I quattro fattori del lavaggio
Il lavaggio delle stoviglie avviene grazie alla interazione di quattro fattori che
influenzano l’asportazione dello sporco: azione chimica del detergente, azione
meccanica che utilizza l’acqua come intermediario, azione del calore che utilizza
ancora l’acqua come intermediario, tutti e tre legati all’interno della variabile tempo.

Azione chimica

Il detersivo, introdotto nella macchina nella giusta quantità (solitamente dall’apposito
dosatore), a contatto con l’acqua promuove la sua azione chimica. In sostanza le specifiche
funzioni del detersivo sono quelle di sciogliere e mantenere lo sporco in sospensione per
essere poi espulso nel risciacquo. Inoltre le proprietà indirette del detersivo devono essere
quelle di non eccedere nell’aggressione chimica per salvaguardare stoviglie e macchinari
e di evitare di ostacolare l’azione meccanica dell’acqua con la sua consistenza (la schiuma
riduce la pressione dei getti di lavaggio).

Azione meccanica

L’azione del getto d’acqua che esce dai bracci della macchina dipende dalla pressione
dell’acqua a sua volta determinata dalla potenza della pompa.
La distanza e l’angolo d’azione dei getti superiori ed inferiori deve essere tale da interessare
l’intera superficie delle stoviglie.

Azione termica

L’azione di lavaggio è facilitata da una temperatura che mediamente possiamo indicare
tra i 50° ed i 60°. Ciò migliora la proprietà dei detergenti (effetto alcalino) e la capacità
di sciogliere lo sporco.
La temperatura accelera, nella fase di risciacquo, l’asciugatura.
Ai fini della migliore resa termica alcuni modelli di lavastoviglie sono dotati di coibentazione
(doppia parete).

Azione temporale

A parità di risultato, ad esempio, una lavastoviglie domestica richiede un tempo per ciclo
molte volte più lungo di una macchina industriale ma impiega prodotti detergenti meno
aggressivi, lavora a temperature più basse e con pompe molto meno potenti anche per
contenere la rumorosità a livelli accettabili in ambiente domestico.
Le macchine professionali sono concepite per offrire tempi di ciclo molto corti e per questo
utilizzano pompe, resistenze e boiler potenti nonché detergenti chimicamente molto attivi.
Le rese in base al tempo (piatti/ora) indicate dal produttore solitamente sono riferite al ciclo
più breve tra quelli disponibili e non tengono conto dei tempi di carico e scarico dei cestelli.
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LE FASI del lavaggio
L’organizzazione del lavoro e le normative igienico-sanitarie nel mondo della
ristorazione impongono di lavare stoviglie ed utensili utilizzando apposite macchine,
di cui esistono varie tipologie specializzate che consentono il miglior adattamento
alle procedure operative ed agli spazi a disposizione della singola utenza.

Prelavaggio

15° 40°

Funzione solitamente accessoria, solo per macchine dotate di due o più vasche
(cesto-trascinato e lava-nastro).
La stessa funzione viene assolta manualmente dall’operatore nel lavatoio adiacente
con doccetta mobile.
Prima del prelavaggio viene comunque asportata la maggior parte dei residui (scraping).
Il prelavaggio può essere rettilineo o ad angolo a seconda del layout.

Lavaggio

55° 60°

È la fase di asportazione dello sporco e di azione combinata dei fattori meccanici chimici
e termici, negli intervalli temporizzati dei cicli.
Il lavaggio sfrutta l’acqua di ricircolo aspirandola con una pompa dalla vasca per
poi spruzzarla attraverso gli ugelli sulle stoviglie.
Le macchine più moderne ed efficaci hanno particolari sistemi di scarico che consentono di
mantenere più pulita l’acqua della vasca, migliorando il risultato e riducendo i costi operativi.

Risciacquo

75° 85°

Ad esclusione delle macchine più dimensionate è l’ultima fase del ciclo che provvede
ad eliminare le tracce di detersivo e ad aumentare la temperatura per agevolare l’evaporazione
e quindi l’asciugatura. L’acqua di risciacquo è preriscaldata da un boiler.
In generale l’acqua di lavaggio presente nella vasca viene riutilizzata più volte, mentre
l’acqua per il risciacquo viene rinnovata ad ogni ciclo.
Essa stessa costituisce poi, con l’addizione di detergente, il rinnovo graduale della soluzione
di lavaggio.

