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Prestazioni
Risultati di lavaggio e 
risciacquo superiori con totale 
rimozione del detergente.

Igiene
Risciacquo garantito ad una 
temperatura costante di 84°C, 
per soddisfare i massimi 
requisiti in materia di sicurezza.

Ergonomia
Eccellente design che offre 
all’operatore un ambiente di 
lavoro semplificato.

Stoviglie sempre pulite

Le lavapentole Electrolux rappresentano la soluzione ideale per i clienti più 
attenti e alla ricerca di attrezzature ad elevate prestazioni. 
Perfette per lavare pentole, padelle, utensili, vassoi, contenitori gastronorm, 
teglie pasticceria e vassoi da macelleria.
L’obiettivo di Electrolux  è quello di offrire soluzioni per il lavaggio, affidabili, 
con bassi costi di gestione, dal 
funzionamento flessibile ed ergonomico, che garantiscono i massimi risultati di 
lavaggio e sanitizzazione.
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Lavapentole a carica frontale Lavapentole passante

3



4 Lavapentole 

Prestazioni 
eccellenti

Prestazioni

•  Le potenti pompe di lavaggio assicurano stoviglie 
pulite perfettamente

• I 3 bracci di lavaggio laterali aggiuntivi (nei modelli a 
carica frontale) forniscono getti d’acqua più potenti 
per un lavaggio completo ed impeccabile

Potenti pompe di lavaggio

3 bracci di lavaggio laterali aggiuntivi

• La particolare forma interna della capotta 
impedisce la caduta di gocce d’acqua sporca sulle 
stoviglie pulite al termine del ciclo di lavaggio

• E’ possibile regolare la pressione dell’acqua 
dei bracci di lavaggio superiori e inferiori (a 
seconda degli oggetti) al fine di ottenere le migliori 
prestazioni

• Tempi rapidi di riscaldamento 

Le lavapentole Electrolux sono state progettate per soddisfare i più 
elevati standard nelle prestazioni di lavaggio.
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Pulizia, sicurezza 
e igiene
Dispositivo WASH SAFE CONTROL per una costante efficienza. 
La risposta definitiva per sicurezza, igiene, risparmio energetico e 
costi di gestione ridotti.

Wash Safe Control = eeccellente qualità del 
risciacquo.  

• Il circuito di risciacquo sanitizza le stoviglie ad una 
temperatura costante di 84 °C, indipendentemente 
dalla temperatura dell’acqua di rete

• Il boiler atmosferico insieme alla pompa di 
risciacquo, garantisce un’elevata e costante 
pressione dell’acqua di risciacquo, anche quando 
la pressione della rete idrica è bassa

• 7 o 12 litri di acqua calda pulita per ogni cesto (a 
seconda del modello)

• La camera di lavaggio ha angoli arrotondati ed è 
priva di tubazioni 

• I 3 bracci di lavaggio laterali permettono una pulizia 
accurata delle stoviglie di grandi dimensioni, grazie 
ai dispositivi “click-in — click-out” attivati da parte 
dell’operatore

• Il ciclo di auto-pulizia, completamente automatico, 
igienizza la camera di lavaggio con acqua calda, 
dopo l’utilizzo

• La pompa di scarico incorporata, scarica l’acqua 
completamente, a qualsiasi livello, evitando così i 

Porta ribaltabile per un facile accesso alle parti rimovibili

1

2

3

4

5

cattivi odori e la proliferazione batterica (nei modelli 
a carica frontale)

• La funzione di scarico boiler permette lo 
svuotamento dell’acqua sporca per una maggiore 
igiene nei periodi di non utilizzo

• Piedini regolabili da 200 mm per facilitare le 
operazioni di pulizia

• Tutti i componenti interni, quali i bracci di lavaggio 
e risciacquo, i filtri, sono facilmente rimovibili per la 
pulizia

