
LAVAMANI



MOD. LMSCP

LAVAMANI CON STERILIZZATORE
Proposti in due versioni, da fissare a parete, entrambi sono realizzati in acciaio
inox 18-10 satinato, vasca stampata con ampie raggiature, dotati d’erogazione
acqua calda e fredda con comando a pedale o a ginocchio e completi di alzatina
posteriore ricavata in corpo unico col piano lavello. Sull'alzatina posteriore è
fissato il contenitore e dosatore di detergente liquido erogabile a pressione.
La particolarità costruttiva di tali attrezzature è caratterizzata anche dalla presenza
di una vaschetta laterale per la sterilizzazione dei coltelli, con base portacoltelli
opportunamente sagomata in plastica alimentare: nella stessa il livello dell'acqua,
la sua temperatura, la sicurezza contro surriscaldamenti o funzionamento a
secco sono controllati da centralina elettronica con visualizzazione su diplay
digitale della temperatura del bagno. Riscaldamento con resistenza da Kw. 2,5.
Il modello LMSCG dispone di vaschetta lavamani
da cm. 24x40x26 h. e vaschetta per coltelli da cm. 15x30x25 h. Il Modello LMSCP
dispone di vaschetta lavamani da cm. 34x40x16 h. e vaschetta per coltelli da
cm. 40x16x33 h. utile a contenere fino a 16 coltelli disposti verticalmente.
Realizzazione conforme CE.

STERILIZZATORE PER COLTELLI
Da fissare a parete, è realizzato in acciaio inox 18-10 satinato.
La vasca, con supporto superiore per i coltelli in materiale plastico alimentare,
è di cm. 40x16x33 h. ed è corredata di centralina elettronica di controllo
temperatura e livello acqua con visualizzazione della temperatura con display,
sopra descritti. Realizzazione conforme CE.

MOD. LMSCG

MOD. SC

PREZIOSI AIUTI PER L’IGIENE IN CUCINA



MOD. LM

MOD. DC MOD. DS

MOD. LMP

Sterilizzatore U.V.A.
MOD. BSTER

STERILIZZATORE U.V.A 15 WATTS
Armadio sterilizzatore per coltelli da fissare a parete. Costruito interamente
in acciaio inox AISI 304 con sportello in plexiglass fumè. Equipaggiato di 2
lampade germicide da 15 watts con protezione inox. Il supporto per coltelli
è rappresentato da una calamita in ferro cromata. Di dimensioni 600 x100x
700 h. è inoltre dotato di apertura di sicurezza con innesto a baionetta e
temporizzatore per lo spegnimento delle lampade.
Realizzazione conforme CE.

LAVAMANI
Costruiti interamente in acciaio inox 18-10 finemente satinato,vasche stampate
con ampie raggiature, sono corredati di miscelatore acqua azionabile a ginocchio
o a pedale. La loro costruzione risponde pienamente a quanto previsto dal
D.P.R. 327/80. Il modello LM con erogazione a ginocchio, è previsto nella
versione sospesa con fissaggio a parete e minimizza l'ingombro di spazio in
cucina.
Il modello LMP, con appoggio a pavimento, prevede l'erogazione acqua con
comando a pedale.  Il vano interno è accessibile da una portina a battente.
Entrambi sono corredati di collo erogatore e sifone in materiale plastico.

ACCESSORI PER LAVAMANI
A completamento dei lavamani è possibile utilizzare
• il dosatore di sapone Mod. DS, per saponi liquidi, contenuto Lt. 1,1
di prodotto, costruito in materiale plastico trasparente.
Accessibilità per il rifornimento di detergente protetto da serratura
• il distributore di asciugamani in carta monouso mod. DC, utile per 250
salviette, realizzato in materiale plastico.
Entrambi gli accessori sono da fissare a parete, o possono fissarsi su parete
mod. PLM in acciaio inox 18-10 satinato da sovrapporre all'alzatina
dei lavamani.



Quality System Certified
UNI EN ISO 9001:2000
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I prodotti presentati in questo catalogo sono soggetti, senza preavviso e senza responsabilità per l'azienda produttrice, alle usuali modifiche tecniche e di design che, senza pregiudicare le caratteristiche
essenziali, potranno apparire opportune per il miglioramento del servizio.
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ANGELO PO Grandi Cucine SpA
41012 CARPI (MO) - ITALY
S/S Romana Sud, 90
Tel. +39/059/639 411
Fax +39/059/642 499
http:www.angelopo.it
E-mail: angelopo@angelopo.it

7Y90517-2

47 39

LMSCG

103

62 51

105

LMSCP

LM

50 50

22

8,5

50 50

85

LMP

8,5

47 30

65

SC

:


