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Soluzioni per il lavaggio meccanico  
delle stoviglie totalmente sostenibile 

• Risultati perfetti
• Massima efficienza
• Costi in uso ridotti
• Basso impatto ambientale

Attraverso un’offerta completa di
• prodotti
• sistemi di dosaggio
• macchine lavastoviglie
• servizi

L’offerta Diversey è studiata per 
fornire:
• Efficacia e continuità dei risultati di lavaggio grazie a 

dosaggi sempre precisi, a formule altamente attive e 
alla lavastoviglie più adatta alle vostre esigenze.

• Efficienza grazie a prodotti e macchine che 
garantiscono risultati eccellenti ad ogni ciclo evitando 
rilavaggi.

• Sicurezza grazie ai nostri sistemi chiusi e a prodotti 
con codice colore.

• Semplicità nell’uso di sistemi intuitivi e facili da usare.
• Sostenibilità garantita da soluzioni studiate per 

minimizzare l’impatto ambientale 
ed economico del lavaggio, 

attraverso prodotti 
concentrati che 
riducono l’impiego 
di chimico, imballi e 
trasporti, e macchine 
lavastoviglie di 
nuova generazione 
ad alta efficienza 
energetica. 



• una gamma completa di macchine per tutte le 
necessità dell’HoReCa: lavabar, a carica frontale, 
capottine, lavaoggetti, lavastoviglie a cesto passante e 
impianti di ogni dimensione;

• il supporto del personale Diversey nella scelta e 
nell’uso della soluzione di lavaggio più idonea;

• il servizio di Assistenza Tecnica 
a garanzia della perfetta 
efficienza della macchina;

• la tranquillità economica di costi preventivabili e senza  
sorprese: la formula di noleggio «full renting» 
comprende infatti tutti i costi di assistenza ed eventuali 
parti di ricambio per tutta la durata del contratto.

La nuova lavastoviglie più adatta  
alle vostre esigenze con il Renting Diversey 

Diversey vi offre la possibilità di dotarvi della lavastoviglie più adatta alle vostre esigenze di lavaggio, di spazio e di budget 
attraverso il programma di NOLEGGIO che comprende:



La gamma nata dall’esperienza Diversey, leader mondiale nel lavaggio meccanico delle stoviglie.  
Sottoposta a severi test di collaudo su funzionamento e conformità agli standard di sicurezza.
Il marchio GS-TUV garantisce la sicurezza del prodotto che viene valutata sotto tutti gli aspetti: sicurezza  
meccanica ed elettrica, tossicità e infiammabilità.
I vari modelli sono dotati di programmi di lavaggio differenti adatti ad ogni tipo di esigenza così da ottimizzare
sia i tempi che i consumi d’acqua, di energia e di chimico.
La linea comprende tutti gli optional più importanti per costanti risultati di qualità come la doppia parete, il boiler 
atmosferico, la pompa aumento pressione e la possibilità di integrare l’addolcitore e il sistema a osmosi inversa.

La nuova lavastoviglie più adatta  
alle vostre esigenze con il Renting Diversey

F35O Plus TFT
• La grande lavastoviglie a carica frontale 
• Pannello comandi elettronico con grande schermo

• TFT a colori

• Cestello 50x50 cm

• Grande apertura di lavaggio utile di 35 cm

• Boiler atmosferico con funzione stand-by

• Ciclo di pulizia vasca automatico a fine servizio

• Sistema di osmosi integrato con filtro incluso

• Il modello F35OA Plus TFT è dotato di addolcitore integrato

F35 Plus TFT
• La grande lavastoviglie a carica frontale 
• Pannello comandi elettronico con grande schermo
• TFT a colori

• Cestello 50x50 cm

• Grande apertura di lavaggio utile di 35 cm

• Boiler atmosferico con funzione stand-by

• Ciclo di pulizia vasca automatico a fine servizio

• Il modello F35A Plus TFT è dotato di addolcitore integrato

B28 Digit
• La piccola lavabicchieri  adatta ai bicchieri più grandi 
• Pannello comandi digitale 

• Cestello 40x40 cm
• Apertura di lavaggio utile di 28 cm
• 4 cicli di lavaggio
• Giranti di lavaggio superiori ed inferiori
• Funzione di risciacquo a freddo a fine ciclo adatto ai bicchieri della 

birra

• Disponibile con addolcitore integrato nel modello B28A Digit

B26 Digit
• La piccola lavabicchieri  adatta agli spazi più esigui

• Pannello comandi digitale 

• Cestello 40x40 cm

• Apertura di lavaggio utile di 26 cm

• 4 cicli di lavaggio

• Disponibile con addolcitore integrato nel modello B26A Digit

F32A Plus TFT
• La grande lavastoviglie a carica frontale 

• Pannello comandi elettronico con grande schermo 
TFT a colori 

• Cestello 50x50 cm

• Apertura di lavaggio utile di 32 cm

• 4 cicli di lavaggio

• Con addolcitore integrato

F32 Digit
• La lavastoviglie a carica frontale più piccola

• Pannello  comandi digitale

• Cestello 50x50 cm

• Apertura di lavaggio utile di 32 cm

• 4 cicli di lavaggio.

