavabicchieri e lavastoviglie frontali 
PB e PF45 e per il modello a capote PC07. 

La nuova linea Prime
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Il nostro condensatore e recuperatore di calore 
CRC2 sfrutta il calore generato per scaldare 
l’acqua in ingresso, consentendo di alimentare 
la macchina ad acqua fredda, senza bisogno di 
ulteriore energia. Meno acqua, meno energia, 
meno detergente. Tutto questo ha un impatto 
significativo sulla tua attività e sui tuoi profitti. 

CRC2
RECUPERATORE DI  CALORE

Questo dispositivo aiuta a ridurre 
il vapore, creando un ambiente 
di lavoro più salutare. I vapori 
condensati vengono utilizzati per 
scaldare l’acqua che entra nella 
macchina, con una significativa 
riduzione dei consumi di energia. 
La riduzione dei vapori nella vasca  
di lavaggio contribuisce ad 
accelerare l’asciugatura di piatti  
e bicchieri.

ALIMENTA ZIONE ACQUA

La nuova linea Prime

14



-35%
Consumi di energia

La nuova linea Prime
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IGIENE

PULITO IMPECCABILE

Pressione dell’acqua costante
Il nostro RCD (Rinse Control Device) 
utilizza un boiler atmosferico e una 
pompa a risciacquo costante per 
mantenere la pressione e la temperatura 
dell’acqua costanti per l’intero ciclo di 
lavaggio. Lascia a noi il lavaggio, così puoi 
concentrarti sul servizio al cliente. 

Abbiamo costruito la nostra reputazione sulla 
capacità di fornire soluzioni che garantiscono il più 
alto livello d’igiene. Il continuo sforzo per soddisfare 
le più severe richieste di ristoranti, ospedali e società 
di banqueting in tutto il mondo ci ha permesso di 
sviluppare funzioni molto avanzate. 

RCD: come funziona

alimentazione 
acqua

elettrovalvola 
di carico

air gap

boiler
atmosferico

pompa di 
risciacquo

bracci di risciacquo

La nuova linea Prime
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LAVASTOVIGLIE

RISULTATI BRILL ANTI

Lavare i bicchieri in modo impeccabile è la sfida  
più difficile. 

Ecco perché abbiamo sviluppato una lavabicchieri  
che dà ai professionisti della ristorazione la sicurezza  
di avere sempre bicchieri lucenti e brillanti. Grazie agli 
innovativi bracci di lavaggio, che permettono  
di raggiungere ogni punto, la nuova linea Prime 
garantisce l’accurata pulizia di ogni bicchiere.  
Niente più macchie, residui o punti irraggiungibili.  
Non ti devi più preoccupare.

La nuova linea Prime
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La nuova linea 
Prime ti garantisce  
un risultato sicuro  
e brillante.
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PRINCIPALI VANTAGGI

L A DIFFERENZ A È NEI DETTAGLI 

La bellezza della Prime  è nel suo design semplice e funzionale. Abbiamo 
sviluppato questa nuova gamma di lavastoviglie e lavabicchieri per darti 
la possibilità di aumentare le prestazioni della macchina in base alle 
esigenze della tua attività. Questa libertà ti permette di scegliere solo  
le funzioni che ti servono, senza dover spendere per quelle di cui non  
hai bisogno. Ecco alcune funzioni che puoi aggiungere su richiesta.

LIBERATI DAL CALCARE 

L’acqua dura provoca 
depositi di calcare che nel 
tempo compromettono il 
funzionamento della macchina. 
L’accumulo di questa sostanza 
rallenta il flusso dell’acqua e 
riduce l’efficacia del risciacquo 
finale. La nostra linea Prime  
è disponibile con addolcitori, 
integrati ed esterni,  
per migliorare la qualità 
dell’acqua e prolungare la vita 
della lavastoviglie. 

RISCALDARE , 
RAFFREDDARE 

La macchina a capote della 
nostra linea Prime si può 
completare con il nostro 

sistema CRC2 che riduce 
l’emissione di vapore e 

crea un ambiente di lavoro 
più confortevole. Questo 

dispositivo condensa il 
vapore, sfruttando il calore per 

riscaldare l’acqua. In questo 
modo, riduce notevolmente i 

consumi di energia e  
l’umidità dell’aria.

