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La qualità non si esaurisce nella fabbrica ma riguarda l’intero ciclo di vita 
del prodotto: EurotecService è la divisione specializzata che gestisce 
in forma integrata sia le parti di ricambio che le attività di post vendita, 
con particolare riguardo alla formazione e qualifi cazione della rete di 
rivenditori e centri di assistenza che copre in maniera capillare tutto il 
territorio nazionale. Fanno capo a questa divisione anche le attività di 
prevendita, logistica e customer care così da sviluppare in modo profon-
damente sinergico le attività essenziali per la soddisfazione del cliente.

Concetto di servizio
EurotecService

Ecologia ed economia

Le nostre lavastoviglie sono estremamente silenziose, quattro volte 
meno dei modelli precedenti. La progettazione ha tenuto presente l’e-
sigenza di ridurre le emissioni elettromagnetiche, i consumi d’acqua e 
di energia e la produzione di CO

2
.

Lo stabilimento Colged è certifi cato ISO 14001:2004 a testimonianza 
dell’interesse dell’azienda per la tutela del futuro del nostro pianeta.

Le macchine Colged sono progettate e costruite all’interno di un si-
stema qualità certifi cato ISO 9001:2008 e si giovano dell’esperienza 
unica di una realtà imprenditoriale che nella sua storia pluridecennale 
ha immesso sul mercato più di un milione di lavastoviglie industriali.
I componenti elettrici ed elettronici sono tutti di provenienza europea ed 
i fornitori esterni sono sottoposti a controlli rigorosi. 

Tutela ambientale
ProTect 

Concetto di qualità
ProDuct 
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Distribuzione acqua con EquaLizer
2

Distribuzione acqua
con bracci tradizionali

Innovazione e prestazioni

Una pompa tradizionale ha una entrata (dalla vasca) ed una uscita verso i bracci 
di lavaggio, che sono due: bisogna dividere il fl usso con un giunto a T o ad Y. Le 
nostre ricerche valutano che il 25 - 30% della potenza si perde qui. La soluzione 
Colged è semplice: la pompa ha una entrata ma due uscite senza alcun deviatore 
a T. La perdita non è ridotta, semplicemente non esiste ed anche il rumore si di-
mezza. Quello che fa una pompa tradizionale da 650 W, ad esempio, si ottiene con 
una DuoFlo da soli 480 W: massime prestazioni e minimi consumi energetici. 

Pompa DuoFlo

Il braccio inferiore spruzza l’acqua dal basso verso l’alto, quello superiore dall’alto 
verso il basso. Utilizzare bracci identici costringe a compromessi che penalizzano 
le prestazioni. Colged utilizza inferiormente un braccio in acciaio con ugelli ad alta 
pressione e superiormente uno in composito (resina acetalica con talco e fi bra di 
vetro) con ugelli ad alta portata.
La leggerezza compensa la differenza di potenza idraulica derivante dalla mag-
giore lunghezza del circuito, favorendo la rotazione. La distribuzione è uniforme e 
le prestazioni, ad esempio sul retro dei piatti fondi, migliorano. 

Bracci EquaLizer2
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Risparmiate fi no a 40 minuti al giorno nelle operazioni di pulizia a fi ne 
ciclo semplicemente perché hhse non ci sono punti in cui lo sporco 
possa accumularsi lo sporco non si accumula.
Camere di lavaggio senza tubazioni interne, guide cesto stampate, va-
sche stampate su frontali e capot, fi ltri vasca integrali ProStrain in 
materiale composito leggero e resistente agli urti; questi e tanti altri 
accorgimenti rendono le nostre lavastoviglie le più veloci da pulire.

Costruzione SmartClean

a) Troppopieno: ricambio d’acqua pari al 62% del risciacquo.
b) ArchiMedes: ricambio d’acqua pari al 83% del risciacquo.