Asciugatura

È costituita da un sistema di ventilazione riscaldata per eliminare le tracce di acqua
sulle stoviglie. Al fine del risparmio energetico si tende a sfruttare l’aria presente nel tunnel
condensandone i vapori.
L’asciugatura può essere rettilinea o ad angolo a seconda del layout.

80° 110°
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TIPOLOGIA
ACQUA

DOLCE <15 °F

DURA >15 °F

OSMOTIZZATA

VETRERIA

PORCELLANA

TIPOLOGIA
STOVIGLIE

ALLUMINIO

ARGENTO

MELANINA

ACCIAIO INOX

POLICARBONATO

Guida alla scelta dei detergenti
Lavaggio Meccanico Stoviglie
PRODOTTI
DETERGENTI
KIPRO
Wash
Professional

KIPRO
Wash
Extra

KIPRO
Wash
Plus CL

COADIUVANTI RISCIACQUO
KIPRO
Wash
Kristal

OTTIMALE

KIPRO
Wash
Spezial

KIPRO
Brill
Professional

KIPRO
BRILL
Extra

applicabile

KIPRO
Brill
Top

DETERGENTI PER IL LAVAGGIO MECCANICO
Detergenti per il lavaggio meccanico

KIPRO WASH PROFESSIONAL
Detergente Lavastoviglie
adatto per acque depurate <15 F
KPDELA4001
capacità flacone 6 Kg
KPDELA4002
capacità tanica 25 Kg

KIPRO WASH EXTRA

KIPRO WASH PLUS CL

KIPRO WASH KRISTAL

KIPRO WASH KRISTAL
Detergente
senza
alcali per bicchieri
KIPRO WASH
SPEZIAL

Detergente Lavastoviglie
adatto per acque dure >15 F
KPDELA4003
capacità flacone 6 Kg
KPDELA4004
capacità tanica 25 Kg

Detergente senza alcali
per bicchieri
adatto per acque depurate < 15 F
KPDELA4005
capacità flacone 5,5 Kg

Codice

Prodotto

Confez.

Detergente Lavastoviglie
clorato
per ceramiche
adatto per acque depurate <15 F
KPDELA4010
capacità flacone 6 Kg

adatto
per acque
depurate < 15 F
Detergente
Lavapentole,
KPDELA4005
idoneo per metalli dolci e leghe
capacità
flacone
Kg
adatto per
acque5,5
depurate
<15 F
KPDELA4006
capacità tanica 25 Kg

N. Conf.
strati

Strati N. Conf.
pallet
pallet

KPDELA4001 KIPRO WASH PROFESSIONAL 6Kg x 4pz

8

4

32

25Kg

12

2

24

6Kg x 4pz

8

4

32

25Kg

12

2

24

KPDELA4010 KIPRO WASH PLUS CL

6Kg x 4pz

8

4

32

KPDELA4005 KIPRO WASH KRISTAL

5,5Kg x 4pz

8

4

32

KPDELA4006 KIPRO WASH SPEZIAL

25Kg

12

2

24

KPDELA4002

acque depurate < 15 F

KPDELA4003 KIPRO WASH EXTRA
KPDELA4004

acque dure > 15 F

acque depurate < 15 F
clorato per ceramiche

acque depurate < 15 F
senza alcali per bicchieri
acque depurate < 15 F
lavapentole
idoneo per metalli dolci e leghe
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Coadiuvanti di risciacquo

KIPRO BRILL PROFESSIONAL
Brillantante Neutro
adatto per acque depurate <15 F
KPDELA4007
capacità flacone 5 Kg

KIPRO BRILL EXTRA

Brillantante Neutro
adatto per acque dure >15 F
KPDELA4008
capacità flacone 5 Kg

KIPRO BRILL TOP

Brillantante Neutro
adatto per acque Osmotizzate
KPDELA4009
capacità flacone 5 Kg

Codice

Confez.