• Micro sicurezza porta

• Il modello F32A Digit è dotato di addolcitore integrato



• A completamento dell’area lavaggio sono 
disponibili una serie di tavoli di varie misure,  
con o senza lavello e foro rifiuti, sottomensola 
e  doccetta. 

• Impianto osmosi inversa adatto ai vari modelli di 
lavastoviglie

• Portata massima 150 l/h

• Display per la lettura della conducibilità residua, 
dell’autonomia residua del filtro, delle ore di 
funzionamento del sistema.

• Segnali di allarme di mancanza pressione di rete, di 
esaurimento del filtro e l’anti-allagamento.

• La lavaoggetti con una resa sino a 20 cestelli/ora

• Pannello comandi elettronico con grande schermo

• TFT a colori

• Grande apertura di lavaggio utile di 82 cm ideali per il lavaggio di 
pentole, teglie, utensili, ceste e contenitori 

• Misure cestello 615 x 1150 mm

• Pompa aumento pressione acqua di risciacquo

• La lavaoggetti con una resa sino a 20 cestelli/ora

• Pannello comandi elettronico con grande schermo

• TFT a colori

• Grande apertura di lavaggio utile di 82 cm ideali per il lavaggio 
di pentole, teglie, utensili, ceste e contenitori

• Misure cestello 665 x 665 mm

• Pompa aumento pressione acqua di risciacquo

• La lavaoggetti con una resa sino a 60 cestelli/ora

• Pannello comandi elettronico con grande schermo

• TFT a colori 

• Grande apertura di lavaggio utile di 62 cm

• Misure cestello 570 x 620 mm

• Boiler atmosferico con funzione stand-by

• Ciclo di pulizia vasca a fine servizio

• La capottina doppia a 120  cestelli/ora

• Permette di lavare vassoi e piatti contemporaneamente

• Pannello comandi elettronico con grande schermo

• TFT a colori 

• Il sistema INTELLIWASH rileva la presenza di un solo cestello e attiva 
la sola zona di lavaggio interessata

• Boiler atmosferico con funzione stand-by

• Ciclo di pulizia vasca a fine servizio

• Pratico sistema di scarico esterno della vasca 

• Il modello C60 Double TFT Energy è dotato di sistema di condensa 
vapori e recupero calore CRV

• La capottina con una resa sino a 60 cestelli/ora

• Pannello comandi elettronico con grande schermo 
TFT a colori 

• Grande apertura di lavaggio utile di40,5 cm

• Boiler atmosferico con funzione stand-by

• Ciclo di pulizia vasca a fine servizio

• Sistema di condensa vapori e recupero calore CRV

• La capottina con una resa sino a 60 cestelli/ora

• Pannello comandi elettronico con grande schermo TFT a 
colori 

• Grande apertura di lavaggio utile di40,5 cm

• Boiler atmosferico con funzione stand-by

• Ciclo di pulizia vasca a fine servizio

• Il modello C60O Plus TFT è dotato di sistema di osmosi 
integrato 

• Il modello C60OA Plus TFT è dotato sia di sistema di 
osmosi che di addolcitore integrato

Tavoli e AccessoriOsmo 150

P Xlarge TFTP Large TFT

P Standard TFTC60 Double Plus TFT

C60 Plus TFT EnergyC60 Plus TFT
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Il benessere delle persone in tutto il mondo 
dipende da un mondo sostenibile.  
La divisione Diversey Care di Sealed Air 
offre soluzioni per la prevenzione delle 
infezioni, per l’igiene in cucina, la cura dei 
tessuti e degli ambienti e per la consulenza. 
Le nostre soluzioni proteggono il vostro 
marchio, forniscono efficienza e migliorano i 
risultati dei nostri partner nei settori della 
sanità, della ristorazione, della grande 
distribuzione, dell’ospitalità e delle imprese 
di pulizia.  
La nostra esperienza di leader integra 
sistemi di prodotto, attrezzature, strumenti e 
servizi in soluzioni innovative che riducono 
l’utilizzo di acqua ed di energia e aumentano 
la produttività. 
Fornendo soluzioni superiori, aiutiamo a 
creare un’impresa profittevole e  
sostenibile per un futuro più salubre  
e più pulito.

Per saperne di più, visitate il sito  
www.sealedair.com


