
Dati tecnici

M-iQ  B-M74 V8 N33 P8

Direzione di lavoro: sinistra - destra

Voltaggio: 3N PE 400V 50Hz

Riscaldamento: Elettrico

Acqua per il risciacquo finale: Acqua fredda addolcita

Esecuzione per: Svizzera

Vista in sezione schematica della macchina

Tipo

Prestazioni 460 Vassoio/hProduttività oraria vassoi full size

1.20 m/minVelocità di avanzamento

Nastro di trasporto MTB 8.1 (Inflight Catering)per stoviglie

Motors and controls 9.2 kWTotale

Energie di riscaldamento 62.6 kWTotale

Consumo** 45.5 kWConsumo medio durante il
normale funzionamento

Cavo di alimentazione elettrica 3N PE 400V 50HzVoltaggio

71.9 kWValore di allacciamento totale

114.4 ADimensionam. Collegamenti

95 mm²Sezione max. del cavo elettrico

Acqua di rete 215 l/hRisciacquo finale: acqua fredda
addolcita

Riempimento vasca 288 lAcqua calda addolcita

Rigenerazione 86 l/hQuantità acqua di rigenerata

(Contenuto in «Acqua pulita», v. sopra.)

Pagina1 / 2 NN.3.1M-iQ  B-M74 V8 N33 P8 M-iPlan 13.05.2022

Scheda tecnica

Tecnologie professionali di lavaggio, pulizia e disinfezione



Estrazione fumane*** 150 m³/hVolume aria estratta ca.

38 °CTemperatura fumane estratte ca.

90 %Umidità relativa fumane estratte
ca.

Aria di scarico nell'asciugatura
(aperture di compensazione) ***

70 m³/hVolume aria estratta ca.

68 °CTemperatura fumane estratte ca.

80 %Umidità relativa fumane estratte
ca.

Emissioni di calore**** 13.5 kWtotale

7.3 kWperceptible

6.2 kWlatente

Misure della macchina 1600 mmZona di carico (E)

800 mmZona di prelavaggio (WTV)

300 mmZona neutra (N)

800 mmZona di lavaggio (HWZ C2)

300 mmZona neutra (N)

800 mmZona di pre-risciacquo (P)

1600 mm1. Zona di asciugatura (TR)

600 mm2. Zona di asciugatura (TR)

600 mm3. Zona di asciugatura (TR)

1600 mmZona di scarico (A)

9000 mmTotale

Separazione macchina Zona di scaricoSeparazione standard

Equipaggiamento Recupero di calore dall’aria d‘espulsione

Thermolabel

Monitoraggio igienico

** Questo è un valore medio, basato su un coperto e un tipo di azienda esemplare. Indicazioni relativi all'oggetto sono riportate in un
calcolo individuale di redditività.

*** La temperatura dell'aria di scarico dipende dalla temperatura dell'acqua fresca. Le condizioni dell'aria di scarico indicate si riferiscono
a una temperatura massima dell'acqua fresca di 12°C. In queste condizioni ed osservando la EN 16282 non è necessario realizzare un
collegamento diretto per l'aria di scarico alla macchina.

**** Vale per un funzionamento di lavaggio con una quantità di stoviglie adattata alla macchina. Secondo EN 16282 per il carico
volumetrico totale occorre aggiungere le stoviglie. L'aerazione e la disaerazione del locale devono essere realizzate ai sensi della EN
16282.
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