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Peace 
of mind
Tranquillità assoluta

Electrolux Professional
Lavaggio Stoviglie

Lavastoviglie a cesto trascinato green&clean 
La colonna portante del tuo business



La lavastoviglie a cesto trascinato 
ideale per la mia attività deve essere 
innanzitutto efficiente, con costi 
di gestione ridotti, facile e veloce 
nelle operazioni di manutenzione. 
Gestiamo enormi carichi di stoviglie 
ed è di fondamentale importanza 
che il risultato sia perfetto in termini di 
pulizia e igiene per tutto il giorno, ogni 
giorno. L’affidabilità è fondamentale. 
Fermi macchina e tempi di attesa 
per una complessa manutenzione 
quotidiana sono estenuanti e costosi. 
La lavastoviglie deve essere facile da 
usare

Le tue richieste...
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Ridurre i costi di gestione, ottenere risultati di lavaggio impeccabili con stoviglie 
igienizzate e semplificare realmente l’uso e la manutenzione: da oggi si può con  
la nuova lavastoviglie a cesto trascinato green&clean

0,4 litri/cesto

Igiene

Sicurezza
Igiene garantita

Semplicità
Uso e manutenzione 
estremamente facili

Clean
Risultati 
di lavaggio 
eccellenti

Green 
I costi di gestione 
più bassi della 
categoria

...la nostra soluzione
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La colonna portante  
del tuo business
Grazie ai costi di gestione più bassi e ai risultati garantiti cesto dopo cesto, la nuova 
lavastoviglie a cesto trascinato green&clean di Electrolux è la migliore della categoria sia in 
termini di sostenibilità che di affidabilità. 

Facilità d’uso
L’interfaccia touchscreen è 
estremamente intuitiva e facile  
da usare. La risoluzione veloce di 
eventuali anomalie è garantita da 
informazioni facilmente intuibili e 
guidate dalla macchina stessa

Made-to-measure: 
fatta su misura
Progettare la lavastoviglie a 
cesto trascinato, ideale per 
soddisfare qualsiasi esigenza, 
non è mai stato così semplice. 
Grazie all’innovativo sistema 
realmente modulare green&clean 
è possibile aggiungere ulteriori 
moduli direttamente in utenza in 
qualsiasi momento   

Prestazioni 
sempre costanti 
Niente più decalcificazione 
manuale, solo massima efficienza 
di performance nel tempo, grazie 
al dispositivo di decalcificazione 
automatico ZERO LIME 

Semplicità

Green

I costi di gestione più 
bassi della categoria
Risparmiare €3.240* all’anno si può. 
L'innovativo modulo di risciacquo 
green&clean utilizza solo un bicchiere  
di acqua per lavare un intero cesto:  
meno acqua, meno energia elettrica, 
meno detergente  e brillantante
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IL PRIMO
nel settore

IL PRIMO
nel settore

IL PRIMO
nel settore

*  Vedere pag. n.6



La colonna portante  
del tuo business

prestazioni

Risultati di lavaggio 
eccellenti
Stoviglie perfettamente pulite 
per ogni utilizzo grazie al 
sistema di filtraggio avanzato 
CLEAR BLUE che mantiene 
l’acqua pulita più a lungo

Nessuna ventilazione 
dedicata
La versione con pompa di calore 
non emette vapore in ambiente, 
quindi nessun costo aggiuntivo per 
l’aspirazione dedicata

Sanitizzazione garantita
Il dispositivo WASH•SAFE CONTROL  
garantisce una temperatura dell’acqua 
di risciacquo costante di 85 °C,  
assicurando risultati di igiene perfetti

Clean
Green

Sicurezza
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IL PRIMO
nel settore

IL PRIMO
nel settore
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I costi di gestione più 
bassi della categoria

Un solo bicchiere d’acqua
Rimuove completamente il detergente 
e sanitizza le stoviglie utilizzando solo 
0,4 litri di acqua per cesto. L’innovativo 
modulo di risciacquo green&clean 
utilizza solo acqua pulita di rete per il 
risciacquo finale. Quest’acqua viene 
filtrata e riciclata due volte grazie alla 
configurazione a  doppia vasca e al 
sistema a 6 bracci di risciacquo