MAI PIÙ SBALZI  
DI  PRESSIONE 

Il sistema RCD (Rinse Control 
Device) assicura una pressione 
dell’acqua costante durante il 
risciacquo. Il boiler a pressione 
atmosferica, unito alla pompa 
di risciacquo, mantiene la 
temperatura uniforme durante 
l’intero ciclo di risciacquo.

La nuova linea Prime
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Select the component

PROCEED

SERVICE

HAI UN PROBLEMA?  
LO RISOLVIAMO SUBITO.

Non c’è tempo da perdere, la tua attività non si può fermare.

Ecco perché i nostri prodotti sono progettati per facilitare la 
manutenzione e la sostituzione delle parti di ricambio.  
Inoltre, l’innovativa app sviluppata da Comenda assicura 
un servizio post-vendita tempestivo ed efficiente. E se hai 
bisogno di aiuto puoi contare sui nostri distributori e centri di 
assistenza qualificati, pronti a intervenire per ogni richiesta.

Basta fotografare il QR code   
sulle nostre macchine  
per accedere subito a una 
piattaforma attiva 24 ore su 24.

Qui puoi scaricare i manuali 
tecnici, gli schemi elettrici e 
idraulici e gli esplosi. Tutto 
facile e a portata di click. 

I pezzi di ricambio si possono 
ordinare facilmente cliccando 
sugli esplosi

Le informazioni tecniche e i disegni CAD sono disponibili online  
nella Libreria Comenda sul sito www.comenda.eu

Numero  
di serie

Modello

02

01

03

La nuova linea Prime

22



M A D E  I N  I TA LY

RICERCA E SVILUPPO

INNOVA ZIONE E 
MIGLIORAMENTO CONTINUO

In Comenda sentiamo la 
responsabilità di continuare 
a migliorare. Tutti i nostri 
prodotti sono curati in ogni 
dettaglio e sottoposti a 
rigorosi controlli di qualità.  

Il nostro team di Ricerca e Sviluppo  
e il nostro laboratorio certificato 
seguono i più avanzati principi 
scientifici per sviluppare soluzioni 
efficaci e affidabili. La nostra squadra 
di ingegneri e tecnici specializzati  
si confronta con i commerciali e i 
distributori per comprendere a fondo 
le esigenze del mercato. 

Tutto questo, insieme al dialogo con i 
nostri clienti, ci permette di risolvere 
ogni tipo di problema e garantire 
ottime prestazioni. Un approccio che 
testimonia il nostro impegno per 
offrire un servizio di qualità eccellente 
e creare una stretta collaborazione 
con i nostri clienti.

La nuova linea Prime
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LA NOSTRA AZIENDA

SEMPRE AL TUO FIANCO 

In Comenda abbiamo un’unica priorità, 
aiutarti a offrire il servizio migliore 
possibile.

Fin dal 1963, Comenda ha lavorato per sviluppare prodotti 
ad alta efficienza, che assicurano prestazioni elevate e ti 
permettono di ridurre i costi di gestione. 

La stretta collaborazione con i nostri clienti ci consente  
di offrire soluzioni su misura per ogni esigenza.  
Questo significa comprendere le sfide che devi affrontare ogni 
giorno e aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi.

La cura e la capacità di lavorare insieme a 360 gradi sono la 
vera differenza Comenda. Siamo solo un elemento della tua 
attività, ma vogliamo essere parte integrante del tuo successo.

La nuova linea Prime
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DETTAGLI TECNICI

GRANDE FLESSIBILITÀ ,  GRANDI RISULTATI

PB Lavabicchieri

PB24
PB24 A

PB34 
PB34 A

PF lavastoviglie  
frontali multiuso PC

PC07
PC07 R
PC07 RA

PC09
PC09 R
PC09 RA 

PC12
PC12 R
PC12 RA

Lavastoviglie  
a capote

Lavabicchieri

Altezza utile
300 mm

Altezza utile
200 mm

Addolcitore  
integrato

Altezza utile
400 mm

400x400 mm

Addolcitore  
integrato

Lavastoviglie  
a capote

x100 piatti/ora

400x400 mm 600x500 mm500x500 mm

x100 piatti/ora

RCD RCDRCDRCD

Addolcitore  
integrato

Addolcitore  
integrato

Addolcitore  
integrato

Addolcitore  
integrato

x100 piatti/ora

RCD RCD

Lavastoviglie 
frontale

P

C

07

4 65

09 12

B

32

F

4

4

 
NOMENCLATURA

RRR

A A A A

R R

A A

PF45
PF45 R
PF45 RA

PF46 R

La nuova linea Prime
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Lavabicchieri
PB

* Altezza massima di passaggio cestello incluso
** La produzione teorica si riferisce alla macchina allacciata alla massima potenza dichiarata, con acqua di alimentazione a 55° C.

