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UPster ® K
Lavastoviglie a traino





UPster ® K 
Il percorso più breve verso il mondo  
delle soluzioni di pulizia MEIKO

La gamma UPster ® è la via più rapida e semplice per accedere al mondo della tecnologia 
di lavaggio professionale di MEIKO. UPster ® offre una tecnologia di pulizia a prezzi molto 
competitivi. E ve la portiamo rapidamente, nella maggior parte dei casi entro una sola 
settimana! Questo garantisce a principianti e a professionisti accorti il percorso più rapido 
verso un brillante futuro.

Gamma UPster ® K: flessibile come la nostra nuova generazione di clienti
Il mondo di oggi è molto più flessibile e dinamico che mai ed è per questo che le lava-
stoviglie modulari UPster ® K sono una scelta azzeccata. Con un rendimento di pulizia 
efficiente, un funzionamento semplice, massima flessibilità e eccezionale rapporto qua-
lità-prezzo, le macchine UPster ® K sono il partner perfetto per le aree di lavaggio che 
richiedono soluzioni con cesti. E con la consegna super rapida, vi basterà collegarle e 
sarete pronti a partire!

Qualità  

interna dell'aria  

ottimale – non  

serve un  allaccia-

mento per l'aria  

di scarico!



UPster ® K-S 160 
Racchiude la potenza per un max. di 120 cesti/ora

A volte è bello cominciare nel piccolo: anche con le sue 
dimensioni compatte, la UPster ® K-S 160 racchiude ancora 
molta potenza per portare a termine il lavoro!

Vista in sezione dell’UPster ® K-S 160 Altezza di passagio
508 mm 
Produttività oraria
80 - 100* - 120 cesti/ora
Quantità d’acqua di lavaggio (in caso di funzionamento continuo)
260 litri/h 
Valore di allacciamento totale
30,9 kW incl. recupero del calore e asciugatura
Consumo di corrente**
21,3 kW incl. recupero del calore e asciugatura
Lunghezza macchina
1.300 mm escl. asciugatura / 1.900 mm incl. asciugatura

 *  Rispetta il tempo di contatto specificato in DIN SPEC 10534. La prima cifra sulla 
capacità del cestello per K-S 160 si basa su un tempo di contatto di 2 minuti.

**  Si tratta di un valore medio (in modalità lavaggio) basato su un esempio di una 
posizione e una modalità operativa tipiche. I dati per le installazioni specifiche si 
ottengono dai calcoli derivanti dal ROI e dal periodo di rientro per ogni progetto 
specifico.  

Alimentazione elettrica della macchina 3 NPE, 400 V, 50 Hz. L’interruttore di cor-
rente principale deve essere fornito dal cliente presso il luogo di installazione.



UPster ® K-S 200 
Fa vedere i muscoli: fino a 150 cesti/ora

L’UPster ® K-S 200 mostra la sua forza con una zona di  
risciacquo supplementare e una maggiore capacità cesti. 

Vista in sezione dell’UPster ® K-S 200 Altezza di passagio 
508 mm
Produttività oraria
95* - 125 - 150 cesti/ora
Quantità d’acqua di lavaggio (in caso di funzionamento continuo)
260 litri/h 
Valore di allacciamento totale
31,4 kW incl. recupero del calore e asciugatura
Consumo di corrente**
21,7 kW incl. recupero del calore e asciugatura
Lunghezza macchina
1.550 mm escl. asciugatura / 2.150 mm incl. asciugatura

 * Rispetta il tempo di contatto specificato in DIN SPEC 10534.
**  Si tratta di un valore medio (in modalità lavaggio) basato su un esempio di una 

posizione e una modalità operativa tipiche. I dati per le installazioni specifiche si 
ottengono dai calcoli derivanti dal ROI e dal periodo di rientro per ogni progetto 
specifico.  

Alimentazione elettrica della macchina 3 NPE, 400 V, 50 Hz. L’interruttore di cor-
rente principale deve essere fornito dal cliente presso il luogo di installazione.



Qual è il segreto per avere risultati più rapidi con una pulizia 
migliore? La zona di prelavaggio supplementare nell’  
UPster ® K-M 250 rende facile lavare fino a 190 cesti all’ora. 
La soluzione rapida per risultati eccezionali!