N. Conf.
strati

KPDELA4007 KIPRO BRILL PROFESSIONAL

5Kg x 4pz

8

4

32

KPDELA4008 KIPRO BRILL EXTRA

5Kg x 4pz

8

4

32

KPDELA4009 KIPRO BRILL TOP

5Kg x 4pz

8

4

32

Prodotto

acque depurate < 15 F
[neutro]
acque dure > 15 F
[ACIDO]

acque Osmotizzate

Strati N. Conf.
pallet
pallet
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LAVATAZZINE

TIPOLOGIA DI LAVASTOVIGLIE

SOTTOTAVOLO

CARICA FRONTALE

CAPOTTINA

CESTO
TRASCINATO

NASTRO

LAVAPENTOLE
LAVAOGGETTI

Guida aI SISTEMI di dosaggio
LAVAGGIO MECCANICO STOVIGLIE
PRODOTTI
N. PIATTI/ORA MAX

N. COPERTI MAX

30-50

800

100

40-60

1200

200

40-80

1500

250

90-250

1400-4000

250-600

> 1500

> 600

N. CESTELLI/ORA

KPPPDB3007

KPPPDB3006

KPPPST3005

BRILLANTANTE
KPPPST3004

KPPPDG3003

KPPPDG3002

KPPPDG3001

DETERGENTI

20-40

POMPE PERISTALTICHE PER DOSAGGIO DETERGENT

Dosaggio detergente

Pompa Peristaltica analogica

Con velocità variabile 10÷100%, adatta per liquidi viscosi.
Fissaggio a parete tramite staffa ad aggancio rapido. Contenitore IP65 ignifugo e antiacido.
KPPPDG3001
Portata Variabile 0,54÷7,2 l/h
Tubo Santoprene 6x10mm
Pressione 0,1 bar

Pompa Peristaltica analogica

Con velocità variabile 10÷100%, adatta per liquidi viscosi.
Fissaggio a parete tramite staffa ad aggancio rapido. Contenitore IP65 ignifugo e antiacido.
KPPPDG3002
Portata Variabile 0,72÷10,81 l/h
Tubo Santoprene 6x10mm
Pressione 0,1 bar

Pompa Peristaltica programmabile conducimetrica

Dosaggio proporzionale (velocità 10÷100%) alla conducibilità misurata in vasca
(range 0,2÷101 mS). Display a 4 digit con visualizzazione allarmi e modalità lavoro.
• La programmazione consente di impostare il valore di conducibilità
corrispondente alla concentrazione di detergente desiderato
• La pompa è in grado di riconoscere l’assenza di acqua
• è dotata di buzzer vocale per la segnalazione allarmi, blocco motore e livello prodotto
KPPPDG3003
Portata Variabile 0,72÷10,81 l/h
Tubo Santoprene 6x10mm
Pressione 0,1 bar

Codice

Prodotto

Comandi

Portata
l/h

KPPPDG3001 Pompa peristaltica analogica per detergente

analogici

0,54÷7,2

KPPPDG3002 Pompa peristaltica analogica per detergente

analogici

0,72÷10,81

digitali

6,00

KPPPDG3003 Pompa peristaltica programmabile conducimetrica per detergente
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TE
Sistemi di dosaggio detergente e brillantante
per lavastoviglie a ciclo fisso e a tunnel
Sistema compatto di dosaggio automatico di detergente e brillantante

Studiato appositamente per lavastoviglie industriali a ciclo fisso e a tunnel. Grado di protezione IP65 e
isolamento elettrico classe 2. Apertura a 90° per accesso facilitato alle pompe e alle connessioni elettriche.
• Microniterruttore e trimmer interni per la regolazione dei parametri
e la selezione delle modalità di dosaggio
• Ingressi allarme fine prodotto per sonda di livello a contatto reed (sonda non inclusa)
• Programma detergente ti permette di determinare modalità,
tempo e velocità di somministrazione detergente
• Programma brillantante ti permette di determinare modalità e velocità di somministrazione brillantante
KPPPST3004
Portata 6 l/h • Tubo Santoprene 6x10mm • Pressione 0,1 bar • Alimentazione 24/115/230 Vac

