
MST110SX / MST110DX

• Struttura a doppia parete in acciaio inox AISI 304. 
• Vasca con angoli arrotondati. 
• Filtri vasca inox facilmente removibili. 
• Porta a ghigliottina controbilanciata a doppia parete con 

fermo e microinterruttore magnetico per arresto 
funzionamento in caso di apertura. 

• Scarico vasca facilitato a mezzo di una leva posta 
frontalmente. 

• Senso di avanzamento dei cesti facilmente reversibile con 
un rapido intervento. 

• Bracci lavaggio e risciacquo in acciaio inox facilmente 
asportabili per la pulizia. 

• Sistema di sicurezza sul traino. 
• Comandi semplificati. Un solo                                

interruttore comanda tutte le funzioni. 
• Possibilità di selezione tra due differenti                  

velocità di lavoro (80-120 cesti/ora). 
• Visualizzazione delle temperature di                           

vasca e boiler con termoregolatori                            
digitali.  

• Funzionamento temporizzato con                                   
auto-timer di serie per prevedere                            
l'arresto delle funzioni di lavaggio e di                                        
risciacquo in assenza di cesti da lavare. 

• Boiler coibentato in AISI 304L 
• Passaggio utile cesto 50,5x42,0 cm.  
• Riscaldamento mediante resistenze                         

corazzate a protezione termostatica                                        
sia della vasca che del boiler                                                 
(in scambio). 

• Il riscaldamento dell'acqua della vasca è indiretto 
(resistenza non in vasca). 

• Capacità vasca lt. 58 e boiler lt. 23. 
• Consumo acqua per cesto lt. 4,4-3,0  - Pressione acqua 

di alimentazione ATE 1,5-3,0 - Temperatura max acqua 
50-55°C. 

• Resistenza vasca kW 9,0 - Resistenza boiler 2 x kW 9,0 
(Alimentazione acqua fredda 3 x kW 9,0). 

• Potenza motore avanzamento kW 0,15-0,35. 
• Potenza pompa di lavaggio Hp 1,5. 
• Rumorosità a 1 mt. < 70 dbA. 
• Potenza totale kW 19,60.     
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1. Entrata cavo alimentazione 5x6 
(400Vx3N-50Hz)  

2. Tubo di scarico Ø 1"1/4G 

3. Tubo di carico Ø3/4”G 
4. Equipotenziale

Note 

Macchina completabile con una zona di asciugatura (6), tavoli di servizio (1-7), cappa aspirazione vapori (2), pompa di calore 
(5) e dosatori (8).
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MST140SX / MST140DX

• Struttura a doppia parete in acciaio inox AISI 304. 
• Vasca con angoli arrotondati. 
• Filtri vasca inox facilmente removibili. 
• Porta a ghigliottina controbilanciata a doppia parete con 

fermo e microinterruttore magnetico per arresto 
funzionamento in caso di apertura. 

• Scarico vasca facilitato a mezzo di una leva posta 
frontalmente. 

• Senso di avanzamento dei cesti facilmente reversibile con 
un rapido intervento. 

• Bracci lavaggio e risciacquo in acciaio inox facilmente 
asportabili per la pulizia. 

• Sistema di sicurezza sul traino. 
• Comandi semplificati. Un solo                                

interruttore comanda tutte le funzioni. 
• Possibilità di selezione tra due differenti                  

velocità di lavoro (95-145 cesti/ora). 
• Visualizzazione delle temperature di                                 

vasca e boiler con termoregolatori                            
digitali.  

• Funzionamento temporizzato con                               
auto-timer di serie per prevedere                            
l'arresto delle funzioni di lavaggio e di                                        
risciacquo in assenza di cesti da lavare. 

• Boiler coibentato in AISI 304L 
• Passaggio utile cesto 50,5x42,0 cm.  
• Riscaldamento mediante resistenze                         

corazzate a protezione termostatica                                        
sia della vasca che del boiler                                                 
(in scambio). 

• Il riscaldamento dell'acqua della vasca è indiretto 
(resistenza non in vasca). 