UN SOLO BICCHIERE 
D’ACQUA PER LAVARE 
UN INTERO CESTO
Risparmio di € 3.240*/anno in 
un’utenza di 500 pasti per due turni

*  I risparmi sui costi sono calcolati da Electrolux Professional Lab, certificato IMQ, INTERTEK, ENERGY STAR. 
Il confronto è stato effettuato tra una lavastoviglie a cesto trascinato green&clean ed una tradizionale 
equivalente che utilizza 300 l/ora per il risciacquo ad una temperatura di ingresso di 10 °C, per una mensa che 
serve 500 pasti due volte al giorno per 360 giorni all'anno

IL PRIMO
nel settore
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Nessuna emissione di vapore 
per un ambiente di lavoro più 
confortevole

La migliore soluzione per te e per l'ambiente. Le lavastoviglie a cesto trascinato green&clean sono le 
uniche presenti sul mercato dotate di pompa di calore CO2 che, in abbinata ai convogliatori d'aria, 
garantisce un ambiente più sano E SENZA NECESSITÀ DI UNA CAPPA DI ASPIRAZIONE DEDICATA 

Extra risparmio 
e confort con  
NATURALLY 
VENTLESS 

Niente più vapore
Nessun investimento aggiuntivo 
per l’aspirazione e per l'impianto 
di climatizzazione; la zona 
lavaggio risulterà più fresca e 
più sana. La lavastoviglie a cesto 
trascinato green&clean con 
sistema NATURALLY VENTLESS 
è dotata di una pompa di calore 
CO2 che gestisce tutto il vapore 
generato. Non è necessaria una 
cappa di aspirazione dedicata 
secondo normativa UNI ISO 
EN 7730, linee guida VDI 2052 e 
regolamento UK DW/172

- CO2
Notevole riduzione 
delle emissioni di CO2

16.415 kWh risparmiati 
all’anno equivalgono 
a 44.495 km all'anno 
percorsi guidando un’auto 
con emissioni zero*

La prima pompa di calore applicata 
nella ristorazione che utilizza CO2 :

  nessun effetto serra nè riduzione 
dello strato di ozono.  
CO2  può essere rilasciata 
liberamente nell’aria, non causa 
problemi in quanto non è un gas 
tossico nè infiammabile
  costi sempre ridotti essendo la  
CO2 un gas non brevettabile 
  la pompa di calore lavora con 
una temperatura di ingresso 
acqua fino a 30 °C / 35 °C
  assicura una maggiore 
produttività e la zona lavaggio 
risulta più confortevole, grazie 
all’estrazione e al raffreddamento 
dell’aria calda umida in ambiente

*  Calcolato da EPA (US Environmental Protection Agency)

IL PRIMO
nel settore

NV
NATURALLY 
VENTLESS

n( essuna ventilazione dedicata)
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Rispettosa dell'ambiente,  
vantaggiosa per i tuoi risparmi

Meno acqua

=

=
Minor consumo 

energetico

Un solo bicchiere d’acqua è tutto quello che serve per lavare e sanitizzare un intero cesto di 
stoviglie sporche con la nuova lavastoviglie green&clean. Prestazioni eccellenti combinate 
con risparmio di acqua, di energia elettrica, di detergenti e brillantanti

Risparmio di € 800/anno utilizzando 
solo 0,4 litri di acqua per cesto con 
prestazioni di lavaggio garantite 

Il 63% 
di acqua in meno

*  Vedi pagina n. 6

RISPARMIO*
€ 3.240/anno

=
Meno detergente 

e brillantante
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Vantaggi per l'ambiente.
Vantaggi per i tuoi risparmi.  
Risparmio di € 855/anno di 
detergente e brillantante

Il 34% 
di energia 
elettrica in meno

Il 62%  in meno 
di detergente  
e brillantante

Si possono risparmiare € 1.585/anno   
sul costo dell’energia elettrica e dire addio 
alla decalcificazione manuale. Il dispositivo 
di decalcificazione automatica ZERO LIME 
mantiene le resistenze completamente libere 
dalla formazione del calcare, garantendo 
sempre la massima efficienza anche con il 
passare del tempo  

