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F10IE 15 
LAVABICCHIERI AD INCASSO 

FUNZIONI 
 

Il nostro F10IE 15 può lavare fino a un massimo di 
50 cestini all'ora, per un totale di mille bicchieri! 

 
Grazie al design aerodinamico del nostro 
lavabicchieri, la camera di lavaggio è più ampia e 
può contenere vassoi di dimensioni fino a 530 x 330 
mm, con accessori. 
Vi basterà premere un pulsante per impostare la 
modalità di lavaggio che desiderate: bicchieri, piatti o 
vassoi. Il nostro F10IE 15 può rispondere a tutti i 
vostri bisogni e vi permetterà di risparmiare tempo e 
spazio. 

Quando la macchina non è in uso, lo sportello può 
essere collocato in un'area igienica salvaspazio per 
impedire la proliferazione di batteri. 

 
 I bracci di lavaggio in acciaio inox sono dotati di ugelli 
posizionati strategicamente per garantire una pulizia 
delle stoviglie di ottima qualità. 

 
 La pompa di scarico incorporata assicura che tutta 
l'acqua venga scaricata dalla macchina, 
indipendentemente dalla posizione di quest'ultima. 

 
Il controllo automatico della temperatura e della quantità dell'acqua 

La protezione anti-riflusso impedisce che l’acqua 
penetri nel sistema idrico cittadino. 
Questa macchina è silenziosa, caratteristica da non 
sottovalutare per un buon ambiente lavorativo. 

+ il sistema di pulizia automatica assicurano un elevato 
livello di igiene 

 
Il dosatore integrato per i detergenti e gli agenti essiccanti 
semplifica il funzionamento. Non avrete bisogno di 
apparecchiature per il dosaggio da sistemare accanto alla 
macchina

 

OPZIONI   ATTREZZATURA EXTRA 
• Unità condensatrice ECO-FLOW per il recupero del 

vapore di scarico (è necessario un collegamento 
all'acqua fredda). Un riscaldatore di 6,9 kW è 
consigliato.  

• Booster ECS 6,9 kW per il collegamento con l’acqua 
fredda. Potenza di connessione da 765 kW (16 A), 
connessione trifase. Capacità di circa 35 cestini 
all’ora. 

• Filtro attivo per la pulizia continua dell'acqua di 
lavaggio. 

• Set guide di scorrimento per binario inferiore per tre 
cestelli (201.0556). 
Armadietto con serratura per detergenti e agenti essicanti 
(201.0557). 
Integrato sotto il piano cottura, lato destro (201.0550H). 
 
Integrato sotto il piano cottura, lato sinistro (201.0550V). 
 
Piastra paraspruzzi (201.0581).  
 

 
 
 
 
 
 

Cestello per i 
bicchieri.

 
 

DATI TECNICI 
 

F10IE 15 
Pompa di lavaggio (kW) 0,75 
Riscaldatore supplementare (kW – 400 V / 230 V) 4,2 / 2,8 
Serbatoio di riscaldamento (kW) 1,4 
Pompa di scarico (kW) 0,04 
Pompa booster 0,37 * 
Volume del serbatoio (litri) 20 
Recuperatore di calore (kW) 0,01 ** 
Peso, macchina in funzione (kg) 85 
Marcatura internazionale di protezione (IP) 44 
* Opzionale. 
** Opzionale. 

 
 

CAPACITÀ E PROGRAMMI 
 

F10IE 15 
Capacità massima (cesti/h)  50 ** 
Taglia del cestello (mm) 500 x 500 
Durata del programma di lavaggio BASIC 1 (min) 1,2 
Durata del programma di lavaggio BASIC 2 (min) 2,4 
Durata del programma di lavaggio BASIC 3 (min) 4,2 
Durata del programma di lavaggio BICCHIERI 1 (min) 1,2 
Durata del programma di lavaggio BICCHIERI 2 (min) 1,2 
Durata del programma di lavaggio BICCHIERI 3 (min) 2,2 
Risciacquo – consumo dell'acqua /programma (litri) 2,4 
Livello sonoro (dB) 61 
Temperatura massima della superficie a una temperatura ambiente di 20°C 35 
* Collegamento all'acqua calda 50 – 65° C. La capacità si riduce se si utilizza un collegamento all'acqua fredda o un'unità di condensazione. 
** Impostazione di fabbrica. Il tempo di lavaggio è regolabile. 

 
 

COLLEGAMENTI 
 

F10IE 15 
Carico totale connesso (kW) (400 V 3 N-) 4,95 / 7,65 * 
Carico totale connesso (kW) (230 V 1 N-) 3,55 

Fusibile principale (400 V 3 N- (A)) 10 / 16 ** 
Fusibile principale (230 V 3 N- (A)) 16 
Cavo di connessione, zona, 400 V 3 N- (L1-L3, N, PE) Cu (mm2) 2,5 *** 
* Connessione all’acqua fredda. 
** Altre tensioni su richiesta. 
*** Un cavo di due metri è incluso. 
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COLLEGGAMENTO ALL’ACQUA, SCARICHI E VENTILAZIONE 

 
F10IE 15 

Qualità dell'acqua, durezza (° dH) 2 – 7 

Raccordo acqua calda (50-65°C) (filettatura esterna) standard R 3 :4 

Raccordo acqua fredda (5-12°C) (filettatura esterna) se si utilizza ECO-FLOW R 3 :4 * 

Raccordo di scarico, tubo di 2 metri di cui 1,3 metri all’esterno della macchina (diametro mm) 22 

Pressione (kPa°) 20 

Portata idraulica (litri/minuto) 5 

Sifone a pavimento (litri/secondo) 1 

Carico termico dell'ambiente totale, sensibile, latente (kW) 1,7 / 1,2 / 0,5 
* Opzionale. 

 
 

 
SCHEMA 

 
F10IE 15 

Dimensioni L x l x h  598 x 598 x 820 
Peso (kg) 85 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

330 

830 

398 

76 
32 

598 

656 

967 

830 

150 
215 

598 

600 

830 

 
F10IE 

 
INSTALLAZIONE 

 
 
 

F10IE 15 
lavabicchieri  

 

 
 

  

 