• Capacità vasca lt. 70 e boiler lt. 23. 
• Consumo acqua per cesto lt. 4,4-3,0  - Pressione acqua 

di alimentazione ATE 1,5-3,0 - Temperatura max acqua 
50-55°C. 

• Resistenza vasca kW 9,0 - Resistenza boiler 2 x kW 9,0 
(Alimentazione acqua fredda 3 x kW 9,0). 

• Potenza motore avanzamento kW 0,15-0,35. 
• Potenza pompa di lavaggio Hp 2,0. 
• Rumorosità a 1 mt. < 70 dbA. 
• Potenza totale kW 20,00.     
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1. Entrata cavo alimentazione 5x6 
(400Vx3N-50Hz)  

2. Tubo di scarico Ø 1"1/4G 

3. Tubo di carico Ø3/4”G 
4. Equipotenziale

Note 

Macchina completabile con una zona di asciugatura (6), tavoli di servizio (1-7), cappa aspirazione vapori (2), pompa di calore 
(5) e dosatori (8).
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MST180DX / MST180SX

• Con zona di prelavaggio in entrata. 
• Strutture a doppia parete in acciaio inox AISI 304. 
• Vasche con angoli arrotondati. 
• Filtri vasca inox facilmente removibili. 
• Porte a ghigliottina controbilanciate a doppia parete 

con fermo e microinterruttore magnetico per arresto 
funzionamento in caso di apertura. 

• Scarico vasche facilitato a mezzo di leve poste 
frontalmente. 

• Bracci lavaggio e risciacquo facilmente asportabili per 
la pulizia. 

• Sistema di sicurezza sul traino. 
• Comandi semplificati. Un solo interruttore comanda 

tutte le funzioni. 
• Possibilità di selezione tra due differenti velocità di 

lavoro (125-180 cesti/ora). 
• Visualizzazione delle temperature di vasca e boiler con 

termoregolatori digitali.  
• Funzionamento temporizzato con auto-timer di serie 

per prevedere l'arresto delle funzioni di lavaggio e di                             
risciacquo in assenza di cesti da lavare. 

• Tendine paraspruzzi, presenti in tutti i settori della macchina, 
impediscono che acqua e detersivo invadano il ciclo 
successivo. 

• Boiler coibentato in AISI 304L 
• Passaggio utile cesto 50,5x42,0 cm.  
• Riscaldamento mediante resistenze corazzate a protezione 

termostatica sia delle vasche che del boiler (in scambio). 
• Il riscaldamento dell'acqua delle vasche è indiretto 

(resistenze non in vasca). 
• Capacità vasca lt. 58 - Capacità vasca prelavaggio lt. 47 - 

Capacità boiler lt. 23. 
• Pressione acqua di alimentazione ATE 1,5-3,0 - Temperatura 

max acqua 50-55°C. 
• Resistenza vasca kW 9,0 - Resistenza boiler 2 x kW 9,0 

(Alimentazione acqua fredda 3 x kW 9,0) - Resistenza vasca 
prelavaggio kW 6,0. 

• Potenza motore avanzamento kW 0,15-0,35. 
• Potenza pompa di lavaggio Hp 1,5. 
• Potenza pompa prelavaggio Hp 1,2. 
• Rumorosità a 1 mt. < 70 dbA. 
• Potenza totale kW 20,50.     
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1. Entrata cavo alimentazione 5x6 
(400Vx3N-50Hz)  

2. Tubo di scarico Ø 1"1/4G 

3. Tubo di carico Ø3/4”G 
4. Equipotenziale

Note 
Macchina completabile con una zona di asciugatura (8), tavoli di servizio (1-9), cappa aspirazione vapore (2), pompa di calore 
(7) e dosatori (10).
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MST210DX / MST210SX

• Con zona di prelavaggio in entrata. 
• Strutture a doppia parete in acciaio inox AISI 304. 
• Vasche con angoli arrotondati. 
• Filtri vasca inox facilmente removibili. 
• Porte a ghigliottina controbilanciate a doppia parete 

con fermo e microinterruttore magnetico per arresto 
funzionamento in caso di apertura. 