ZL
ZERO LIME

Device 

Risparmio extra,
50% di energia 
in meno
Un risparmio fino a € 2.300/anno 
sul costo dell’energia elettrica grazie 
alla soluzione con pompa di calore 
NATURALLY VENTLESS 

IL PRIMO
nel settore



Prestazioni di lavaggio 
eccellenti

Stoviglie, utensili, vassoi e contenitori lavati e sanitizzati perfettamente. 
Il sistema di filtraggio CLEAR BLUE green&clean mantiene l'acqua di lavaggio sempre 
libera dai residui di cibo

Prestazioni di 
lavaggio straordinarie
Stoviglie perfettamente pulite, 
senza perdite di tempo per 
rigenerare l'acqua.
Il sistema di filtraggio CLEAR 
BLUE  mantiene l’acqua di 
lavaggio sempre libera da 
residui di cibo, migliorando 
così l'efficienza del detergente 
e assicurando risultati ottimali. 
Grazie al filtro della vasca, 
lo sporco viene accumulato, 
guidato attraverso un sistema di 
filtraggio multiplo ed eliminato 
quando necessario

Il 95%
dei residui di cibo 
è filtrato con ottimi 
risultati di igiene e pulizia:  
minori interventi di 
manutenzione e nessun 
fermo macchina

Maggior risparmio e alte 
prestazioni grazie all’effetto 
a “cascata ottimizzata”
Ridurre al minimo i consumi, ottenendo 
stoviglie ancora più pulite senza nessun 
fermo  macchina per rinnovare l'acqua 
in vasca. Anche le stoviglie di grandi 
dimensioni come vassoi e contenitori 
vengono perfettamente lavate, grazie 
all’effetto a “cascata ottimizzata” che 
trasferisce la giusta quantità di acqua 
tra le vasche

CB
CLEAR BLUE

(sistema di filtraggio)
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Sicurezza 
garantita  

Niente più preoccupazioni, la sanitizzazione è sempre sotto controllo.  
WASH• SAFE CONTROL: il dispositivo che certifica la costante temperatura dell’acqua di risciacquo  
e la corretta pressione indipendentemente dalle condizioni dell’acqua di rete

conforme a NSF e DIN 10510  
La nuova lavastoviglie a cesto trascinato 
green&clean è conforme alle seguenti 
normative:

  Normativa americana NSF/ANSI 3 

  Normativa tedesca DIN 10510

Igiene
certificata

Igiene perfetta
Il sistema WASH•SAFE 
CONTROL green&clean 
garantisce massima igiene 
e qualità del risciacquo. 
La temperatura dell’acqua di 
risciacquo è mantenuta costante 
a 85 °C grazie ad un sistema 
idraulico dotato di “salto in aria” 
e di 3 pompe di risciacquo

85°C
è la costante temperatura 
di risciacquo che garantisce 
i massimi livelli di igiene

WS
WASH•SAFE
CONTROL

NFS/DIN 10510

IL PRIMO
nel settore
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Il tocco che semplifica 
tutto 

Pannello di controllo touch per facilitare e velocizzare ogni comando

fino a 30 lingue e 
un nuovo pannello 
touch semplice ed 
intuitivo

Tecnici  
autorizzati 
Electrolux 
Risoluzione dei problemi 
più veloce con informazioni 
tecniche esaustive e accesso 
protetto da una password  
di livello 2

Utente
Estrema facilità d’uso grazie a 
icone e immagini intuitive 

Personale interno 
addetto alla 
manutenzione
Di facile accesso e comprensibile, 
protetto da una password di 
livello 1

L’utilizzo di green&clean è veramente facile. Una grafica intuitiva guida 
l'utente attraverso step semplici e veloci per accedere alle diverse opzioni
  

IL PRIMO
nel settore
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Migliori della categoria per affidabilità. Le lavastoviglie a cesto trascinato green&clean innalzano 
il nuovo standard di affidabilità della categoria