DIMENSIONI 
ESTERNE 

(LxPxH mm)

CESTELLO 
(mm)

ALTEZZA  
UTILE** 

(mm)

PESO NETTO 
(Kg)

PB24
PB24 A 460x521x613

400x400
220 36

PB34
PB34 A 460x521x673 280 37

DIMENSIONI

PB24 PB24 A PB34 PB34 A

POMPA DI SCARICO ● ● ● ●

MULINELLI DI LAVAGGIO 
E RISCIACQUO  

IN ACCIAIO INOX
● ● ● ●

DOSATORE DETERSIVO ● ● ● ●

OPTIONAL

• Esecuzione in acciaio inox AISI 304 monoparete
• Porta stampata in doppia parete
• Dosatore brillantante incorporato
• Predisposizione per allacciamento del dosatore detersivo

RAPIDO BICCHIERI 
DIN10511

PIATTI 
DIN10510 INTENSIVO

PB24
PB24 A

90 90 120 240
PB34
PB34 A

DURATA CICLI DI LAVAGGIO (sec)

DATI TECNICI

RESISTENZA 
VASCA 

(kW)

RESISTENZA 
BOILER 

(kW)

POMPA DI 
LAVAGGIO 

(kW)

POTENZA 
INSTALLATA 

(kW)

CAPACITÀ 
VASCA 

(l)

PB24
PB24 A

2 2,4 0,26 2,66
12

PB34
PB34 A 12

ALIMENTAZIONE 
ELETTRICA 

(V)

PRODUZIONE  
TEORICA 
MAX.*** 

(cestelli/h)

CONSUMO  
ACQUA DI  

RISCIACQUO 
(l)

CAPACITÀ 
BOILER 

(l)

PB24
PB24 A

230V ~ 50Hz 40 2,5 4,4
PB34
PB34 A
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Lavastoviglie  
frontali multiuso

PF

DURATA CICLI DI LAVAGGIO (sec)

RESISTENZA 
VASCA 

(kW)

RESISTENZA 
BOILER 

(kW)

POMPA DI 
LAVAGGIO 

(kW)

POTENZA 
INSTALLATA 

(kW)

CAPACITÀ 
VASCA 

(l)

PF45
PF45 R
PF 45 RA 2

5 / 7*** 0,45 5,45 / 7,45*** 21

PF 46 R 7 0,83 7,83 23

DATI TECNICI

ALIMENTAZIONE 
ELETTRICA 

(V)

PRODUZIONE  
TEORICA 
MAX.*** 

(cestelli/h)

CONSUMO  
ACQUA DI  

RISCIACQUO 
(l)

CAPACITÀ 
BOILER 

(l)

PF45
PF45 R
PF 45 RA

Multipower
230V ~ 50Hz

230V 3 ~ 50Hz
400V 3N ~ 50Hz

40 / 60*** 2,5
7,5

PF 46 R 30 3,5

DIMENSIONI 
ESTERNE 

(LxPxH mm)

CESTELLO 
(mm)

ALTEZZA 
 UTILE** 

(mm)

PESO NETTO 
(Kg)

PF45
PF45 R
PF 45 RA

600x605x820 500x500 360 58

PF 46 R 600x695x830 500x600 400 66

DIMENSIONI

PF45 PF45 R PF45 RA PF46 R

POMPA DI SCARICO ● ● ● ●

BRACCI DI LAVAGGIO  
WRIS®2 INOX

● ● ● ○

DOSATORE DETERSIVO ● ● ● ●

BASAMENTO CON SPORTELLO 
E PIEDINI

● ● ● ●

OPTIONAL

• Esecuzione in acciaio inox AISI 304 monoparete
• Porta stampata in doppia parete
• Dosatore brillantante incorporato
• Predisposizione per allacciamento del dosatore detersivo
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* Altezza massima di passaggio cestello incluso
** La produzione teorica si riferisce alla macchina allacciata alla massima potenza dichiarata, con acqua di alimentazione a 55° C.
*** Optional. La produzione teorica max. di 60 cestelli/h si si riferisce alla macchina con resistenza boiler 7 kW

