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Lavaggio Stoviglie

Compatta e dal design ergonomico, con risultati di 
lavaggio perfetti, la lavanastro Electrolux è la scelta 
migliore per grandi comunità, ospedali, hotel e per grandi 
navi. Le apparecchiature Electrolux sono state studiate 
sulla base di un approccio modulare che le rende adatte 

alle diverse esigenze dei clienti.
Le nuove lavanastro sono caratterizzate 
da una struttura a doppia parete 
coibentata a livello termico ed acustico.
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LAVASTOVIGLIE 720
Alimentazione elettrica. Lavastoviglie 
sottotavolo active, 720 piatti/ora, 
coibentata, con sistema risciacquo GRS, 
filtro vasca e dosatore brillantante.
Dimensioni LxPxH: 600!600!850 mm.

ADDOLCITORE PER LAVASTOVIGLIE
Addolcitore acqua esterno
automatico da 8 lt
Dimensioni LxPxH: 245!480!560 mm.

LAVASTOVIGLIE A CAPOTTINA con tavoli e lavello

LAVASTOVIGLIE 1170 P/H
Alimentazione elettrica. Lavastoviglie 
carica frontale. Capacità 1170 piatti/h, con 
pompa di scarico e boiler a pressione.
Dimensioni LxPxH: 642!723!1477 mm.

LAVABICCHIERI
Lavatazzine per bar con addolcitore.
Dimensioni LxPxH: 460!565!715 mm.

Lavaggio Stoviglie

147SADES CATALOGO GENERALE 

LAVAPENTOLE/OGGETTI
Alimentazione elettrica.
Perfette per la pulizia di pentole, 
casseruole, utensili, vassoi e 
contenitori gastronorm.
Dimensioni LxPxH: 
876!900!1770 mm



Rubinetterie

RUBINETTO DA LAVELLO
CON LEVA CLINICA
Rubinetto “Biforo” da banco con gambi di 
fissaggio lunghi 50 mm. ed interasse da 
155 mm. Cartuccia miscelatrice grande 
portata, leva clinica lunghezza 300 mm.
in plastica e canna girevole.

GRUPPO DOCCIA
Gruppo doccia prelavaggio stoviglie su 
MONOFORO MIX da banco. Gambo 
di fissaggio lungo 80 mm. Cartuccia 
miscelatrice grande portata, leva clinica in 
plastica da 220 mm. e canna girevole da 
225 mm. e Ø da 25 mm.

RUBINETTO IN ACCIAIO
MONOFORO MIX da banco.

Gambo di fissaggio lunghezza 80 mm. 
Cartuccia miscelatrice grande portata.

RUBINETTO IN ACCIAIO
MONOFORO MIX da banco. Gambo di 
fissaggio lunghezza 80 mm. Cartuccia 

miscelatrice grande portata.

GRUPPO DOCCIA
Gruppo doccia prelavaggio stoviglie 
su BIFORO MIX da banco. Gambo di 
fissaggio lungo 50 mm. e interasse da 
155 mm. Cartuccia miscelatrice grande 
portata, leva clinica in plastica da 220 mm. 
e canna girevole.

GRUPPO DOCCIA
CON CANNA
ESTRAIBILE
“MAXI REEL” 
Gruppo
doccia basculante
a parete con tubo
estraibile e 
riavvolgimento 
automatico.
Tubo in gomma 
alimentare. 
Idropistola
modello “Nito-2” 
e involucro
inox AISI 304.

DOCCE
Doccia basculante
a parete con tubo
per il prelavaggio.

 NUOVO
PRODOTTO
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RUBINETTO DA LAVELLO
CON LEVA CLINICA
Rubinetto “monoforo” da banco.
Cartuccia miscelatrice a dischi
 di ceramica e canna fusa girevole.


