
Tecnologia di lavaggio professionale

Con recupero del calore  

ComfortAir  

e osmosi inversa  

completamente integrata

 MODULO GiO

La nuova 

generazione

M-iClean U

Rapidità di lavaggio 
 sorprendente e risultati  
di asciugatura ottimali

La nuova M-iClean U
Solo il nome – MEIKO M-iClean U – è rimasto lo stesso. Tutto il resto è cambiato. Ancora una volta, i nostri  ingegneri 
hanno fatto il massimo per riprogettare completamente ciascun aspetto di design della lavastoviglie. 
Il MODULO GiO è rimasto, ma ora è completamente integrato. 
Ciò consente di risparmiare spazio, costi di installazione e manutenzione. E il recupero del calore? Presente,  
ma con una efficienza superiore. 
Con superficie ampliata in acciaio inox. Il nome: MEIKO ComfortAir. Assorbe fino a l'80 %** del vapore.
Per un lavaggio confortevole, pratico e super veloce. E l'igiene? Assicurato e superlativo. L'acqua di alimentazione circola  
sempre in un sistema completamente separato. In poche parole: una nuova era di lavaggio ha inizio. Fantastico! 

Più veloci verso l'obiettivo ... 

» … cicli di lavaggio più rapidi
»» … condizioni di lavoro confortevoli grazie a livelli di vapore ridotti
»»» … un'asciugatura più veloce
»»»» … un'installazione più rapida
»»»»» … costi d'esercizio e di manutenzione inferiori
»»»»»» … pulizia e igiene assicurate

L'inizio di una fantastica era di lavaggio
La nuova M-iClean U

L'inizio di una nuova era di lavaggio

www.meiko.it/incredibile

MEIKO ITALIA Srl  ·  Via Emilio Gallo 27 · 10034 Chivasso (TO) · tel. 011 9190211 · fax 011 9196215 · www.meiko.it · info@meikoitalia.it

130.051.01.04.19/IT/         ·   Con riserva di modifiche nell'ambito della normale evoluzione tecnica



Tecnologia di lavaggio professionale

Con recupero del calore  

ComfortAir  

e osmosi inversa  

completamente integrata

 MODULO GiO

La nuova 

generazione

M-iClean U

Rapidità di lavaggio 
 sorprendente e risultati  
di asciugatura ottimali

La nuova M-iClean U

Solo il nome – MEIKO M-iClean U – è rimasto lo stesso. Tutto il resto è cambiato. Ancora una volta, i nostri  ingegneri 
hanno fatto il massimo per riprogettare completamente ciascun aspetto di design della lavastoviglie. 
Il MODULO GiO è rimasto, ma ora è completamente integrato. 
Ciò consente di risparmiare spazio, costi di installazione e manutenzione. E il recupero del calore? Presente,  
ma con una efficienza superiore. 
Con superficie ampliata in acciaio inox. Il nome: MEIKO ComfortAir. Assorbe fino a l'80 %** del vapore.
Per un lavaggio confortevole, pratico e super veloce. E l'igiene? Assicurato e superlativo. L'acqua di alimentazione circola  
sempre in un sistema completamente separato. In poche parole: una nuova era di lavaggio ha inizio. Fantastico! 

Più veloci verso l'obiettivo ... 

» … cicli di lavaggio più rapidi
»» … condizioni di lavoro confortevoli grazie a livelli di vapore ridotti
»»» … un'asciugatura più veloce
»»»» … un'installazione più rapida
»»»»» … costi d'esercizio e di manutenzione inferiori
»»»»»» … pulizia e igiene assicurate

L'inizio di una fantastica era di lavaggio
La nuova M-iClean U

L'inizio di una nuova era di lavaggio

www.meiko.it/incredibile

MEIKO ITALIA Srl  ·  Via Emilio Gallo 27 · 10034 Chivasso (TO) · tel. 011 9190211 · fax 011 9196215 · www.meiko.it · info@meikoitalia.it

130.051.01.04.19/IT/         ·   Con riserva di modifiche nell'ambito della normale evoluzione tecnica



Scoprite i vantaggi, passo dopo passo!
Sulla strada del successo con la nuova M-iClean U

» Installazione più veloce
Le dimensioni compatte e il MODULO GiO 
MEIKO già integrato richiedono minor spazio 
e rendono superflui i dispendiosi interventi 
di pre-installazione o manutenzione. 
Tutto questo consente un risparmio in termini 
di tempo, spazio e costi!

»» Lavaggio più veloce
La nuova M-iClean U lavora velocemente: 
grazie al nuovo design e all'aumento della 
superficie dello scambiatore di calore si 
risparmiano 30 secondi* per ogni ciclo 
di lavaggio. Record!

»»» Asciugatura più veloce
Il nuovo sistema di recupero calore permette 
ora di trattenere una quantità maggiore di 
vapore sulle pareti interne della macchina. In 
questo modo, alla fine del lavaggio, si riduce 
l'umidità residua del 98 %** per i piatti e 
del 75 %** per i bicchieri. 

»»»» Risparmi immediati
Grazie al nuovo e sensazionale sistema di re-
cupero calore, la nuova M-iClean U risparmia 
risorse preziose. Risultato: riduzione dei 
costi d'esercizio fino al 21 %**.

»»»»» Scarico delle stoviglie  
più veloce:
Quando la maniglia con indicatore a LED 
diventa blu, il programma di lavaggio è 
completato. Una volta aperta la porta, non 
si corre alcun rischio. Nessuno getto di 
vapore bollente sul viso, mai più occhiali 
appannati e, per di più, nessuna umidità 
sull'attrezzatura presente nell'area di lavag-
gio. Si può procedere con il ciclo di lavaggio 
successivo!

»»»»»»»»» La qualità MEIKO:  
vince sempre!
Acciaio inox e tecnologia innovativa 
per dimenticare il passato: con la nuova 
M-iClean U siete sulla strada del successo. 
Sostenibile!

»»»»»»»» Familiarizzazione rapida
Grazie alla semplicità d'uso e al piacevole 
clima dell'ambiente, il vostro personale sarà 
subito entusiasta di questa lavastoviglie e 
pienamente motivato sul lavoro.

»»»»»»» Più intuitiva grazie alle 
immagini
Scegliete l'optional ‘Private Label’ e rende-
rete la nuova M-iClean U la vostra macchina 
MEIKO totalmente personalizzata. Configura-
te sul display-touch la schermata di benve-
nuto con il vostro logo personale. È inoltre 
possibile salvare fino a tre diverse immagini 
come salva-schermo. Ad esempio, i contatti 
del nostro team di assistenza. 

»»»»»» Sostituzione rapida del 
filtro a carbone attivo 
Con la nuova M-iClean U è possibile sosti-
tuire il filtro a carbone attivo rapidamen-
te e in autonomia. Detto, fatto. 
Senza tempi di attesa e costi di manuten-
zione!

Tutti i dati sono mostrati come valori massimi ...

* ... sui risparmi rispetto al modello precedente.

** ... l'utilizzo del sistema di recupero calore ComfortAir consente di risparmiare sui costi.
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