Mulinelli di lavaggio  
e risciacquo  
in acciaio inox 
Standard

PF46 R

RAPIDO BICCHIERI
DIN10511

PIATTI
DIN10510 INTENSIVO

PF45
PF45 R
PF 45 RA

90 90 120 240

PF 46 R 120 180 240 480

La nuova linea Prime
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Lavastoviglie  
a capote

PC

RESISTENZA 
VASCA 

(kW)

RESISTENZA 
BOILER 

(kW)

POMPA DI 
LAVAGGIO 

(kW)

POTENZA 
INSTALLATA 

(kW)

CAPACITÀ 
VASCA 

(l)

PC07, PC07 R
PC07 RA 2,2 7 0,7 7,7

42PC09, PC09 R
PC09 RA

3 9
1,1 10,1

PC12, PC12 R
PC12 RA 1,5 10,5

DATI TECNICI

RAPIDO BICCHIERI
DIN10511

PIATTI
DIN10510 INTENSIVO

PC07, PC07 R
PC07 RA 90 90 120 240

PC09, PC09 R
PC09 RA 75 90 120 240

PC12, PC12 R
PC12 RA 55 90 120 240

DURATA CICLI DI LAVAGGIO (sec)

ALIMENTAZIONE 
ELETTRICA 

(V)

PRODUZIONE  
TEORICA 
MAX.*** 

(cestelli/h)

CONSUMO  
ACQUA DI  

RISCIACQUO 
(l)

CAPACITÀ 
BOILER 

(l)

PC07, PC07 R
PC07 RA

Multipower
230V ~ 50Hz

230V 3 ~ 50Hz
400V 3N ~ 50Hz

40 2,5

8,2PC09, PC09 R
PC09 RA 230V 3 ~ 50Hz

400V 3N ~ 50Hz

48
3,5

PC12, PC12 R
PC12 RA 65

DIMENSIONI 
ESTERNE 

(LxPxH mm)

CESTELLO 
(mm)

ALTEZZA  
UTILE** 

(mm)

PESO NETTO 
(Kg)

PC07, PC07 R
PC07 RA

625x740x1460 500x500 440

108

PC09, PC09 R
PC09 RA 123

PC12, PC12 R
PC12 RA 126

DIMENSIONI

PC07, PC07 R, 
PC07 RA

PC09, PC09 R, 
PC09 RA

PC12, PC12 R, 
PC12 RA

POMPA DI SCARICO ● ● ●

CONDENSATORE  
E RECUPERATORE DI CALORE 

CRC2
● ● ●

CAPOTE DOPPIA PARETE 
COIBENTATA

● ● ●

BRACCI DI LAVAGGIO  
WRIS®2 INOX

● ○ ○

SISTEMI DI MENSOLE  
DISPONIBILI DA CATALOGO  

E CUSTOMIZZABILI
● ● ●

OPTIONAL

• Esecuzione in acciaio inox AISI 304 
monoparete 

• Avvio automatico alla chiusura 
della capote (escludibile) 

• Portacestelli estraibile 

• Filtraggio multiplo (filtro di 
superficie integrale e filtro di 
protezione pompa)

• Dosatore brillantante incorporato
• Predisposizione per allacciamento 

del dosatore detersivo

* Altezza massima di passaggio cestello incluso
** La produzione teorica si riferisce alla macchina allacciata alla massima potenza dichiarata, con acqua di alimentazione a 55° C.
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Mulinelli di lavaggio  
e risciacquo  
in acciaio inox 
Standard

PC09
PC12

La nuova linea Prime
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CONTATTI

Comenda 
Via Galileo Galilei 8 
20060 Cassina de’ Pecchi (MI) 
Italia 
T +39 02 952281

sales@comenda.eu 
www.comenda.eu

-
PROGETTO  
& DIREZIONE CRE ATIVA

Hangar Design Group 
www.hangar.it

Azienda con sistema di gestione qualità/
ambiente certificato secondo le norme 

ISO9001 e ISO14001:2015.







