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Lavatrici a ultrasuoni per il settore commerciale 

Per richiedere un'offerta o un'incontro con un nostro venditore ·: Modulo offerta 
 

 

 
 
 
 
Non dimenticare i 

·: detergenti  
per lavatrici a ultrasuoni 
 
 

 Video prova pulizia 

Lavatrici a ultrasuoni commerciali  
di tipo Consumer e Professional 
Sono lavatrici a ultrasuoni di piccole e medie dimensioni per 
minimizzare l'ingombro e facilitare la posizione sul banco 
dell'esercizio o su tavoli da lavoro. Ideali per la pulizia di piccoli 
oggetti e utensili di lavoro in piccoli ambienti (esercizi commerciali), 
dove esiste la necessità di una approfondita pulizia e igiene di oggetti 
e strumenti che sono utilizzati per la cura delle persone (pettini, 
forbici, utensili manicure, ecc.) o che andranno a contatto con la pelle 
(strumenti per tatuatori, per piercer, gioielli, orologi, occhiali, ecc.). 
 
Indicate per attività quali: 

�●     estetisti (centri estetici, beauty farm, manicure, pedicure);
�●     orafi (laboratori metalli preziosi, orologiai);
�●     ottici (oculisti, studi ottici, negozi di ottica);
�●     parrucchieri (hair stylist, acconciatore, barbieri);
�●     tatuatori e piercer (laboratori di tattoo, di piercing).

 
Caratteristiche generali (Serie Professional) 

�●     vasca in acciaio inox;
�●     dotate di coperchio;
�●     carpenteria inox;
�●     alimentazione 220V;
�●     frequenze variabili 25/38 kHz;
�●     alta efficienza;
�●     elevata resistenza all'uso;
�●     versione analogica (timer e termostato meccanici);
�●     versione digitale (timer e termostato su display a cifre rosse).

 
Modello EC41

 
 

 
Modello 6800

 
 

 
Modello ST1 digitale

 
 

 
Modello ST2 analogica

 
 

Modello EC41 (Serie Consumer)
Dimensioni 

esterne (mm)
Dimensioni 

interne (mm) Capacità (litri) Trasduttori(n)

190x100x120 155x75x50 0,68 1
Potenza 

ultrasuoni 
(W/HF)

Potenza 
riscal. (W)

Scarico 
(pollici) Codice prod.

30/3600 - - EC41
 
 
Modello 6800 (Serie Consumer)

Dimensioni 
esterne (mm)

Dimensioni 
interne (mm) Capacità (litri) Trasduttori(n)

200x140x140 150x90x50 0,6 1
Potenza 

ultrasuoni 
(W/HF)

Potenza 
riscal. (W)

Scarico 
(pollici) Codice prod.

50/42 - - 6800
 
 
Modello 6800/R (Serie Consumer)

Dimensioni 
esterne (mm)

Dimensioni 
interne (mm) Capacità (litri) Trasduttori(n)

200x140x140 150x90x45 0,6 1
Potenza 

ultrasuoni 
(W/HF)

Potenza 
riscal. (W)

Scarico 
(pollici) Codice prod.

50/42 30 - 6800/R
 
 
Modello ST1 (Serie Professional)

Dimensioni 
esterne (mm)

Dimensioni 
interne (mm) Capacità (litri) Trasduttori(n)

220x160x200 190x110x65 1 1
Potenza 

ultrasuoni 
(W/HF)

Potenza 
riscal. (W)

Scarico 
(pollici) Codice prod.

40/80 / / ST1
 
 
Modello ST2 (Serie Professional)

Dimensioni 
esterne (mm)

Dimensioni 
interne (mm) Capacità (litri) Trasduttori(n)

270x295x240 195x100x100 2 1
Potenza 

ultrasuoni 
(W/HF)

Potenza 
riscal. (W)

Scarico 
(pollici) Codice prod.

45/85 110 3/8" ST2
 
 
Modello ST3 (Serie Professional)

Dimensioni 
esterne (mm)

Dimensioni 
interne (mm) Capacità (litri) Trasduttori(n)

285x370x260 235x140x120 3 2
Potenza 

ultrasuoni 
(W/HF)

Potenza 
riscal. (W)

Scarico 
(pollici) Codice prod.

100/200 250 3/8" ST3
 
 
Modello ST4 (Serie Professional)

Dimensioni 
esterne (mm)

Dimensioni 
interne (mm) Capacità (litri) Trasduttori(n)

285x370x310 225x135x150 4 2
Potenza 

ultrasuoni 
(W/HF)

Potenza 
riscal. (W)

Scarico 
(pollici) Codice prod.

100/200 250 3/8" ST4

Per richiedere un'offerta o un'incontro con un nostro venditore ·: Modulo offerta 
 

Puoi scaricare sul tuo PC questa pagina in formato PDF:  Lavatrici_commerciale.pdf
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