Troppopieno
ArchiMedes

Innovazione e ergonomia
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Col risciacquo si introduce nella vasca acqua pulita per sostituire quella 
sporca. Con un troppopieno tradizionale l’acqua pulita galleggia su quella 
sporca, più pesante; su tre liti immessi uno fi nisce direttamente nello 
scarico. ArchiMedes, un brevetto Colged, sfrutta il principio dei vasi co-
municanti; in questo modo la quantità di acqua utilizzata per rigenerare 
la lisciva in vasca sale dal 67% al 85%.

Scarico ArchiMedes
Inoltre l’acqua è forzata a lambire il fondo della vasca, così da trascinare 
nello scarico parte delle particelle di sporco accumulate.
La lisciva si sporca più lentamente, i cambi sono meno frequenti, la con-
centrazione del detersivo può essere ridotta di circa il 10%. La pompa di 
scarico è opzionale.
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Lavapiatti sottobanco a doppia parete parziale con guide cesto imbutite (patent pending) 
con altezza di 82 cm ed apertura porta di ben 36,5 cm che permette di lavare oggetti alti 
fi no a 33 cm. La pompa a doppio fl usso e la porta a doppia parete integrale la rendono 
particolarmente silenziosa.
Sono disponibili due versioni: una con allacciamento monofase (16-00) ed una con allac-
ciamento trifase e resistenza boiler maggiorata (16-03).
Filtro vasca integrale ProStrain in materiale composito leggero e resistente agli urti e 
doppio fi ltro sull’aspirazione pompa di serie. 

SteelTech 16-00
 16-03

Modello Cesto 16 piatti
50 x 50 cm

Cesto piano
50 x 50 cm Contenitore posate Tubo di carico Tubo di scarico

16-00 • • • • •

16-00 S • • • • •

16-00 DP • • • • •

16-03 • • • • •

16-03 S • • • • •

16-03 DP • • • • •

Dotazioni di serie

Gli equipaggiamenti 16-00
16-03

16-00 S
16-03 S

16-00 DP
16-03 DP

Costruzione a doppia parete parziale • • •

Fondo vasca stampato • • •

Filtro vasca in materiale composito antiurto ProStrain • • •

Guide cesto imbutite di facile pulizia • • •

Sistema di lavaggio con pompa DuoFlo e bracci EquaLizer
2

• • •

Doppio fi ltro sull’aspirazione pompa in materiale composito • • •

Sistema di scarico ArchiMedes • • •

Pompa di scarico - - •

Dosatore brillantante idraulico • • •

Dosatore detergente peristaltico regolabile - - •

Sistema di miglioramento ambiente di lavoro ProTect • • •

Interfaccia elettromeccanica • • •

Programmi di lavaggio standard - n° 2 2 2

Addolcitore integrato - • -
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Lavapiatti a carica frontale a doppia parete integrale con guide cesto imbutite ed apertura 
porta di ben 38,5 cm che permette di trattare oggetti alti fi no a 36,5 cm. La conformazio-
ne della camera di lavaggio la rende in grado di lavare vassoi Gastronorm ed Euronorm. 
Vasca completamente stampata con fi ltro integrale di superfi cie ProStrain in materiale 
composito leggero e particolarmente resistente agli urti ed alle aggressioni chimiche; 
doppio fi ltro sull’aspirazione della pompa di lavaggio.