S I S T E M A  D I  L AVAG G I O  B OTT I G L I E

Go Green. With B-Green.
La soluzione vicina all’ambiente 



B-GREEN B-GREEN

2 3

In Comenda crediamo in un futuro sempre più green 
e, soprattutto, #plasticfree. 

Il nostro pianeta sta affrontando una sfida senza 
precedenti per garantire un futuro migliore alle 
nuove generazioni.

 L’utilizzo della plastica impatta ancora in 
maniera grave sull’ambiente e sull’ecosistema  
marino. Secondo il WWF: 

“Ogni anno 570 mila tonnellate di plastica finiscono 
nelle acque del mari: è come se 33.800 bottigliette 
di plastica venissero gettate in mare ogni minuto”.

Sempre più attività nel settore HO.RE.CA, strutture 
sanitarie e aziende private, si stanno orientando 
verso soluzioni più sostenibili, abbandonando 
l’utilizzo di bottiglie in plastica a favore di bottiglie 
ricaricabili.

I G I E N E  S O S T E N I B I L E

La nuova esecuzione B-Green di Comenda, 
disponibile sul modello di lavastoviglie 
sottobanco PF45 R e sviluppata con un ciclo 
dedicato alla pulizia di bottiglie e caraffe in vetro, 
è al fianco delle strutture che desiderano ridurre 
il consumo di plastica durante il servizio. 

La soluzione vicina 
a chi è vicino al pianeta.

B-GREEN



B-GREEN B-GREEN

4 55

P F 4 5 R  B - G R E E N  S I  F A  I N  2 

Affidabile e robusta, la nuova PF45 R in esecuzione B-Green è 
progettata per soddisfare molteplici esigenze di lavaggio durante il 
servizio. 

Grazie ai pratici cestelli Comenda 500x500 mm, permette di lavare stoviglie, 
piatti e posate.

Utilizzi bottiglie e caraffe in vetro per servire acqua ai tuoi clienti?

PF45 R B-Green è la soluzione perfetta per te!

Nessun bisogno di modificare le impostazioni macchina o i mulinelli in 
camera di lavaggio. 

Grazie al cestello bottiglie, con agganci ad innesto rapido in dotazione, 
potrai caricare la macchina, con un solo gesto!

I pratici sensori di rilevamento attiveranno un circuito idraulico 
separato, consentendo la selezione automatica del programma 
dedicato,  per una perfetta pulizia delle bottiglie! 



B-GREEN B-GREEN
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I L  L A V A G G I O  B O T T I G L I E : 
S E M P L I C E ,  U N I V E R S A L E ,  N A T U R A L E .

Per eseguire il lavaggio delle bottiglie 
d’acqua in vetro, basta inserire il cestello 

dedicato sulle due guide laterali, 
agganciandolo al sistema di innesto 

rapido. 

Le bottiglie saranno 
sottoposte a un ciclo di 

lavaggio con detergente e 
acqua a 55-65°C. 

Il mulinello superiore e 
quello inferiore garantiranno 
un’accurata pulizia esterna.

Il circuito idraulico separato 
permetterà l’introduzione 

dell’acqua negli ugelli all’interno 
del cestello (uno per ogni 

bottiglia posizionata). 

Verrà così effettuato un ciclo di 
risciacquo interno alle bottiglie 
con acqua a temperatura 80-

85°C. 

Il ciclo di risciacquo finale, effettuato 
dal sistema di lavaggio e risciacquo 
WRIS2+, completerà la pulizia delle 

bottiglie, rimuovendo le tracce di 
detergente dal fondo e dalle pareti 

esterne. 

Le tue bottiglie saranno pronte e 
pulite per essere riempite!



B-GREEN B-GREEN
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Acqua e umidità favoriscono la proliferazione di alghe, funghi, muffe, batteri: 
bottiglie e caraffe in vetro vanno lavate con cura, dopo ogni utilizzo!