Sistema compatto di dosaggio a microprocessore di detergente e brillantante

Con display LCD studiato appositamente per lavastoviglie industriali a ciclo fisso e a tunnel.
Grado di protezione IP65 e isolamento elettrico classe 2.
Apertura a 90° per accesso facilitato alle pompe e alle connessioni elettriche.
• Microniterruttore e trimmer interni per la regolazione dei parametri
e la selezione delle modalità di dosaggio
• Ingressi allarme fine prodotto per sonda di livello a contatto reed
• Sonda induttiva μS …50 MS inclusa nella pompa brillantante regolabile in modalità, velocità e tempo
KPPPST3005
Portata 12,5 l/h • Tubo Santoprene 6x10mm • Pressione 0,1 bar • Alimentazione Switching 100÷240 Vac

Codice

Prodotto

Comandi

Portata
l/h

KPPPST3004

Sistema di dosaggio automatico di detergente e brillantante con sonda

digitali

6,00

KPPPST3005

Sistema di dosaggio a microprocessore di detergente e brillantante

digitali

12,50

con display LCD e sonda induttiva

Dosaggio brillantante
Dosatore di brillantante idraulico a membrana

Funziona tramite la pressione di risciacquo della macchina, non necessita di connessione elettrica
ed è ideale anche in quegli ambienti dove la pressione dell’acqua è bassa.
Grado di protezione IP65.
KPPPDB3006
Portata variabile 0÷4 CC

Pompa analogica per brillantante

Specifica per lavastoviglie con singola o doppia elettrovalvola. Dotata di tubo in silicone 3x8 mm,
ideale per lavori ad alta pressione.
KPPPDB3007
Portata variabile 0÷1 lt/h
Pressione 3 bar

Codice

Prodotto

Comandi

Portata
l/h

KPPPDB3006

Dosatore idraulico a membrana di brillantante

analogici

0÷0,4

KPPPDB3007

Pompa peristaltica analogica per brillantante

analogici

0÷1
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Guida alla PULIZIA
IN CUCINA
PRODOTTI
KIPRO
ROBO
POWER

KIPRO
ROBO
RINSE

KIPRO
PULI
KAL

FORNO FCV

TIPOLOGIA DI APPARECCHIATURA - SUPERFICIE

CUCINA GAS

FRY TOP

FRIGGITRICE

BRASIERA

CUOCIPASTA

PENTOLE
CILINDRICHE

CAPPA
ASPIRAzione

PRODUTTORI
GHIACCIO

BAGNOMARIA

LAVASTOVIGLIE

OTTIMALE

applicabile

KIPRO
PULI
GRILL

PRODOTTI PER LA PULIZIA IN CUCINA
Prodotti per piastre, forni friggitrici

KIPRO ROBO POWER

Detergente per forni
con sistemi di lavaggio automatici
integrati
KPDEFO4001
capacità flacone 6 Kg

KIPRO ROBO RINSE

Additivo per forni
con sistemi di lavaggio automatici
integrati
KPDEFO4002
capacità flacone 6 Kg

Codice

Prodotto

KPDEFO4001 KIPRO ROBO POWER

Confez.

N. Conf.
strati

Strati N. Conf.
pallet
pallet

6Kg x 4pz

8

4

32

5Kg x 4pz

8

4

32

Detergente per forni
con sistemi di lavaggio
automatici integrati

KPDEFO4002 KIPRO ROBO RINS
Additivo per forni con sistemi
di lavaggio automatici
integrati
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Prodotti specialistici

KIPRO PULI KAL

Disincrostante concentrato, a base
di acido fosforico per la rimozione
periodica del calcare
KPDEAT4002
capacità flacone 6 Kg

KIPRO WASH KRISTAL

Detergente senza alcali per bicchieri
KIPRO
PULI GRILL
adatto per acque depurate < 15 F
Disincrostante a schiuma
KPDELA4005
aggrappante specifico per
capacità flacone 5,5 Kg
attrezzature adibite alla cottura
degli alimenti
KPDEAT4001
capacità flacone 750 ml

Codice

Prodotto

KPDEAT4002 KIPRO PULI KAL

Strati N. Conf.
pallet
pallet

Confez.

N. Conf.
strati

6Kg x 4pz

8

4

32

Ric.

10

4

40

Disincrostante concentrato,
a base di acido fosforico
per la rimozione
periodica del calcare
KPDEAT4001 KIPRO PULI GRILL
Detergente a schiuma

750ml x

aggrappante specifico

12pz

per attrezzature adibite
alla cottura degli alimenti
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