I dettagli fanno la differenza 

d.  Pannello inferiore esterno 
completamente sigillato per 
una resistenza totale all'azione 
chimica di detergenti utilizzati 
per pulire i pavimenti

b.  Tutti i componenti sono stati 
soggetti a "prove di vita". 
Il risultato è: una durata 
7 volte maggiore rispetto 
allo standard di mercato. 
Testate nel laboratorio di 
Ricerca&Sviluppo di Electrolux 
e certificate da Intertek

f.  Grado di protezione IP25  
(per l'apparecchiatura completa) 
evita possibili danni causati da 
piccoli animali  e protegge da 
getti d'acqua, provenienti da 
qualsiasi direzione

L'affidabilità 
è fondamentale

e.  Protezione da calore, umidità  
e getti d'acqua grazie al vano 
separato per i componenti 
elettrici e elettronici (IP65). 
Connettori resistenti all’acqua 
e all'umidità, schede 
elettroniche con protezioni 
contro le sovratensioni, 
rivestite da entrambi i lati  

a.  Affidabilità garantita.  
10 banchi test per la 
realizzazione dei cablaggi 
secondo gli altissimi standard 
automobilistici

TESTATO
dal Laboratorio 
di Ricerca&Sviluppo

c.  Nessun rischio di incendi 
accidentali o falsi contatti grazie 
alle resistenze elettriche a 
connessione diretta
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Risoluzione dei problemi 
guidata per riparazioni veloci 
La risoluzione dei problemi è guidata dalla macchina e gli interventi 
di assistenza sono richiesti solo quando è strettamente necessario

b.  Manutenzione e riparazioni 
senza problemi. Non 
è necessario rimuovere 
l’apparecchiatura  
 
Controlli e riparazioni più 
veloci con facile accesso 
frontale a tutti i componenti

Notifica aprire acqua fredda 

Notifica pulire filtro vasca

Notifica inserire troppopieno

a.  Riduce i fermi macchina 
 
300 notifiche semplici 
e precise identificano qualsiasi 
anomalia e la componentistica 
coinvolta 
 
23 procedure facili da 
seguire  guidano l'operatore 
per la risoluzione dei 
problemi, il personale interno 
addetto alla manutenzione 
o il tecnico autorizzato 
Electrolux,  per una diagnosi 
immediata ed una risoluzione 
veloce direttamente dal 
display touch. Ad esempio se 
il flusso dell'acqua presenta 
un problema, l'operatore è 
guidato attraverso un controllo 
base (ad esempio rubinetto 
dell’acqua, troppopieno). 
L’intervento di un tecnico 
autorizzato è consigliato 
dall'apparecchiatura soltanto 
quando è assolutamente 
necessario

Nessuna perdita di tempo 
o fermi macchina grazie 
alla modalità provvisoria 
automatica
Le lavastoviglie a cesto trascinato green&clean sono state progettate 
per  funzionare anche in presenza di eventuali anomalie, utilizzando 
automaticamente la modalità provvisoria senza interruzioni

I sensori integrati rilevano rapidamente eventuali anomalie e attivano la 
modalità provvisoria modificando, per esempio, la portata della pompa, 
il livello di velocità o di trasferimento dell’acqua tra le vasche

Final Rinse
Duo

Add Wash
2nd Prewash
Prewash

Duo
Wash

1.  Quando viene notificato un messaggio di 
avviso, premere il pulsante  CONTINUA  
per attivare la modalità  automatica 
provvisoria

2.  La lavastoviglie a cesto trascinato 
green&clean passa nella modalità di 
provvisoria per continuare il lavaggio, ma  
il segnale di allarme  ricorda all'utente 
di  richiedere l’assistenza per un controllo 
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Made-to-measure: fatta su misura 

Sistema di
movimentazione stoviglie

Accessori dedicati

Trattamento
acqua

Servizio
Assistenza Clienti

Lavastoviglie a cesto 
trascinato 
green&clean 
e molto altro …

A partire dalla personalizzazione 
con  eventuali integrazioni in utenza 
in qualsiasi momento, agli accessori, 
all’assistenza post-vendita:  
green&clean ti offre molto di più rispetto 
ad una lavastoviglie tradizionale. 
Scopri tutti i vantaggi
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Step 1. 
Made to measure - fatta su misura

È possibile personalizzare ed integrare i moduli direttamente in utenza ogni volta che lo si desidera.

