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Secondo i diversi utilizzi, i modelli della serie UC sono disponibili in 4 versioni: lavabicchieri, lavapiatti, 
lavastoviglie bistrò e lavaposate.  
Il pulsante unico con codice colori indica l’avanzare progressivo del ciclo di lavaggio. Il display con 
touchscreen multifunzione offre 3 programmi di lavaggio (le lavaposate hanno un solo programma), 
semplicemente identificabili tramite un sistema autoesplicativo e simboli indipendenti dalla lingua. Questo 
sistema garantisce un utilizzo intuitivo e limita gli errori. Inoltre i programmi speciali come il programma “Eco” 
o “Silenzioso”  sono disponibili su tutti i modelli. Su tutti i modelli è disponibile anche il programma “F1” che 
permette al cliente la creazione di un programma specifico e personalizzato. 
Un numero importante di innovazioni tecniche hanno permesso a Winterhalter di raggiungere un risultato di 
lavaggio perfetto mai eguagliato prima.  
 

 
Caratteristiche:  
� Touchscreen multifunzione 
� Indicazione delle temperature sul display 
� Raccolta dei dati di utilizzo 
� Sistema di diagnosi degli errori con codice errore e  
     memorizzazione degli errori 
� Diario d’igiene con memoria dati 
� Programma di autopulizia 
� Avvio temporizzato automatico 
� Vasca stampata con resistenza igienica in vasca 
� Pompa di scarico 
� Quadruplo sistema di filtraggio dell’acqua con sensore di torbidità 
� Sistema di lavaggio VarioPower:  
     Copertura massima grazie alla regolazione della pressione  
     di lavaggio e ai getti di lavaggio ottimizzati 
� Campi di lavaggio facilmente removibili per la pulizia 
� Pannelli e porta a doppia parete 
� Pannello posteriore  in PVC (opzionale in acciaio) 
� Contenitori per detersivo e brillantante 
� Dosatori per detersivo e brillantante 
� Porta con interruttore di sicurezza 
� Possibile installazione libera o sottobanco 
 
 
Vantaggi:  
� Risultati di lavaggio eccezionali 
� Bassi costi di gestione 
� Facilità di utilizzo 
� Efficienza energetica 
� Tempi di lavaggio brevi 
� Design moderno 
� Assistenza facile e veloce 
 
 
Optional: 
� Sistema di recupero calore Energy (altezza 85 mm, risparmio  fino a 0.1 kWh per ciclo)* 
� Modello effect – con temperature di vasca e boiler ridotte (45°C/ 50°C - lavabicchieri; 55°C/ 60°C - 

lavapiatti) 
� Modello Cool (risciacquo ad acqua fredda) 
� Addolcitore integrato (fino a 30° gTH) 
� Lance di aspirazione con controllo di livello 
� Diversi basamenti disponibili 
� Sette diversi frontali design 
� Modello con porta in vetro e luci blu interne 
� Interfaccia dati (RS 232) 
 
* solo con allacciamento ad acqua fredda 
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 Dimensioni   

 Largh. x prof.:    600 x 657 mm 
 Altezza:   725 – 760 mm  
 Altezza modello Energy:  810 – 845 mm* 
 Prof. con porta aperta:   940 mm 
 Dimensioni cestello:   500 x 500 mm 
 Altezza utile entrata:  309 mm  
 Allaccio idrico:    G ¾” 
 Scarico acqua:                 ø 39.7 mm 
 
 Dati Generali  
 Peso Standard (net / lordo):  64 / 74 kg 
 Peso Energy (net / lordo):  70 / 80 kg* 
 Capacità vasca:    15.3 l 
 Pompa (secondo i programmi.) 210 l/min  
 Emissioni acustiche (secondo i programmi)   max. 57 dB(A) 
 Classe di protezione: IPX3 (pannello posteriore PVC) 
 IPX5 (pannello posteriore INOX) 
 
 

Max capacità teorica         Durata Ciclo 
Lavabicchieri:  77 / 48 / 32 / 22 (cesti / h)  Lavabicchieri:    47 – 163 sec. 
Lavapiatti:  66 / 40 / 28 / 24 (cesti / h) Lavapiatti:                   54 – 150 sec. 
Lavastoviglie Bistrò:  66 / 40 / 32 / 28 (cesti / h)  Lavastoviglie Bistrò:    54 – 128 sec. 
Lavaposate:  21 / 11               (cesti / h)  Lavaposate:                171 – 327 sec. 
 
Bicchieri / h:  1.232 / 768 / 512 / 352   Allaccio idrico  
Piatti / h:  1.056 / 640 / 448 / 384 Pressione:   1.0 - 6.0 bar 
   Pressione Energy:  1.5 - 6.0 bar* 
   Flusso:                almeno 4 l/min. 
Consumo acqua di risciacquo  (secondo i programmi)   Flusso Energy:  almeno 3 l/min.*  
Lavabicchieri, lavapiatti   Temp. acqua entrata: max. 60° C 
Lavastoviglie Bistrò: 2.4 l per ciclo   Temp. acqua entrata   
Lavaposate:  3.4 l per ciclo effect: max. 45° C*  
  Temp. acqua entrata. 
  Energy & Cool:  max. 20 °C* 
       
Dispersione calore  (dipende da programma e modello)   Valori  
Latente  (3~):  0.2 kW*    Metri cubi / h:               18   
Sensibile  (3~):  0.6 kW*    Umidità relativa:                100 %   
Latente  (1~):  0.1 kW*    Umidità rel. Energy:  75 %* 
Sensibile  (1~):  0.3 kW*    Temperatura:  60 °C  
 Temperatura Energy: 35 °C*    
  
Marchio di conformità       
CB, SVGW, WRAS       
 
Pressione del peso  
Standard / Energy:   21.5 / 23 kg*  
 
Valori elettrici  
 

Voltaggio Protezione 
fusibili 

Resistenza 
vasca 

Valori totali di 
allacciamento 

Resistenza 
Boiler  

Pompa (P1) 

380 - 415 V / 3N~ 16 A 2.0 kW 7.9 kW 5.3 kW 600 W 

220 - 240 V / 1N~ 16 A 2.0 kW 3.2 kW 2.6 kW 600 W 
 

* solo con versione Energy 
 