Come funziona

1    La valvola solenoidale permette il riempimento 
del boiler direttamente dall’acqua di rete

2    Il salto in aria impedisce il ritorno dell’acqua 
nella rete idrica in caso di malfunzionamento 
della macchina

3    La pompa di risciacquo spinge acqua ad una 
pressione elevata e costante. La rimozione 
del detergente viene garantita anche con 
l’immissione di acqua a bassa pressione

4    Il dispositivo di attesa boiler assicura che la 
fase di risciacquo si attivi solo quando l’acqua 
raggiunge la corretta temperatura

5    Il boiler atmosferico fornisce una grande 
quantità di acqua calda ad un’elevata e 
costante temperatura
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Affidabilità

• Elevato livello dei componenti, come le resistenze 
della vasca di lavaggio e risciacquo rivestite con 
Incoloy800 con protezione termica interna – se 
una diramazione degli elementi andasse in avaria, 
le altre due continuerebbero a funzionare

• Protezione all’acqua IPX5

• Chiusura totale nella parte posteriore per 
prevenire l’infiltrazione di insetti, sporco e acqua

• I filtri rimovibili in acciaio inox che coprono l’intera 
superficie della vasca impediscono l’ingresso di 
residui di cibo nel circuito di lavaggio

• Tutti i componenti principali sono realizzati in 
acciaio inox AISI 304 anti-corrosione ad elevata 
resistenza (telaio, porte, pannelli frontali, posteriori 
e laterali, guide cestelli, ugelli e bracci di lavaggio 
e risciacquo)

Flessibilità

• Tutti i modelli sono stati progettati per essere 
compatibili con dispositivi di dosaggio interni ed 
esterni 

• Quantità di dosaggio programmabile tramite il 
pannello di controllo elettronico

• 3 cicli di lavaggio: per stoviglie leggermente 
sporche, sporco medio e molto sporche. Ciclo 
infinito per il lavaggio continuo

• Scatola di collegamento esterna per velocizzare 
eventuali modifiche di voltaggi in utenza

• Il pannello di controllo elettronico consente la 
personalizzazione dei tempi e delle temperature 
dei cicli di lavaggio e risciacquo in funzione alle 
esigenze dell’operatore

La struttura e tutti i componenti garantiscono elevati livelli 
di affidabilità e flessibilità; il tutto tradotto in una sola 
apparecchiatura.

Affidabilità e flessibilità 
garantite

Componenti in acciaio inox AISI 304

Predisposizione per dispositivo di dosaggio esterno
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Progettate per qualsiasi 
esigenza

Design

• I modelli passanti dispongono di funzionamento 
a pulsante – 2 tasti situati sulla capotta ad 
un’altezza comoda per l’operatore

• I modelli a carica frontale sono dotati di porte 
ribaltabili, controbilanciate da due bracci 
telescopici che alleggeriscono il carico di apertura 
e di chiusura

• I filtri possono essere rimossi senza dover 
smontare i bracci di lavaggio e risciacquo

• Le maniglie della porta sono state progettate 
in modo ergonomico per una migliore presa da 
qualsiasi posizione (nei modelli passanti)

• Le guide sono state studiate accuratamente per 
sostenere il carico e lo scarico di cestelli pesanti

• Supporto del cestello in acciaio inox ad 
estrazione rapida

• La porta isolata a doppia parete garantisce un 
basso livello di rumorosità

• L’apertura della porta di 180° consente una 

Eccellenza in ergonomia per offrire all’operatore un ambiente di 
lavoro più agevole.

