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Informazioni aggiuntive sul sito www.winterhalter.com/it-it/ 

S
u
b
je

c
t 
to

 t
e
c
h
n
ic

a
l 
a
lt
e
ra

ti
o

n
s
 0

6
.0

9
.2

0
1
8

 
 

In base alle necessità, le macchine della Serie UC possono essere personalizzate secondo quattro versioni: 
lavabicchieri, lavapiatti, lavaposate e bistrò. Il pulsante unico con codice colori indica lo stato della macchina. 
Un indicatore che indica il processo di lavaggio è integrato sul display. Lo smart touch display Winterhalter 
ha tre programmi di lavaggio (la versione lavaposate ha solo un programma), semplicemente identificabili 
tramite un sistema autoesplicativo e simboli indipendenti dalla lingua. Questo sistema garantisce un 
utilizzo intuitivo, e limita gli errori. Inoltre molti programmi speciali come intensivo, risparmio energetico, 
silenzioso o breve, sono disponibili in tutti i modelli. Un numero importante di innovazioni tecniche hanno 
permesso a Winterhalter di raggiungere risultati di lavaggio perfetti ad una qualità mai vista prima.  

  
Caratteristiche:  
 Touchscreen a colori con una superficie molto resistente 
 Funzione WLAN integrata 
 Sistema VarioPower: braccio di lavaggio a forma di S per una massimo copertura della superficie e 

geometria degli ugelli ottimizzata e una pressione dell’accqua più elevata 
 Bracci di lavaggio facilmente rimovibili 
 Temperatura indicate sul display ( vasca e boiler) 
 Dati operativi indicate sul Display 
 Indicazione dettagliata degli errori sul display con codice errori e 

testo 
 Diario d’igiene con I dati più rilevanti che riguardano l’igiene 
 Data logger 
 Programma di autopulizia guidato 
 Miglioramento dei video autoesplicativi 
 Aggiornamento software tramite USB 
 Accensione e spegnimento programmati 
 Programma di riempimento dell’acqua della vasca 
 Programma di decalcificazione 
 Vasca stampata e resistenza con resistenza cilindrica per 

un’igiene ottimale  
 Quadruplo sistema di filtraggio con sensore torbidità 
 Pannelli e porta a doppia parete 
 Pompa di scarico 
 Dosatori detergente e brillantante integrati 
 Contenitori detergente e brillantante integrati 
 Porta con interruttore di sicurezza e posizione di semiapertura  
 Installazione sottobanco o libera 
 PIN di protezione per il responsabile della cucina e per il servizio tecnico 
 Thermostopp per la massima sicurezza sotto il profilo dell’igiene 
 Contatti del servizio tecnico e del fornitore di detersivo 

 

Vantaggi: 
 Migliori risultati di lavaggio 
 Costi operativi ridotti 
 Facile utilizzo 
 Efficienza energetica 
 Cicli di lavaggio brevi 
 Miglior assistenza tecnica 
 

Optional: 
 Pannello posteriore in inox 
 Interfaccia dati secondo normativa DIN 18875 (per collegamento ai sistemi di gestione dell’energia 

Sicotronic)**  
 Sistema di recupero di calore Energy (85 mm più alta, risparmio fino a 0.1 kWh per ciclo)*** 
 Variante Cool (risciacquo ad acqua fredda) 
 Addolcitore integrato (fino a 31 °gTH) 
 Osmosi integrata Excellence-i (fino a 35 °gTH) 
 Osmosi e addolcitore integrati Excellence-iPlus, (fino a 31 °gTH) 
 Lance di aspirazione detersivo e brillantante con controllo di livello 
 Varietà di cestelli e basamenti 
 Funzione LAN (kit 60005667) 

 
*   Non disponibile in tutti I mercati 
** ATTENZIONE: Collegare la lavastoviglie ad un sistema Energy esterno (EMS) influenza la durata del ciclo e le temperature 
. L’operatore deve assicurare che le temperature siano quelle necessarie. 
** Solo allacciamento ad acqua fredda 
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*1 Solo con versione Energy 
*2 Solo con Excellence-i / iPlus 
*³ In condizioni ideali. Il consumo di acqua fredda dipende dalle condizioni in loco. L’aggiustamento verrà fatto durante l’installazione. 
*4 Il reale valore totale di allacciamento dipende dal voltaggio principale. 
*5 + 0.2 kW con Excellence-i and Excellence-iPlus 