UPster ® K-M 250 
Sfrutta il flusso dell’acqua per un max. di 190 cesti/ora

Vista in sezione dell’UPster ® K-M 250 Altezza di passagio
508 mm 
Produttività oraria
125* - 150 - 190 cesti/ora
Quantità d’acqua di lavaggio (in caso di funzionamento continuo)
260 litri/h 
Valore di allacciamento totale
31,4 kW incl. recupero del calore e asciugatura
Consumo di corrente**
21,7 kW incl. recupero del calore e asciugatura
Lunghezza macchina
2.050 mm escl. asciugatura / 2.650 mm incl. asciugatura

 * Rispetta il tempo di contatto specificato in DIN SPEC 10534.
**  Si tratta di un valore medio (in modalità lavaggio) basato su un esempio di una 

posizione e una modalità operativa tipiche. I dati per le installazioni specifiche si 
ottengono dai calcoli derivanti dal ROI e dal periodo di rientro per ogni progetto 
specifico.  

Alimentazione elettrica della macchina 3 NPE, 400 V, 50 Hz. L’interruttore di cor-
rente principale deve essere fornito dal cliente presso il luogo di installazione.



UPster ® K-M 280 
Raddoppia la potenza fino a 210 cesti/ora

Con la sua vasca di lavaggio supplementare, 
l’UPster ® K-M 280 aumenta ulteriormente la capacità della 
macchina, per gestire fino a 210 cesti all’ora. Sfrutta al me-
glio lo spazio per offrire un rendimento eccezionale.

Vista in sezione dell’UPster ® K-M 280 Altezza di passagio 
508 mm 
Produttività oraria
140* - 180 - 210 cesti/ora
Quantità d’acqua di lavaggio (in caso di funzionamento continuo)
260 litri/h 
Valore di allacciamento totale
33,1 kW incl. recupero del calore e asciugatura
Consumo di corrente**
22,8 kW incl. recupero del calore e asciugatura
Lunghezza macchina
2.350 mm escl. asciugatura / 2.950 mm incl. asciugatura

 * Rispetta il tempo di contatto specificato in DIN SPEC 10534.
**  Si tratta di un valore medio (in modalità lavaggio) basato su un esempio di una 

posizione e una modalità operativa tipiche. I dati per le installazioni specifiche si 
ottengono dai calcoli derivanti dal ROI e dal periodo di rientro per ogni progetto 
specifico.  

Alimentazione elettrica della macchina 3 NPE, 400 V, 50 Hz. L’interruttore di cor-
rente principale deve essere fornito dal cliente presso il luogo di installazione.



UPster ® K-L 340 
Il doppio della capacità di pulizia per un max. di 250 cesti/ora 

L’UPster ® K-L 340 raddoppia su tutto. Oltre ad un zona di 
prelavaggio supplementare, dispone anche di un  secondo 
sistema di lavaggio completo per la massima potenza e 
 pulizia, aumentando la capacità cesti fino a 250 all’ora. 
 Questa macchina porta la pulizia ai massimi livelli!

Vista in sezione dell’UPster ® K-L 340 Altezza di passagio
508 mm 
Produttività oraria
170* - 210 - 250 cesti/ora
Quantità d’acqua di lavaggio (in caso di funzionamento continuo)
260 litri/h 
Valore di allacciamento totale
39,6 kW incl. recupero del calore e asciugatura
Consumo di corrente**
27,3 kW incl. recupero del calore e asciugatura
Lunghezza macchina
2.850 mm escl. asciugatura / 3.450 mm incl. asciugatura

 * Rispetta il tempo di contatto specificato in DIN SPEC 10534.
**  Si tratta di un valore medio (in modalità lavaggio) basato su un esempio di una 

posizione e una modalità operativa tipiche. I dati per le installazioni specifiche si 
ottengono dai calcoli derivanti dal ROI e dal periodo di rientro per ogni progetto 
specifico.  

Alimentazione elettrica della macchina 3 NPE, 400 V, 50 Hz. L’interruttore di cor-
rente principale deve essere fornito dal cliente presso il luogo di installazione.



UPster ® K 
Una scelta fantastica in qualsiasi formato

Grazie al loro design modulare, le macchine UPster ® K 
possono essere compatte e modeste o grandi e audaci. 
Qualsiasi dimensione abbiano, sfruttano sempre al meglio 
lo spazio disponibile. 

UPster ® K. Si adatta magnificamente al design della cucina, 
ma costa meno di una macchina realizzata su misura.

UPster ® K-S 160

UPster ® K-S 200

UPster ® K-M 250

UPster ® K-M 280

UPster ® K-L 340





UPster ® K 
Piena potenza e controllo totale con un solo tocco

UPster 
® K offre una tecnologia sofisticata, in un pacchetto 

MEIKO semplice da usare, ponendo nuovi standard in mate-
ria di velocità, pulizia e affidabilità. 
Le caratteristiche principali: tecnologia per una facile pulizia, 
funzionamento semplice grazie ai componenti con etichetta 
blu, un design della macchina a risparmio energetico che 
elimina la necessità di un sistema di estrazione dell’aria, un 
funzionamento ergonomico tramite un innovativo pannello di 
visualizzazione in vetro. 