Definire la combinazione ideale per soddisfare qualsiasi 
esigenza

2667 mm

per un’utenza da 200 
a 500 pasti in due turni

150
cesti/ora

lavaggio risciacquo 

1778 mm

potenza minima richiesta

17,3 kW 22,7 kW 

15,4 kW 20,8 kW 

20,4 kW

20,8 kW 26,2 kW 

25,8 kW 

riduce i costi di 
manodopera grazie al 
modulo di prelavaggio

200
cesti/ora

prelavaggio

prelavaggio

prelavaggio prelavaggio

2337 mm

con il grande modulo 
di prelavaggio 
migliora l’efficienza 
e la velocità

250
cesti/ora

per un’utenza da 400 
a 1000 pasti in due turni 

300
cesti/ora

3226 mm

lavaggio

lavaggio

lavaggio

risciacquo 

risciacquo

risciacquo

Pompa di calore CO2 
con NATURALLY  
VENTLESS

Modello 
con ESD
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La lavastoviglie a cesto 
trascinato green&clean 
"cresce" con il tuo 
business

Selezionare il migliore sistema di asciugatura

Progettare la lavastoviglie a cesto 
trascinato green&clean perfetta 
per ogni esigenza è ora possibile 
e semplice. Grazie all'esclusivo 
sistema modulare  la lavastoviglie 
può essere integrata in qualsiasi 
momento man mano che il tuo 
business aumenta e si rinnova.  

Si può partire con i moduli 
base, lavaggio ed asciugatura 
e aggiungere ulteriori moduli 
personalizzati da richiedere in 
fabbrica o direttamente in utenza 
senza problemi.

nessuna asciugatura ulteriore 
oltre all'evaporazione naturale 
generata dalla temperatura 
calda delle stoviglie

Nessun 
tunnel di 
asciugatura

Nessuno 
spazio ulteriore 

capacità media 
consigliato per piatti

Tunnel di 
asciugatura 
medio

con tunnel di asciugatura

559 mm

capacità media 
consigliato per piatti,  
per risparmiare spazio, grazie 
all’uscita frontale o posteriore 
delle stoviglie

Tunnel di 
asciugatura 
ad angolo

con tunnel di asciugatura

559 mm

capacità media
consigliato per bicchieri

Tunnel di 
asciugatura 
grande

con tunnel di asciugatura

889 mm

capacità elevata
adatti per bicchieri, bacinelle in 
acciaio inox, bacinelle in  plastica 
e vassoi

Due tunnel 
di asciugatura 
in qualsiasi 
configurazione
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Step 2. Ottimizzare 
la zona lavaggio con i sistemi  
di movimentazione

18
modelli di 
tavoli di 
prelavaggio

12
modelli di 
rulliere

3
modelli di  
tavoli di  
carico/scarico

50
modelli di 
tavoli di 
sbarazzo

disponibili fino a 1,6 m 
di lunghezza 

disponibili 
fino a 1,6 m 
di lunghezza 

6
modelli di 
curve
disponibile sia  
a 90° che a 180°

28
modelli di 
trasportatore 
a corde
sia per vassoi che per 
cesti da inserire in 
qualsiasi layout

disponibili sia in 
versione manuale che 
automatica per un 
massimo di 6 cesti

disponibili 
fino a 2,6 m 
di lunghezza
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Step 3. Accessori 
e trattamento acqua

Step 4. 
Trattamento acqua

.

15
modelli di cesti 
per bicchieri

5
modelli di cesti 
per piatti

3
modelli di  
contenitori
per posate 

4
modelli di cesti 
per vassoi

Stoviglie perfettamente pulite e scintillanti grazie alla giusta combinazione di 
detergente, brillantante e trattamento acqua
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Step 5. Una rete capillare 
sempre al tuo fianco 

La tua soddisfazione è anche la nostra. Una rete capillare con oltre 2.000 Centri Servizi Tecnici 
Autorizzati in più di 149 paesi, in grado di soddisfare ogni esigenza.  10.000 tecnici professionisti e 
oltre 98.000 ricambi disponibili per essere spediti ovunque in 24-48 ore. 