• Scarico vasche facilitato a mezzo di leve poste 
frontalmente. 

• Bracci lavaggio e risciacquo facilmente asportabili per 
la pulizia. 

• Sistema di sicurezza sul traino. 
• Comandi semplificati. Un solo interruttore comanda 

tutte le funzioni. 
• Possibilità di selezione tra due differenti velocità di 

lavoro (135-210 cesti/ora). 
• Visualizzazione delle temperature di vasca e boiler con 

termoregolatori digitali.  
• Funzionamento temporizzato con auto-timer di serie 

per prevedere l'arresto delle funzioni di lavaggio e di                             
risciacquo in assenza di cesti da lavare. 

• Tendine paraspruzzi, presenti in tutti i settori della macchina, 
impediscono che acqua e detersivo invadano il ciclo 
successivo. 

• Boiler coibentato in AISI 304L 
• Passaggio utile cesto 50,5x42,0 cm.  
• Riscaldamento mediante resistenze corazzate a protezione 

termostatica sia delle vasche che del boiler (in scambio). 
• Il riscaldamento dell'acqua delle vasche è indiretto 

(resistenze non in vasca). 
• Capacità vasca lt. 70 - Capacità vasca prelavaggio lt. 47 - 

Capacità boiler lt. 23. 
• Pressione acqua di alimentazione ATE 1,5-3,0 - Temperatura 

max acqua 50-55°C. 
• Resistenza vasca kW 9,0 - Resistenza boiler 2 x kW 9,0 

(Alimentazione acqua fredda 3 x kW 9,0) - Resistenza vasca 
prelavaggio kW 6,0. 

• Potenza motore avanzamento kW 0,15-0,35. 
• Potenza pompa di lavaggio Hp 2,0. 
• Potenza pompa prelavaggio Hp 1,2. 
• Rumorosità a 1 mt. < 70 dbA. 
• Potenza totale kW 20,90.     
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1. Entrata cavo alimentazione 5x6 
(400Vx3N-50Hz)  

2. Tubo di scarico Ø 1"1/4G 

3. Tubo di carico Ø3/4”G 
4. Equipotenziale

Note 
Macchina completabile con una zona di asciugatura (8), tavoli di servizio (1-9), cappa aspirazione vapore (2), pompa di calore 
(7) e dosatori (10).
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MST250DX / MST250SX

• Con zona di prelavaggio in entrata e zona di doppio 
risciacquo in uscita. 

• Strutture a doppia parete in acciaio inox AISI 304. 
• Vasche con angoli arrotondati. 
• Filtri vasca inox facilmente removibili. 
• Porte a ghigliottina controbilanciate a doppia parete 

con fermo e microinterruttore magnetico per arresto 
funzionamento in caso di apertura. 

• Scarico vasche facilitato a mezzo di leve poste 
frontalmente. 

• Bracci lavaggio e risciacquo facilmente asportabili per 
la pulizia. 

• Sistema di sicurezza sul traino. 
• Comandi semplificati. Un solo interruttore comanda 

tutte le funzioni. 
• Possibilità di selezione tra due differenti velocità di 

lavoro (120-175 cesti/ora). 
• Visualizzazione delle temperature di vasca e boiler con 

termoregolatori digitali.  
• Funzionamento temporizzato con auto-timer di serie 

per prevedere l'arresto delle funzioni di lavaggio e di                             
risciacquo in assenza di cesti da lavare. 

• Tendine paraspruzzi, presenti in tutti i settori della macchina, 
impediscono che acqua e detersivo invadano il ciclo 
successivo. 

• Boiler coibentato in AISI 304L. 
• Passaggio utile cesto 50,5x42,0 cm.  
• Riscaldamento mediante resistenze corazzate a protezione 

termostatica sia delle vasche che del boiler (in scambio). 
• Il riscaldamento dell'acqua delle vasche è indiretto (resistenze 

non in vasca). 
• Capacità vasca lt. 58 - Capacità vasca prelavaggio lt. 47 - 

Capacità vasca doppio risciacquo lt. 31 - Capacità boiler lt. 23. 
• Pressione acqua di alimentazione ATE 1,5-3,0 - Temperatura 

max acqua 50-55°C. 
• Resistenza vasca kW 9,0 - Resistenza boiler 2 x kW 9,0 

(Alimentazione acqua fredda 3 x kW 9,0) - Resistenza vasca 
prelavaggio kW 6,0 - Resistenza doppio risciacquo kW 3,0. 

