
Lavacoltelli termodisinfettante G 7862

Lavaggio e disinfezione di coltelli  
da macelleria
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Soluzione speciale per il lavaggio e la 
disinfezione di coltelli da macelleria. 
Nelle macellerie e presso i complessi di 
macellazione e sezionamento della carne 
il trattamento dei coltelli è soggetto a esi-
genze speciali di lavaggio e igiene accurati. 
In questo contesto sono da rispettare le 
nuove normative europee relative all’igiene 
e le esigenze del sistema HACCP (Hazard 
Analysis and Critical Control Points) per 
alimenti di origine animale, con trattamento 
degli strumenti di lavoro con temperatura 
dell’acqua di almeno 82°C.
Con la lavacoltelli termodisinfettante Miele 
G 7862 e gli inserti speciali il trattamento 
quotidiano dei coltelli può essere eseguito 
a condizioni vantaggiose di costi e in modo 
efficace e sicuro. In un sistema chiuso, nel 
programma vario TD a un’accurata fase di 
lavaggio segue automaticamente la disin-
fezione finale sicura dei coltelli. 

Tutti i parametri del programma sono rego-
lati e controllati dal sistema completamen-
te elettronico. L’inserto speciale nel cesto 
base Miele U 874/1 può accogliere fino a 
un massimo di 10 cesti in acciaio inox per 
coltelli. Al termine della breve durata del 
programma i coltelli da macelleria sono 
nuovamente disponibili per l’utilizzo e puliti 
secondo i rigidi requisiti in termini di igiene.

Qualità Miele – Made in Germany
Nell’intensa attività lavorativa quotidiana 
macchine affidabili per il lavaggio sono il 
presupposto per ottenere risultati sicuri. 
Le macchine speciali Miele offrono qualità 
indiscutibile ed enormi vantaggi in materia 
di redditività e affidabilità per l’utente.

Coltelli puliti. Massima igiene
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Lavacoltelli termodisinfettante G 7862

Struttura
•  Macchina da posizionamento libero, 

con possibilità di inserimento sottopiano 
accanto ad altre macchine oppure di 
montaggio su basi

•  Struttura a parete doppia con isolamento 
per migliore insonorizzazione

•  Vasca di lavaggio e guida acqua in 
 pregiato acciaio inox

• Tubi flessibili rinforzati con tessuto

Elettronica/Programmi
•  Sistema completamente elettronico  

con 9 programmi di lavaggio, di cui 2 di 
disinfezione termica

•  Durata più breve dei programmi 20 minuti*
• Resa: 64 coltelli/h*

*con allacciamento all’acqua calda a 65°C 
e potenza elettrica 9,7 kW

Tecnologia di lavaggio
•  Sistema di risciacquo igienico con acqua 

di nuovo prelevamento con ricambio 
dell‘acqua dopo ogni fase di risciacquo

•  2 bracci irroratori per un lavaggio accurato

Dotazione di serie
•  Depuratore dell’acqua Profi-Monobloc
• Pompa di circolazione ad alta resa
• Qmax = 400 l/min
•  Sistema composto da 4 filtri con filtro di 

superficie, filtro grosso, filtro per schegge 
di vetro e microfiltro

•  Condensatore di vapore efficace impron-
tato sulla struttura dello scambiatore di 
calore

•  Flussometro per il controllo della quantità 
di afflusso dell’acqua

•  Possibilità di allacciamento a una pompa 
di dosaggio per detergente liquido

Interfaccia
•  Interfaccia ottica per interventi dell’assi-

stenza tecnica

Dispositivi di sicurezza
•  Blocco elettrico dello sportello
•  Segnale acustico e ottico al termine del 

programma

Grazie alla sua struttura e alle caratteri-
stiche dei materiali di cui è composta, la 
lavacoltelli termodisinfettante G 7862 Miele 
consente di utilizzare programmi di lavaggio 
speciali a temperature particolarmente alte.
Il programma vario TD è elencato dall’Isti-
tuto Robert Koch tra quelli deputati al 
lavaggio e alla disinfezione di routine e 
rispetta la normativa sui dispositivi medici.

Lavaggio accurato, disinfezione sicura
Dopo un intenso prerisciacquo segue una 
fase di lavaggio con temperatura di 55°C 
e 5 minuti di tempo di mantenimento. La 
fase finale è costituita dalla disinfezione 
termica con una temperatura di >90°C e 
5 minuti di tempo di mantenimento della 
temperatura.
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Lavacoltelli termodisinfettante  G 7862

Macchina a carica frontale con sportello a ribalta  •

Macchina a posizionamento libero, inserimento sottopiano  •

Resa 

Pompa di circolazione [Qmax. l/min]  400

Durata più breve di un programma [min]  20*

max. resa di lavaggio [coltelli/h]  64*

Elettronica/Programmi 

Multitronic Novo Vario con funzioni di programmazione [programmi]  9

Programma di disinfezione termica con 93°C/10 min. di tempo di mantenimento  •

Aumento della quantità acqua nominale  •

Posticipo avvio 9,5 h  •

Impostazione durezza acqua non depurata  •

Temperatura impostabile tra 30 e 70°C  •

Tempo d’azione della temperatura impostabile tra 1 e 10 min.  •

Blocco elettrotermico dello sportello  •

Allacciamenti idrici 

1 x acqua fredda e 1 x calda (max. 70°C), 2-10 bar pressione di flusso (200-1.000 kPa)  •

Pompa di scarico DN 22, prevalenza 100 cm  •

Allacciamento elettrico 

3N 400 V 50 Hz, cavo di alimentazione ca. 1,7 m  •

Riscaldamento [kW]  6,9

Pompa di circolazione [kW]  0,4

Allacciamento totale [kW]  7,3

Protezione [A]  3 x 16

Dispositivo di dosaggio 

Dosatore combinato per detersivo in polvere e brillantanti liquidi. Impostabile da 1 a 6 ml  •

Possibilità di allacciamento 

DOS G 60 dosatore per detersivo liquido  •

Depuratore acqua 

per acqua fredda e calda fino a 70°C, Profi-Monobloc  •

Condensatore di vapore 

Scambiatore di calore  •

Misure, peso 

Misure esterne H/L/P [mm] (senza coperchio H 820 mm)  850/600/600

Misure vasca di lavaggio H/L/P [mm]  500 x 535 x 500

Altezza di inserimento su pavimento [mm]  230

Peso [kg]  70

Rivestimento esterno 

Frontale macchina, lati, coperchio in acciaio inox (AE)  •

Marchi di controllo 

CE, VDE, DVGW  •

 

• = di serie, O = opzione, – = non disponibile 

* con allacciamento all’acqua calda a 65°C e potenza elettrica 9,7 kW
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