Ampia apertura della porta con movimenti semplici Apertura porta frontale di 180°

maggiore facilità di pulizia (nei modelli a carica 
frontale)

• Vasca di lavaggio stampata con angoli arrotondati

• La camera di lavaggio è priva di tubazioni 
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L’elettronica 
all’avanguardia
Studiata per rendere più semplice il lavoro grazie al controllo 
intelligente

• Nessuna perdita di tempo da parte 
dell’operatore, grazie al controllo elettronico che 
emette segnali sonori e ben visivi sul display, quali:

“Close” — chiudere la porta
“Fill” — riempimento d’acqua in macchina
“End” — ciclo di lavaggio terminato
“Clean” — ciclo di pulizia in corso 

• Ampio display digitale per la lettura delle 
temperature di lavaggio e risciacquo 

• Temperature e cicli di lavaggio facilmente 
personalizzabili 

• Il display elettronico ha un contatore incorporato 
che indica il numero dei cicli di lavaggio e di 
scarico eseguiti, per verificare rapidamente se 
l’acqua sporca viene sostituita spesso per garantire 
un’adeguata pulizia delle stoviglie

• Possibilità di impostare precise quantità di 
brillantante e detergente tramite il pannello di 
controllo, per ottenere notevoli risparmi economici 

• Display di auto-diagnosi previsto in caso di 
malfunzionamento della macchina, con l’indicazione 
codificata del problema 

• Pannello di controllo elettronico predisposto per il 
monitoraggio HACCP come computer e stampanti

On/Off
Interruttore On/Off

Ciclo di autopulizia
Vengono attivati 4 cicli di 
risciacquo per sanitizzare la 
camera di lavaggio. La vasca e 
la pompa di lavaggio vengono 
svuotate completamente 
per evitare la proliferazione 
batterica.

Sollevamento della 
capotta
Sollevamento automatico 
della capotta in alcuni 
modelli.

Ciclo 1
Ciclo di 
lavaggio breve 
(180 sec)

Ciclo 2
Ciclo di 
lavaggio medio 
(360 sec)

Ciclo 3
Ciclo di 
lavaggio lungo 
(540 sec)

Infinito
Ciclo di lavaggio 
infinito

Il WASH•SAFE CONTROL 
garantisce un eccellente 
qualità nel risciacquo e nella 
sanitizzazione. Indicatore della 

temperatura di lavaggio/
risciacquo
Indica che il ciclo di 
lavaggio o risciacquo è in 
funzione alla temperatura 
visualizzata sul display.
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Accessori

Modelli a carica frontale disponibili in 3 diverse 
dimensioni

• Compatta con porta standard (apertura porta 
670mm L x 570mm H) – mod. EPPWESG

• Verticale con porta alta (apertura porta 670mm L x 
710mm H) – mod. EPPWEHG

• Ampia con porta larga (apertura porta 1340mm L x 
570mm H) – mod. EPPWELG

• Forniti di supporto cesto estraibile in acciaio inox 
con ruote e un cesto in più per contenitori o vassoi

Modelli passanti disponibili in 2 diverse 
dimensioni 

• Compatta con una larghezza della bocca di carico 
di 780mm

• Larga con una larghezza della bocca di carico di 
1270mm 

• I modelli passanti rendono le operazioni di lavaggio 
più efficienti ed ergonomiche consentendo 
l’estrazione rapida delle stoviglie pesanti 
evitandone il sollevamento 

• Forniti di supporto cesto estraibile in acciaio inox 
con ruote e un cesto in più per contenitori o vassoi

• I tavoli di prelavaggio e di carico/scarico sono 
disponibili come accessori opzionali
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Lavapentole a carica 
frontale

EPPWESG EPPWEHG EPPWELG

Boiler atmosferico • • •

Pompa di scarico • • •

Dosatore detergente • • •

Dosatore brillantante • • •

Dimensioni esterne (mm) 

Larghezza 876 876 1552

Profondità 900 900 900

Altezza 1791 1991 1791

Bocca di carico (mm)

Larghezza 670 670 1340

Profondità 710 710 710

Altezza 570 740 570

Numero di cicli 4 4 4

Durata cicli (sec) 180/360/540/infinito 180/360/540/infinito 180/360/540/infinito