UC-M 

 
UC-M Excellence-i / iPlus                                        UC-M Energy                                                

 

Massima capacità teorica  
Lavabicchieri:                   77 / 48 / 32 / 22 (cestelli / h) 
Lavapiatti:                   66 / 40 / 28 / 24 (cestelli / h) 
Bistrò:                                    66 / 40 / 32 / 28 (cestelli / h) 
lavaposate:                   21 / 11 (cestelli / h) 

 
Consumo acqua di risciacquo*3 (secondo il programma) 

Bicchieri-, piatti- e bistrò 
Lavapiatti:                             da 2.0 l per cestello 
lavaposate:             da 3.1 l per cestello 
 

Dispersione calore (dipende da programma e modello) 

Sensibile / latente (1~):                    0.3 / 0.1 kW 
Sensibile / latente Energy (1~):          0.2 / 0.1*1 kW 

Sensibile / latente (3~):                    0.6 / 0.2 kW 
Sensibile / latente Energy (3~):                     0.5 / 0.2*1 kW 

 

Valori 
Metri cubi  / h (bicchieri/bistro):                      6.1 
Metri cubi  / h (piatti):                                     5.3 
Metri cubi  / h (posate)                                   1.3 
Umidità relativa :                                            100 % 
Umidità relativa Energy:                                 75 %*1 

Temperatura:                                                 60 °C 
Temperatura (posate):                                   69 °C 
Temperatura Energy:                                     35 °C*1 

 

Dimensioni 
Largehzza x profondità:                             600 x 603 mm 
Altezza:                                                      725 – 760 mm 
Altezza versione Energy:                           810 – 845 mm*1 

Altezza versione Excellence-i / -iPlus:       820 – 855 mm*2 

Profondità con porta aperta:                      940 mm 
Dimensioni cestello:                                   500 x 500 mm 
Altezza utile entrata:                                  309 mm 
Allaccio idrico:                                            G ¾” 
Tubo di scarico (diametro esterno):           ø 24/28/46 mm  
 

 
Dati generali 
Peso Standard (netto / lordo):                   64 / 74 kg 
Peso Energy (netto / lordo):                      70 / 80 kg*1 
Peso Excellence-i / iPlus 
(netto / lordo):                                            85 / 95 kg*2 
Capacità vasca:                                         15.3 l 
Pompa 
(dipende dal programma selezionato.):    150 - 200 l/min 
Emissioni acustiche 
(dipende dal programma selezionato):      max. 55 dB(A) 
Resistenza del display ad un impatto:       IK07 
Protezione dagli spruzzi:                            
                                      IPX3 (pannello    posteriore in plastica) 

                                      IPX5 (pannello posterior in inox.)  
 

Durata del ciclo 
Lavabicchieri:                                 47 – 163 sec. 
Lavapiatti:                                                  54 – 150 sec. 
Bistrò:                                                   54 – 128 sec. 
Lavaposate:   171 – 327 sec. 
 

Allaccio idrico 
Pressione:                                1.0 – 6.0 bar 
Pressione Energy:                                 1.5 – 6.0 bar*1 

Pressione Excellence-i / -iPlus:               1.4 – 6.0 bar*2 

Portata:                                                 at least 4 l/min. 
Flow rate Energy:                                     at least 3 l/min.*1 

Temp. acqua in ingresso.:                        max. 60 °C 
Temp. acqua in ingresso.  
Energy & Cool:                                          max. 20 °C*1 

Excellence-i / -iPlus:                                 max. 35 °C*2 

 
Certificazioni 
CB, SVGW, WRAS 
 

Capacità di carico del peso su ogni piedino 
Standard / Energy:                         max. 24.5 / max. 26.5 kg*1 

Excellence-i / -iPlus:                         max. 29.5 kg*2 

*4 / *5 *4 