• Potenza motore avanzamento kW 0,15-0,35. 
• Potenza pompa di lavaggio Hp 1,5. 
• Potenza pompa prelavaggio Hp 1,2. 
• Potenza pompa doppio risciacquo Hp 0,35. 
• Rumorosità a 1 mt. < 70 dbA. 
• Potenza totale kW 21,00.     
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1. Entrata cavo alimentazione 5x6 
(400Vx3N-50Hz)  

2. Tubo di scarico Ø 1"1/4G 

3. Tubo di carico Ø3/4”G 
4. Equipotenziale

Note 
Macchina completabile con una zona di asciugatura (8), tavoli di servizio (1-9), cappa aspirazione vapore (2), pompa di calore 
(7) e dosatori (10).
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MST280DX / MST280SX

• Con zona di prelavaggio in entrata e zona di doppio 
risciacquo in uscita. 

• Strutture a doppia parete in acciaio inox AISI 304. 
• Vasche con angoli arrotondati. 
• Filtri vasca inox facilmente removibili. 
• Porte a ghigliottina controbilanciate a doppia parete 

con fermo e microinterruttore magnetico per arresto 
funzionamento in caso di apertura. 

• Scarico vasche facilitato a mezzo di leve poste 
frontalmente. 

• Bracci lavaggio e risciacquo facilmente asportabili per 
la pulizia. 

• Sistema di sicurezza sul traino. 
• Comandi semplificati. Un solo interruttore comanda 

tutte le funzioni. 
• Possibilità di selezione tra due differenti velocità di 

lavoro (130-205 cesti/ora). 
• Visualizzazione delle temperature di vasca e boiler con 

termoregolatori digitali.  
• Funzionamento temporizzato con auto-timer di serie 

per prevedere l'arresto delle funzioni di lavaggio e di                             
risciacquo in assenza di cesti da lavare. 

• Tendine paraspruzzi, presenti in tutti i settori della macchina, 
impediscono che acqua e detersivo invadano il ciclo 
successivo. 

• Boiler coibentato in AISI 304L 
• Passaggio utile cesto 50,5x42,0 cm.  
• Riscaldamento mediante resistenze corazzate a protezione 

termostatica sia delle vasche che del boiler (in scambio). 
• Il riscaldamento dell'acqua delle vasche è indiretto (resistenze 

non in vasca). 
• Capacità vasca lt. 70 - Capacità vasca prelavaggio lt. 47 - 

Capacità vasca doppio risciacquo lt. 31 - Capacità boiler lt. 23. 
• Pressione acqua di alimentazione ATE 1,5-3,0 - Temperatura 

max acqua 50-55°C. 
• Resistenza vasca kW 9,0 - Resistenza boiler 2 x kW 9,0 

(Alimentazione acqua fredda 3 x kW 9,0) - Resistenza vasca 
prelavaggio kW 6,0 - Resistenza doppio risciacquo kW 3,0. 

• Potenza motore avanzamento kW 0,15-0,35. 
• Potenza pompa di lavaggio Hp 2,0. 
• Potenza pompa prelavaggio Hp 1,2. 
• Potenza pompa doppio risciacquo Hp 0,35. 
• Rumorosità a 1 mt. < 70 dbA. 
• Potenza totale kW 21,40.     
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1. Entrata cavo alimentazione 5x6 
(400Vx3N-50Hz)  

2. Tubo di scarico Ø 1"1/4G 

3. Tubo di carico Ø3/4”G 
4. Equipotenziale

Note 
Macchina completabile con una zona di asciugatura (8), tavoli di servizio (1-9), cappa aspirazione vapore (2), pompa di calore 
(7) e dosatori (10).
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