Capacità di carico (vassoi/cesto) 3 x GN 1/1 3 x GN 1/1 6 x GN 1/1

Lavaggio

Capacità vasca (lt.) 95 95 150

Resistenze della vasca (kW) 7 7 10,5

Potenza pompa (kW) 2,5 2,5 5

Risciacquo

Capacità boiler (lt.) 18 18 18

Resistenze del boiler (kW) 10,5 10,5 10,5

Consumi acqua per cesto (lt.) 7 7 12

Potenza totale (kW) 13 13 17

Voltaggio 400V/3N/50Hz
convertibile in utenza 

230V/3/50Hz

400V/3N/50Hz
convertibile in utenza 

230V/3/50Hz

400V/3N/50Hz
convertibile in utenza 

230V/3/50Hz

Versione 60Hz • •

Accessori inclusi

Cesti cesto per contenitori e 
vassoi

cesto per contenitori e 
vassoi

cesto per contenitori e 
vassoi

cesto in acciaio inox cesto in acciaio inox cesto in acciaio inox

• Incluso
-  Non disponibile
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Lavapentole
passanti

WT830EAG WT850EAG

Boiler atmosferico • •

Pompa di scarico - -

Dosatore detergente - -

Dosatore brillantante - -

Dimensioni esterne (mm) 

Larghezza 833 1433

Profondità 890 890

Altezza 1760 1760

Bocca di carico (mm)

Larghezza 670 1270

Profondità 610 610

Altezza 580 580

Numero di cicli 4 4

Durata cicli (sec) 180/360/540/infinito 180/360/540/infinito

Capacità di carico (vassoi/cesto) 3 x GN 1/1 6 x GN 1/1

Lavaggio

Capacità vasca (lt.) 95 150

Resistenze della vasca (kW) 7 10,5

Potenza pompa (kW) 2,5 2 x 2,5

Risciacquo

Capacità boiler (lt.) 18 18

Resistenze del boiler (kW) 10,5 10,5

Consumi acqua per cesto (lt.) 6,2 7,7

Potenza totale (kW) 13 15,5

Voltaggio 400V/3N/50Hz
convertibile in utenza 

230V/3/50Hz

400V/3N/50Hz
convertibile in utenza 

230V/3/50Hz

Accessori inclusi

Cesti cesto per contenitori e vassoi cesto per contenitori e vassoi

cesto in acciaio inox cesto in acciaio inox

• Incluso
-  Non disponibile
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Share more of our thinking at www.electrolux.it/professional

Eccellenza
con una particolare attenzione
all’ambiente
Le soluzioni di Electrolux Professional rispondono perfettamente ai
bisogni del cliente anche in merito ad affidabilità, efficienza dei costi
e sostenibilità. I prodotti sono i migliori in termini di qualità, durata e
bassi costi di gestione. Alcune delle nostre installazioni sono all’opera 
da più di 40 anni!

• Tutti gli stabilimenti Electrolux Professional sono certificati ISO
14001.

• Tutte le soluzioni Electrolux Professional sono progettate per
consumare il minimo in termini di acqua, energia e detergenti
con basse emissioni nell’ambiente.

• Tutte le soluzioni Electrolux Professional sono le migliori
della categoria in termini di qualità, per un lungo ciclo di vita
accompagnato ai più bassi costi di gestione. Ci sono soluzioni
ancora all’opera dopo 40 anni.

• Tutte le soluzioni Electrolux Professional sono conformi a ROHS
e REACH e riciclabili per oltre il 95%

• Tutte le soluzioni Electrolux Professional sono testate
qualitativamente al 100% e tutte le funzioni sono controllate
singolarmente da tecnici esperti.

• Negli ultimi 5 anni più del 70% delle soluzioni Electrolux Professional 
è stato rinnovato e progettato tenendo sempre presente i bisogni
del cliente e con una particolare attenzione
all’ambiente

• Electrolux Professional sostiene uno specifico
programma di risparmio energetico per ridurre il
consumo di energia dei suoi stabilimenti.