Sicurezza e tranquillità 
assoluta con l’assistenza 
tecnica Electrolux 
Professional 

Programmi di manutenzione per 
la lavastoviglie a cesto trascinato 
green&clean:

  Manutenzione Ordinaria   
Mantenere efficienti le 
apparecchiature senza sostituzione 
di parti sostanziali

Prestazioni inalterate nel tempo
Cura e manutenzione delle apparecchiature 
garantiscono efficienza  energetica, 
elevate prestazioni e sicurezza alimentare 
sempre. Una rete di assistenza tecnica 
qualificata Electrolux assicura una 
manutenzione periodica e fornisce parti 
di ricambio originali

  Manutenzione Preventiva   
Prevenire eventuali guasti ed 
anomalie riducendo i fermi 
macchina

  Manutenzione Correttiva   
Ripristinare eventuali  
malfunzionamenti

  Manutenzione Integrale   
Chiudere per sempre agli imprevisti

  Interventi di assistenza 
tecnica tempestivi 
e consegne rapide dei ricambi 
originali 

Ci prendiamo  
cura della tua 
lavastoviglie 
a cesto trascinato 
green&clean

Per ulteriori informazioni visita il sito: www.professional.electrolux.it

Scopri il pacchetto completo 
dedicato alla lavastoviglie 
green&clean per un’assistenza 
tecnica fatta su misura 

IL PRIMO
nel settore
IL PRIMO
nel settore

Collegamenti facili 
ai prodotti detergenti
Predisposizioni per collegare 
le taniche detergenti in modo 
facile e veloce. Non è necessario 
rimuovere i pannelli o effettuare fori



.

23



24



Efficienza, affidabilità e risultati brillanti, cesto dopo cesto, tutti i giorni.  
È ciò che si può ottenere da un’apparecchiatura facile da usare, senza interruzioni e che ha  
i costi di gestione più bassi della categoria. green&clean soddisferà a pieno le tue esigenze

Costi di gestione  
più bassi della 
categoria
Risparmiare €3.240* all’anno 
si può. L'innovativo modulo di 
risciacquo green&clean utilizza 
solo un bicchiere di acqua per 
lavare un intero cesto:  meno 
acqua, meno energia elettrica, 
meno detergente  e brillantante

 *Vedi nota a pagina 6

Risultati di lavaggio 
eccellenti 

Stoviglie perfettamente pulite per 
ogni utilizzo grazie al sistema di 
filtraggio avanzato CLEAR BLUE 
che mantiene l’acqua pulita più a 
lungo

IL PRIMO
nel settore

Facilità d’uso, 
zero problemi!    

L’utilizzo di green&clean 
è veramente facile.
Le istruzioni sono facilmente 
comprensibili e accessibili, protette 
da una password di livello 1 per 
il personale interno addetto alla 
manutenzione. Nessuna perdita di 
tempo o fermo macchina grazie alla 
modalità provvisoria automatica 
e alle istruzioni a bordo che 
permettono una risoluzione veloce 
di eventuali anomalie

IL PRIMO
nel settore

Hotel
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“1000 
cesti/giorno,
13 ore di  
intenso lavoro“

Risparmio 
e facilità d’uso  

Sicurezza 
garantita 

Si possono risparmiare € 1585/anno 
sul costo dell'energia elettrica e dire 
addio alla decalcificazione manuale. 
Il dispositivo di decalcificazione 
automatica ZERO LIME mantiene le 
resistenze completamente libere dalla 
formazione del calcare garantendo 
sempre la massima efficienza anche 
col passare del tempo  

Il dispositivoWASH•SAFE 
CONTROL garantisce una 
temperatura dell’acqua di 
risciacquo costante di 85 °C,  
assicurando risultati di igiene 
perfetti

