
ATI 
Lavatrici universali per verdure 

UN VORTICE DI PERFEZIONE 
Il lavaggio di frutta, verdura, carni, polli, pesci e 
surgelati rappresenta un problema delicato e im
pegnativo per la cucina delle comunita. Il lavoro 
deve infatti essere eseguito non soltanto veloce
mente ma anche bene: due risultati dif:ficilmente 
conciliabili con le comuni attrezzature. 
Per questo Nilma ha affrontato con metodo ogni 
aspetto del problema lavaggio, a cominciare dalla 
pulizia e dall'igiene. Introducendo tecniche inno
vative, ha creato un vortice regolabile d' acqua 
sempre pulita, che penetra veramente in profondi
ta, eliminando le impurita anche dalle superfici piu 

irregolari e riposte di verdure come spinaci e finoc
chi. E insieme ha portato al massimo la potenziali
ta e la velocita di lavoro, realizzando una serie di 
cinque modelli che vanno incontro alle piu diverse 
esigenze operative, per comunita da 100 a ol-
tre 1000 persone. 
Perche solo con un'alta tecnologia specialistica 
si possono 
ottenere w· 1 
risultati per-

� mafetti nel tem-
po record di 
2o3 minuti. 

LA SCIENZA DELLE GRANDI CUCINE 



ATIR 
Lavatrici universali 
per verdure 

ATIR I, II, III 

LEGEND A 
ATffi I, II, Ribalta.bili 

1) Lampada spia di tensione. 2) Temporizzatore. 3) Inter

ruttore generale e selettore funzionamento. 4) Lampada

spia di marcia. 5) Comando regolazione scarico. 6) Comando
regolazione entrata acqua. 7) Comando regolazione lavaggio.
8) Pulsante di marcia ribaltamento. 9) Selettore salita-discesa.

COSTRUTIIVE 

• Vasca di contenimento in acciaio inox 18/10 dotata
di troppopieno e scarico. 

• Piedi di supporto in anticorodal, regolabili in altezza.

• Vasca di lavaggio, in acciaio inox, forata sulle pareti
laterali e sul fondo.

• Protezione elettropompa e quadro comandi in resina.

• Valvole idrauliche, di scarico, regolazione lavaggio e
ingresso acqua, ad apertura rapida.

• Erogatore di flusso d'acqua, in acciaio inox 18/10.

• Elettropompa di lavaggio, fissata e protetta sul lato
posteriore della macchina sotto al carter in resina.

• Bordo della vasca di lavaggio, dotato di tramoggia di
scarico prodotto, e ribaltamento vasca, realizzato
tramite cilindro idraulico, azionato da una centralina
indipendente, per i modelli ATIR I e II ribaltabili.

GLI ACCESSORI 

Regolatore automatico di livello. 
Dosatore di sanitizzante per verdura, 
da utilizzare in combinazione 
con il regolatore. 
Carrelli di trasporto verdura, 
costruiti in accaio inox 18/10, 
dotati di quattro ruote 
girevoli e cestello estraibile, 
in rete di acciaio plastificata bianca. 

Dimensioni: 
920 x 520 x 685 mm (ATIR I - IR - IIR) 
600 x 500 x 570 mm (ATIR II - III) 

LE CARATI'ERISTICHE 

FUNZIONALI 

• Dispositivo di regolazione del flusso di lavaggio
comandato da un'apposita leva con scala graduata.

• Dispositivo di scarico del terriccio e delle impurita,
comandato da un'apposita leva con scala graduata.

• Bordo e vasca di lavaggio facilmente smontabili
per la pulizia.

• Quadro comandi, a bassa tensione (24 V), dotato
di pannello di acciaio inox, composto da:
- Programmatore dei tempi di lavaggio - Selettore
di funzionamento: Marcia - Stop - Automatico -
Spia di macchina in funzione - Spia di macchina in
tensione. Grado di protezione contro l'umidita IPX5.

• Dispositivo di scarico automatico del prodotto
azionato da un apposito pulsante e un selettore
salita/discesa (comando a due mani) posti a lato
del quadro comandi, per i modelli ATIR I e II
ribaltabili.
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@ APPARECCHIO COSTRUITO 

SECONDO NORME ARMONIZZATE 

E DOTATO DI MARCATURA CE. 
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