Il cestello progettato da Comenda ottimizza il flusso dell’acqua e 
fornisce una pulizia totale, senza zone d’ombra. La spaziatura degli 
alloggiamenti è studiata per proteggere le bottiglie, ridurne la rottura 
accidentale e accelerare i tempi di asciugatura.

Il sistema RCD (Rinse Control Device), di serie sul modello PF45  R 
B-Green, assicura temperatura e pressione dell’acqua costanti durante 
il risciacquo, per garantire la massima igiene ad ogni ciclo! 

U N  C E S T E L L O  P R O G E T T A T O 
P E R  L ’ I G I E N E . 

B-GREEN

Con il cestello Comenda puoi lavare fino a 16 bottiglie per ciclo, con un 
produttività di 35 cestelli/h!

Diametro collo
min 16 mm

Altezza
max 280 mm 

Diametro fondo
max 106 mm 



B-GREEN
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B-GREEN

P E R C H E ’  S C E G L I E R E  B - G R E E N

Permette di lavare sia stoviglie che bottiglie e 
caraffe d’acqua in vetro, semplicemente caricando il 
cestello dedicato! 

Nessun bisogno di rimuovere i mulinelli nella 
camera di lavaggio per passare al lavaggio delle 
bottiglie! 

Con Comenda puoi lavare fino 560 bottiglie o 
caraffe d’acqua all’ora!

Tra gli interventi previsti dalla Legge di Bilancio 
2021, rientra l’introduzione di un Bonus dedicato 
ai filtri, depuratori, mineralizzatori e impianti di 
addizione di anidride carbonica*. 
Scegliere di eliminare le bottiglie in PET a favore del 
vetro, significa dover lavare molte bottiglie d’acqua 
per ogni servizio. Con B-Green non sarà mai un 
problema! 

FLESSIBILITÀ: 

RISPARMIO DI TEMPO:

EFFICIENZA: 

AGEVOLAZIONI FISCALI:

*Possono avere accesso al credito d’imposta tutte le attività. I beneficiari avranno diritto a un rimborso pari al 50% delle spese 
sostenute, fino ad un massimo di € 5.000. 
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DATI TECNICI PF45 R B-GREEN

DIMENSIONI ESTERNE

INGOMBRO PORTA APERTA

ALTEZZA UTILE DI LAVAGGIO

DIMENSIONI CESTELLO

CESTELLI/H

DIMENSIONI VASCA

CONSUMO ACQUA DI RISCIACQUO

POMPA DI LAVAGGIO

RESISTENZA VASCA

RESISTENZA BOILER

POTENZA INSTALLATA

VOLTAGGIO

RUMOROSITÀ

PESO

CICLO MIN.

CICLO MAX.

60x600x820 (AxBxC) mm

1015 (D) mm

360 (E) mm

500x500 mm

40 - 35* racks/h

21 l

2,5 l - 6 l*

0,45 kW

2,00 kW

7,00 kW

7,45 kW

230V/50 Hz; 230V/3/50 
Hz; 400V/3N/50Hz

63 dB (A)

59 kg

90”

240” - 260”*

*Ciclo B-Green dedicato al lavaggio bottiglie 

FEATURES

PANNELLO DI CONTROLLO

BRACCI DI LAVAGGIO

BRACCI DI RISCIACQUO

DOSATORE DETERGENTE

DOSATORE BRILLANTANTE

RCD

POMPA DI SCARICO

ESECUZIONE IN ACCIAIO INOX 
MONOPARETE 

PORTA IN ACCIAIO INOX 
DOPPIA PARETE 

Digital

WRIS2+

WRIS2+/
Cestello B-GREEN

OPTIONAL

STANDARD

STANDARD

OPTIONAL

STANDARD

STANDARD





Cestelli



1 Universali 
i cestelli 500x500 hanno una cremagliera centrale e una laterale per poter essere utilizzati 
in tutte la macchine a traino.

2 Identificabili
per una rapida identificazione  i cestelli hanno una colorazione diversa  che li differenzia 
a seconda dell’utilizzo (piatti, posate, vassoi e bicchieri).

3 Efficaci
per favorire al massimo la penetrazione dell’acqua di lavaggio e risciacquo sono aperti sui 
lati e il fondo è composto da maglie larghe.