SteelTech 17-00

Modello Cesto 16 piatti
50 x 50 cm

Cesto piano
50 x 50 cm Contenitore posate Tubo di carico Tubo di scarico

17-00 • • • • •

Dotazioni di serie

Gli equipaggiamenti 17-00

Costruzione a doppia parete integrale •

Vasca completamente stampata •

Filtro vasca in materiale composito antiurto ProStrain •

Guide cesto imbutite di facile pulizia •

Sistema di lavaggio con pompa DuoFlo e bracci EquaLizer
2

•

Doppio fi ltro sull’aspirazione pompa in materiale composito •

Sistema di scarico ArchiMedes •

Pompa di scarico -

Dosatore brillantante idraulico •

Sistema di miglioramento ambiente di lavoro ProTect •

Interfaccia elettromeccanica •

Programmi di lavaggio standard - n° 2

Addolcitore integrato -
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Lavastoviglie a capot con apertura utile di 40 cm. La conformazione della camera di 
lavaggio la rende in grado di lavare vassoi Gastronorm ed Euronorm nonché di operare 
con lo speciale cesto in fi lo da 54x54 per 22 piatti che porta la produttività teorica al 
ragguardevole valore di circa 900 piatti/ora. Vasca completamente stampata con fi ltro 
integrale di superfi cie ProStrain in materiale composito leggero e particolarmente resi-
stente agli urti ed alle aggressioni chimiche; doppio fi ltro sull’aspirazione della pompa di 
lavaggio. La lavastoviglie può essere installata sia in linea che ad angolo senza bisogno 
di modifi che o pezzi aggiuntivi. 

SteelTech 18-00

Modello Cesto 16 piatti
50 x 50 cm

Cesto piano
50 x 50 cm Contenitore posate Tubo di carico Tubo di scarico

18-00 • • • • •

Dotazioni di serie

Gli equipaggiamenti 18-00

Capot con sistema di sollevamento a basso sforzo •

Vasca completamente stampata •

Filtro vasca in materiale composito antiurto ProStrain •

Supporto cesto amovibile per una facile pulizia •

Sistema di lavaggio con pompa DuoFlo e bracci EquaLizer
2

•

Doppio fi ltro sull’aspirazione pompa in materiale composito •

Sistema di scarico ArchiMedes •

Dosatore brillantante idraulico •

Dosatore detergente peristaltico -

Sistema di miglioramento ambiente di lavoro ProTect •

Interfaccia elettromeccanica •

Programmi di lavaggio standard - n° 2
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Tabella caratteristiche tecniche  SteelTech 16-00 SteelTech 16-03 SteelTech 17-00 SteelTech 18-00
     
Dimensioni (lxpxh) cm 58 x 61 x 82 58 x 61 x 82 60 x 60 x 125 64 x 74 x 148
Dimensioni cesto cm 50 x 50 50 x 50 50 x 50 50 x 50*
Capacità vasca lt 20 20 15 15
Apertura porta/cappa cm 36,5 36,5 38,5 41,5
Altezza max bicchieri cm 32,5 32,5 35,5 39
Possibilità di lavaggio vassoi GN/EN no no si si
Durata cicli di lavaggio sec 90 - 150 90 - 150 90 - 150 90 - 150
Produttività max. teorica piatti/h 720 720 720 720**
Alimentazione V/Hz/A 230/50/1 400/50/3N 400/50/3N 400/50/3N
Multipower  no si si si
Potenza massima assorbita W 3.500 5.400 5.400 8.500
Pompa lavaggio W 470 470 470 470
Resistenza vasca W 2.100 2.100 2.100 2.100
Resistenza boiler W 3.000 4.900 4.900 8.000
Consumo acqua per ciclo lt 2,7 2,7 2,7 2,7
Temperatura acqua alimentazione °C 50 15 - 50 15 - 50 15 - 50
Pressione acqua alimentazione bar 2-4 2-4 2-4 2-4
Temperatura lavaggio °C 60 60 60 60
Temperatura risciacquo °C 80 80 80 80

Avvertenza: I dati di consumo e le prestazioni qui riportate sono riferiti a macchine installate e funzionanti in condizioni ideali, potendo variare in relazione alle condizioni di installazione.
 I dati tecnici riportati nel presente catalogo sono da considerarsi indicativi e possono subire modifi che in relazione al continuo sviluppo tecnologico dei nostri prodotti.

EUROTEC s.r.l - divisione COLGED
Via Provinciale Romana, 6 - 55010 Badia Pozzeveri, LUCCA
Tel. +39 0583 2783 - Fax +39 0583 276506 - www.colged.eurotecgroup.com - colged@itweurotec.it
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FOOD EQUIPMENT GROUP
WareWashing ITALIA

* Cesto 54 x 54 cm optionale - ** 880 piatti/h con cesto 54 x 54 cm opzionale