Costi di gestione  
più bassi della 
categoria
Risparmiare €3.240* all’anno si può. 
L'innovativo modulo di risciacquo 
green&clean utilizza solo un 
bicchiere di acqua per lavare un 
intero cesto:  meno acqua, meno 
energia elettrica, meno detergente  
e brillantante
 *Vedi nota a pagina 6

Scuole, Stadi

Risparmiare il più possibile sui costi di gestione, ridurre gli interventi di manutenzione e avere 
la certezza che tutte le stoviglie siano perfettamente sanitizzate. Le lavastoviglie a cesto 
trascinato green&clean sono facili da usare, le più efficienti e affidabili presenti sul mercato

Stadio di 
Leicester 

In un giorno di partita serviamo 
circa 1800 coperti. Il nostro obiettivo 
principale è fare in modo che tutti i 
nostri ospiti siano soddisfatti.  
La lavastoviglie a cesto trascinato 
green&clean durante il servizio 
è stata fantastica e ci ha fatto 
risparmiare un sacco di tempo non 
dovendo asciugare le stoviglie a fine 
ciclo. È stata per noi estremamente 
facile da usare.

Stadio
Leicester 
Regno Unito

IL PRIMO
nel settore

IL PRIMO
nel settore

IL PRIMO
nel settore

Matt Whiteman, Sous Chef 
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Scuole, Stadi Aziende Commerciali, 
Catene di Ristorazione 
& Imprese

Grazie ai costi di gestione più bassi della categoria, all'igiene certificata, alla ridotta 
manutenzione e alle prestazioni garantite sempre, le lavastoviglie a cesto trascinato 
green&clean sono rispettose per l'ambiente e aiutano a far crescere i tuoi risparmi

“3000
piatti/al giorno“

Mensa 
aziendale

Questa apparecchiatura 
ci trasmette tranquillità 
ed è estramente facile da 
usare. È più silenziosa, non 
c'è assolutamente vapore 
e questo rende l'ambiente 
di lavoro più confortevole 
specialmente nei mesi estivi. 

Mensa aziendale 
Electrolux Professional
Pordenone 
Italia

Costi di gestione  
più bassi della 
categoria

Sicurezza 
garantita 

Risparmiare €3.240* all’anno si può. 
L'innovativo modulo di risciacquo 
green&clean utilizza solo un 
bicchiere di acqua per lavare un 
intero cesto:  meno acqua, meno 
energia elettrica, meno detergente  
e brillantante
 *Vedi nota a pagina 6

*Vedi nota a pagina 6

Il dispositivo WASH•SAFE 
CONTROL garantisce una 
temperatura dell’acqua di 
risciacquo costante di 85 °C,  
assicurando risultati di igiene 
perfetti

Risultati di lavaggio 
eccellenti 
Stoviglie perfettamente pulite per 
ogni utilizzo grazie al sistema di 
filtraggio avanzato CLEAR BLUE 
che mantiene l’acqua pulita più 
a lungo

IL PRIMO
nel settore

Maria Cristina Lot, 
Operatore

IL PRIMO
nel settore
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Lavastoviglie a capottina 
manuale green&clean 

Lavastoviglie a capottina  
automatica green&clean (con ESD)

Lavastoviglie a cesto trascinato green&clean

La gamma green&clean

I vantaggi che fanno la differenza: green, clean, sicurezza e semplicità
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Eccellenza
con una particolare attenzione all'ambiente
 Tutti gli stabilimenti Electrolux Professional sono certificati ISO 14001

  Tutte le soluzioni Electrolux Professional sono progettate per 
consumare il minimo in termini di acqua, energia e detergenti 
con basse emissioni nell’ambiente

  Negli ultimi anni, più del 70% delle soluzioni Electrolux Professional 
è stato rinnovato e progettato tenendo sempre presente i bisogni 
del cliente e con una particolare attenzione all’ambiente 

   Tutte le soluzioni Electrolux Professional sono conformi a 
ROHS e REACH e riciclabili per oltre il 95%

  Tutte le soluzioni Electrolux Professional sono testate 
qualitativamente al 100% e tutte le funzioni sono controllate  
singolarmente da tecnici esperti

Discover the Electrolux Excellence
and share more of our thinking at
www.professional.electrolux.it

Seguiteci su
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