
Risultato di lavaggio perfetto e igiene sicura al 100 %
Il sistema di lavaggio, costituito da bracci di lavaggio superiori e 
inferiori oscillanti, ottiene la massima copertura della superficie e, 
allo stesso tempo, la massima dinamica possibile. Oltre al 
programma standard, sono disponibili un programma inten-
sivo e un programma breve, selezionabili a seconda del grado 
di sporco delle stoviglie. L‘igiene è garantita dal quadruplo  
sistema di filtraggio della liscivia con Mediamat.

Uso facilitato
Tutto è stato studiato con cura: il comando tramite pulsante 
unico codificato da colori, non legato alla lingua, è la soluzione 
ideale anche quando il personale addetto al lavaggio cambia 
frequentemente. La comodità aumenta grazie al controllo  
di programma WPS di comprovata efficienza, che indica, per 
esempio le temperature correnti della vasca e del boiler oppure 
il livello di detersivo e brillantante. La posizione di arresto dello 
sportello è una soluzione salvaspazio per ventilare il vano in-
terno della macchina al termine di una giornata di lavoro.

Qualità e cura della macchina
L‘alta qualità che offriamo, dal materiale alla lavorazione si 
traduce in una lunga durata. Per questo, la GS 630 è equi-
paggiata con protezione dai getti d‘acqua IPX5. Il programma 
di autopulizia automatico agevola la cura della macchina, 
facendo risparmiare tempo e costi. I bracci di lavaggio, do-
tati di ugelli impossibili da perdere, sono smontabili singolar-
mente per la pulizia, così come tutti i componenti del 
sistema di filtraggio della liscivia.
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Facendo rientrare completamente i piedi, 
l'altezza della macchina si riduce di 4 mm.

Dati tecnici

 GS 630
Numero di programmi  3
Resa teorica 1 / 2 / 3 [Cestelli / h] 38 / 29 / 12 
Consumo d'acqua
Contenuto della vasca [l] 25
Consumo di acqua per il risciacquo per ogni ciclo di lavaggio*2 [l / cestello] 4,4
Temperature
Temperatura della vasca [°C] 60
Temperatura dell'acqua di risciacquo [°C] 85 (65)*1

Dimensioni interne cestello [mm] 630 x 465
Dati elettrici
Valore totale di allacciamento / protezione Si veda la tabella in basso
Pompa di lavaggio (P1) [kw] 1,5
Resistenza vasca [kw] 5,3 
Resistenza boiler [kw] 5,3
Altri dati
Max temperatura dell'acqua in entrata [°C] 60
Pressione dinamica dell'acqua necessaria senza /  
con prelavaggio ad acqua fredda

[bar] 1,0 – 6,0 / 2,5 – 6,0 

Protezione antispruzzo  IPX5
Peso netto / lordo [kg] 105 / 120 

Tensione Protezione
Valore totale di allacciamento standard

Boiler 10,2 kW / vasca 5 kW
Paesi

380 V – 415 V / 3 N~ 50 – 60 Hz 16 A 7,1 kW
in tutto il mondo, tranne 

Giappone, Australia
200 V / 3~ 50 – 60 Hz 25 A 6,6 kW Giappone
380 – 415 V / 3 N~ 50 – 60 Hz 16 A 8,7 kW Australia
230 V / 3~ 50 – 60 Hz 20 A 6,6 kW Belgio / Malesia

Valori elettrici
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*1 Commutatore di temperatura optional 
*2  In condizioni ideali. Il consumo d’acqua pulita è in funzione delle condizioni locali.  

La registrazione di precisione avviene al momento della messa in servizio
Tutti gli altri valori sono consultabili sul sito web e sull’app.