La chiarezza è la priorità assoluta. Il display in vetro illumi-
nato ad alto contrasto fornisce informazioni all’operatore in 
qualsiasi momento del processo di lavaggio. Visualizza solo 
le funzioni che sono attualmente disponibili all’impiego o che 
sono attualmente in funzione, eliminando in modo efficace 
gli errori dell’operatore. Tutte le informazioni importanti sono 
subito disponibili e viene mantenuto un dialogo costante tra 
la macchina e gli operatori.

Il funzionamento “one-touch” facilita all’operatore la  
navigazione tra le opzioni del programma.



UPster ® K 
Qualità dell’aria interna ottimale senza bocchetta  
per l’aria di scarico



Lavorare in cucina porta spesso ad avere caldo, ma la tec-
nologia MEIKO aiuta ad evitare ciò. Le macchine UPster 

® K  
lavorano con un sistema di recupero del calore incorpo-
rato, con una riduzione del consumo di acqua e energia, 
massimizzando così l’efficienza. Inoltre, mantiene la qualità 
dell’aria interna ad un livello piacevole e ciò sarà certamente 
apprezzato da tutto il personale.
Le macchine UPster 

® K non richiedono bocchette di scarico 
supplementari, così si risparmiano i costi per fissare un 
collegamento per l’aria di scarico separato.*
In generale questa gamma di macchine fornisce un pac-
chetto semplice da usare che minimizza l’impatto ambienta-
le del lavaggio di stoviglie, pur offrendo un ROI e un periodo 
di rientro convincenti. UPster 

® K è la scelta perfetta per gli 
acquirenti accorti.

*  Considerando un’adeguata ventilazione in linea con le disposizioni VDI 2052 
 (Associazione degli ingegneri tedeschi).



UPster ® K 
508 mm – molto spazio da risparmiare!

Grandi pentole e padelle e lunghi vassoi possono essere le 
stoviglie più difficili da lavare. Ma la MEIKO UPster 

® K svolge 
al meglio il proprio compito. Con un’altezza di passaggio 
massima di 508 mm, le macchine UPster 

® pongono un 

nuovo standard nella loro classe. Sono in grado di sistemare 
oggetti ingombranti e di farli diventare scintillanti. Sembra 
proprio la soluzione perfetta!

508 mm  
altezza utile



UPster ® K 
Blu è il colore del funzionamento facile

MEIKO utilizza un colore blu per contrassegnare tutti i com-
ponenti e le parti delle sue macchine con cui può interagire 
l’utente. Questa soluzione intuitiva rende la vita più sempli-
ce agli utenti, senza richiedere parole o lunghi manuali di 
istruzioni. 

Questo è il modo di MEIKO di rendere semplice ed efficien-
te la comunicazione tra macchine e persone. Un lavoro di 
gruppo alla sua massima espressione: il modo più piacevole 
per ottenere risultati professionali.



Conforme ai requisiti di igiene della norma DIN SPEC 10534.

Combinazione di diversi moduli per ottenere il meglio della 
tecnologia MEIKO. Dai semplici sistemi di lavaggio stoviglie 
fino a tavoli a scorrimento diritti e a trasportatori a rullo 
a 90° o 180° e sofisticate unità di risciacquo, UPster 

® K 

può essere qualsiasi cosa vogliate che sia. Saremmo lieti 
di parlare delle vostre esigenze in maggiore dettaglio, per 
stabilire quale opzione sia più adeguata alle vostre necessità 
relativamente a costi, efficienza e ergonomia.

UPster ® K 
Per essere certi che i vostri programmi decollino sempre

Produttore:
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG  ·  Englerstr. 3 · 77652 Offenburg, Germania 
Tel. +49 781 203-0 · Fax +49 781 203-1179  
www.meiko-global.com · info@meiko-global.com

MEIKO ITALIA Srl  ·  Via Emilio Gallo 27 · 10034 Chivasso (TO), Italia  
Tel. +39 011 9190211 · Fax +39 011 9196215 
www.meiko.it · info@meikoitalia.it

MEIKO (Suisse) AG  ·  Industriestr. 9 · 8117 Fällanden, Svizzera 
Tel. +41 44 8062626 · Fax +41 44 8250640  
www.meiko-suisse.ch · info@meiko-suisse.ch

MEIKO AUSTRIA GmbH  ·  Hetmanekgasse 1b · 1230 Vienna, Austria
Tel. +43 1 6992039 · Fax +43 1 6992039-23  
www.meiko.at · office@meiko.at
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