
 Lavacentrifughe e  
Centrifughe Verdure   

Un’ampia scelta di macchine per tutte le cucine

LVA100
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• Utilizzatori: Ristoranti / Società di Catering 
• Fino a 200 coperti 

• Principali lavorazioni: lavaggio e 
centrifuga delle verdure (insalata, spinaci, 
porri, etc.)

• Vasca da 30 litri per un carico da 2 a 6 Kg
• Il risultato di lavaggio si ottiene dalla 

combinazione della rotazione del cestello 
con la turbolenza dell’acqua generate da una 
pompa

• 3 cicli pre-impostati in base al tipo di prodotti 
da lavare

• Rotazione cesto a 2 velocità: lavaggio  
(60 giri/m), centrifuga (270 giri/m)

• Contenitore integrato con visualizzazione del 
liquido sanitizzante verdure (attivato durante il 
ciclo specifico)

• Lavaggio a spruzzo e/o ad immersione, a 
seconda del ciclo 

• Evita di danneggiare le verdure delicate 
grazie alla regolazione della potenza dell’acqua 
di lavaggio

• Sicurezza dell’operatore grazie al 
microinterruttore che arresta la macchina in 
caso di aperture del coperchio

• Motore industriale asincrono adatto ad un 
uso intensivo e lunga durata



 Lavacentrifughe e  
Centrifughe Verdure   

• Capacità di carico: 4/5 Kg di verdure pesanti o 5/6 Kg di insalata verde
• 2 cicli per tutti i tipi di verdure: “automatico” che alterna la rotazione  

a fermate improvvise; “manuale” grazie al timer regolabile 0-59 min
• Sicurezza: il motore si ferma all’apertura del coperchio
• Pannello comandi piatto resistente all’acqua
• Motore industriale asincrono adatto ad un uso intensivo e lunga durata

• Utilizzatori: Ristoranti / Società di catering 
• Da 100 a 300 coperti

• Principali lavorazioni: centrifugare tutte le verdure ed erbe 
aromatiche, lattuga, spinaci, prezzemolo, porri, etc. 

EL40

Modello
Capacità Volume

cesto Potenza
Verdure pesanti Teste di lattuga

EL40 5 kg 9 32 lt 370 W

  Dimensioni esterne (lxpxh) 460x540x800mm

Scarico dell’acqua residua Pannello comandi piatto 
resistente all’acqua (IP55)

Cesto in acciaio inox

ELX65

• Capacità: 10 Kg di verdure pesanti o 10/15 Kg di insalata verde     
in 2 minuti

• Sicurezza: il motore si ferma all’apertura del coperchio 
• Pannello comandi piatto resistente all’acqua 
• Modelli con cestello in acciaio inox o in resina alimentare
• Motore industriale asincrono adatto ad un uso intensivo e lunga 

durata 

• Utilizzatori: Ristoranti / Società di Catering / Cucine centralizzate
• Da 200 a 500 coperti

• Principali lavorazioni: centrifugare tutte le verdure ed erbe 
aromatiche, lattuga, spinaci, prezzemolo, porri, etc. 

Modello
Capacità Volume

cesto Potenza
Verdure pesanti Teste di lattuga

ELX65 10 kg 18 65 lt 750 W

 Dimensioni esterne (lxpxh)  578x639x1005mm
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