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TRIUMPH C60HDI 
LAVASTOVIGLIE PROFESSIONALE 
DOPPIA SENZA CAPPA INTEGRATA 

 
FUNZIONI 

• Sistema di lavaggio unico e flessibile. La 
pressione dell'acqua può essere reimpostata in 
modo rapido e semplice, a seconda della 
quantità e della qualità dello sporco. 

 
• Design in acciaio inox, modello durevole e con 

componenti di ottima qualità, funzionamento 
affidabile ed efficiente per molti anni. 

 
• La pressione dell'acqua regolabile vi 

permetterà di lavare facilmente anche le 
stoviglie più sporche. 

 
• Doppia parete per garantire isolamento termico 

e sonoro, risparmio energetico. 
 

• Un design unico ed ergonomico, cappa 
integrata. 

 
• Ottima qualità del lavaggio, programma di 

pulizia automatico e temperatura di risciacquo 
regolata dal sistema di arresto automatico. 

 
 

• Pompa di lavaggio auto-drenante. 
 

• Ampio serbatoio contro la schiuma.  
 

• Manutenzione facile. 
 

• Controllo dell’igiene – sistema HACCP integrato. 
 

• Bracci auto-vuotanti che garantiscono ottimi risultati. 
 

• Pressione dell’acqua elevata, ugelli antibloccaggio. 
 
 

• Tempi di lavaggio e risciacquo regolabili,  
temperature specifiche per ogni programma. 

 
• Pompa dosatrice integrata. 

 
• Programma di pulizia integrata.

OPZIONI 
Cappa aspirante automatica. 

Programma Autostart. 

 230 V / 1 / 50 Hz. 

230 V / 3 / 50 Hz. 

Pompa di dosaggio per detergenti. 

 Pannello di controllo sul lato sinistro. 

Armadio per riporre i prodotti chimici in sicurezza. 
 
. 
Riscaldatore supplementare da collegare all’acqua 
fredda. 
 
 
Pompa di scarico. 

Riempimento separato del serbatoio.  
 

Break tank con pompa booster (da utilizzare quando 
non è presente una protezione di aspirazione esterna). 

 
Pompa di innesco collegata con WD-PRM7, cappa 
aspirante automatica (in combinazione con serbatoio 
di rottura). 
 
Unità condensatrice ECO-FLOW per il recupero del 
vapore di scarico (è necessario un collegamento 
all'acqua fredda). 
 
Serbatoio di calore per il recupero dell’acqua di scarico 
(è necessario un collegamento all'acqua fredda). 

 

 
 
 

DOTAZIONE EXTRA 
Tubo di collegamento con valvola anti-ritorno e 
valvola anti-vuoto.  

Cappa aspirante con raccordo di aspirazione. 

Scafale per riporre i prodotti chimici. 

 Cesto (560 x 560 mm). 

Supporto per otto teglie.  

Rack speciale.  

 
DATI TECNICI  

C60HDI 

Pompa di lavaggio (kW) 1,1 
Riscaldatore supplementare (kW) 9 / 12 * 
Serbatoio di riscaldamento (kW) 1,8 
Volume del serbatoio (litri) 50 
Peso, macchina in funzione (kg) 170 
Marcatura internazionale di protezione (IP) 45 
* Opzionale. 

 
 

CAPACITÀ E PROGRAMMI 
 

C60HDI 

Durata del programma di lavaggio 1 (min) 1,2 ** 

Durata del programma di lavaggio 2 (min) 1,7 ** 
Durata del programma di lavaggio 3 (min) 3,2 ** 

Capacità massima (cesti/h)  50 

Risciacquo – consumo dell'acqua /programma (litri) 2,5 – 4 *** 
Consumo energetico (Kw/h di carico totale connesso) 70 – 90% 
Livello sonoro (dB) 62 / 60 * 
* A un metro dalla macchina. 
** Impostazioni di fabbrica. Il tempo di lavaggio è regolabile.  
*** Il consumo di acqua dipende dalle condizioni locali. Una regolazione precisa viene effettuata durante l'installazione. 

 
 

COLLEGAMENTI 
 

C60HDI 

Carico totale connesso (kW) 10,1 / 13,1 * 
Fusibile principale 400 V 3 N~ (A) 16 / 25 ** 
Area di collegamento massima 400 – 415 3 N – (L1-L3, N, PE) Cu (mm2) 2,5 *** 
* Opzionale. 
** Altre tensioni su richiesta. 
*** Cavo H07RN-Fis da 3 metri incluso. 
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COLLEGAMENTO ALL’ACQUA, SCARICHI E VENTILAZIONE 

 
C60HDI 

Qualità dell'acqua, durezza (° dH) 2 – 7  
Raccordo 5-65°C (filettatura esterna) R 1 / 2'’ * 
Raccordo scarico, tubo PP (ø mm) 50 
Pressione (kPa) 180 ** 
Portata volumetrica (litri/minuto) 18 
Sifone a pavimento (litri/secondo) 3 
Carico termico dell'ambiente totale, sensibile, latente (kW) 2,3 / 1,7 / 0,6 

* Se l’acqua è più fredda di 55° C, allora si consiglia un surriscaldatore da 12 kW. 
** Se la pressione o la portata risultano inferiori, allora la macchina deve essere dotata di un serbatoio intermedio. 

 
 

SCHEMA 
 

C60HDI 

Dimensioni L x l x h  660 X 657 X 2080 
Peso (kg) 125 

 
 
 
 
 
 

 
 

C60HDI Lavastoviglie C30HDI 
senza cappa integrata 

Addolcitore 20 / 27, acqua fredda, 
pressione di 3 bar & portata di 18 l/min 
a 300 mm dal pavimento. 

Scarico, diametro 50 
mm a 50 mm dal 
pavimento. 

Elettricità TETRA 12 kW / 20 A con scatola di 
derivazione a 300 mm dal pavimento. 

Lavastoviglie C30HDI 
senza cappa integrata 

Addolcitore 20 / 27, acqua fredda, 
pressione di 3 bar & portata di 18 l/min 
a 300 mm dal pavimento. 

Scarico, diametro 50 
mm a 50 mm dal 
pavimento. 

Elettricità TETRA 12 kW / 20 A con scatola di 
derivazione a 300 mm dal pavimento. 
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C60HDI 

INSTALLAZIONE 