4 Igienici
gli angoli ed i perimetrali non trattengono alcun residuo alimentare e favoriscono l’autola-
vaggio del cestello.

5 Impilabili
è possibile impilare i cestelli pieni o vuoti per ridurre la superficie di stoccaggio.

5 buoni motivi
per scegliere
i cestelli Comenda





I cestelli Comenda

LA GAMMA

Molto più che semplici accessori, i cestelli sono diventati - nei più evoluti e completi 
sistemi di lavaggio - una parte integrante e qualificante. 
Essi rappresentano uno strumento le cui molteplici funzionalità sono destinate a generare 
risparmi di tempo, di spazio, e di denaro.
Non più attrezzi generici, quindi, ma un’ampia gamma di modelli, appositamente studiati 
per integrarsi e rispondere nel modo più pratico e razionale ad ogni specifica esigenza d’uso. 
Con i cestelli Comenda vengono così risolti definitivamente tutti i problemi di lavaggio e 
stoccaggio.
Alcune stoviglie non devono essere tolte dalle loro sedi, non rischiano di danneggiarsi 
e possono essere impilate in poco spazio; la raccolta e la distribuzione diventano così 
operazioni comode, veloci e sicure. 
I cestelli Comenda sono realizzati in polipropilene, un materiale antiurto e atossico che 
resiste alle alte temperature ed ai detersivi più aggressivi.
Grazie a questo materiale indeformabile e praticamente indistruttibile, i cestelli non 
richiedono alcuna manutenzione, sono molto più solidi e leggeri e presentano caratteristiche 
tecniche e costruttive davvero vantaggiose: 
• alveoli antiurto per evitare rotture, rigature e sbeccature anche alle stoviglie più delicate;
• impugnature sui lati, per caricare facilmente i cestelli, indipendentemente dal tipo di 
 macchina e dal sistema di trascinamento;
• angoli di sostegno perforati, per evitare 
 il deposito di residui alimentari e garantire l’igiene assoluta:
• massima apertura sui lati e sul fondo, 
 per una migliore penetrazione dei getti di lavaggio;
• dimensioni unificate agli standard internazionali: mm 500x600, 500x500, 400x400 e 
 350x350.

XLB (500X600 mm) XLP (500X600 mm) XLT (500X600 mm)

cestello base
370x370 mm
400x400 mm

LBi 212 370x370 mm
LBi 216 400x400 mm
LBi 230 500x500 mm

G2 Godet a due posti

B ø 375 mm inserto flûtes inserto 15 piattini



cestello base 350x350 mm
cestello base 400x400 mm

P 10 
cestello piatti e oggetti vari 
400x400 mm

LBi 20 
cestello bicchieri 
400x400 mm

LB 16/25/36
400x400 mm

CB 2 cestello base 
500x250 mm
CP 2 cestello posate 
500x250 mm

P 12/18 
12 piatti fondi 18 piatti piani 

CC8 
calottine copripiatto

P 14 
piatti piani ø 320 mm

CVXL 12 vassoi
(per lavastoviglie a traino)

CVI 7 vassoi inclinati 
(per lavastoviglie frontali serie LF e RF)

CVA 10 vassoi 
(per lavastoviglie a capote/a traino)

CVT 5 vassoi termici 
(per lavastoviglie a capote/a traino)

CPV 7 vassoi 
(per lavastoviglie frontali serie FE)

Cestelli vari Piatti Vassoi



CP 8 contenitore posate CBR 4 oggetti alti 250 mm

CG 16 240 posate CBR 3 oggetti alti 200 mm

G contenitore posate CBR 1 oggetti alti 100 mm CT 20 20 tazze

CG CBR 2 oggetti alti 150 mm CT 36 36 tazze

CP 60/80 posate CB cestello base CG 16 tazze

Posate Oggetti vari Tazze

Carrelli

CAR 1

CAR 2



B 116 B 125 B 136

B 216 B 225 B 236

B 316 B 325 B 336

B 416 B 425 B 436

16 Bicchieri 25 Bicchieri 36 Bicchieri
B 125
B 125i

B 136B 116

B 225
B 225i

B 236B 216

B 325
B 325i

B 336B 316

B 425 B 436B 416

Cestelli 500x500
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Azienda Certificata

The Spirit of Excellence

an Ali Group Company
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