
Lavatrici ad ultrasuoni.

Le nuove lavatrici ad ultrasuoni contraddistinte dalla sigla "HD" sanciscono il nuovo corso di Logimec nella produzione di 
lavatrici ad ultrasuoni. Tutti i modelli rispondono ai più elevati standard qualitativi con apparecchi compatti ed a�dabili, 
indispensabili per una pulizia rapida e profonda di qualsiasi oggetto dalla super�cie irregolare o dalla forma geometrica 
particolarmente complessa.

Caratteristiche principali:

Coperchio basculante incernierato
Sweep setting
Termostato per impostare la 
temperatura del liquido di lavaggio 
da 20° a 70°
Ciclo di lavaggio da 1 a 15 min
Valvola di scarico dell’acqua

Accessori opzionali

SUPPORTO CON GANCI
CESTELLI in acciaio inossidabile. 
Ideali per il lavaggio simultaneo di 
piccoli oggetti.

La nuova linea HD rappresenta la naturale evoluzione dei precedenti modelli, attraverso 
una serie di importanti modi�che quali l'adozione di un potente microprocessore 
abbinato ad un so�sticato software esclusivo Logimec, il quale permette ai nostri appa-
recchi di adattare automaticamente la miglior frequenza di lavaggio in base ad alcuni 

parametri variabili, come la temperatura del 
liquido di lavaggio, il suo livello e il volume dei 
particolari da lavare.

Solo nei modelli da 16 lt a 200 lt, dedicati al 
settore industriale, oltre all'adattamento automa-
tico della frequenza di lavoro (di serie su tutti i 
modelli), abbiamo inserito un poten-ziometro 
"sweep setting", che consente di sovrapporre alla 
frequenza di lavaggio, una modulazione di 
frequenza regolabile manualmente da 100 a 300 
Hz. Questo dispositivo permette di incrementare 
le prestazioni di lavaggio "spezzando" le onde 
stazionarie che si vengono a creare all'interno 
della vasca.

SILENT SYSTEM: le lavatrici ad ultrasuoni contrad-
distinte dalla sigla SILENT SYSTEM aggiungono 
alle prestazioni della serie HD una ridotta 
emissione acustica. Possiedono un coperchio 
basculante e incernierato e una speciale 
insonorizzazione. Un apposito sistema di 
supporto ganci o cestelli permette il funziona-
mento degli ultrasuoni con il coperchio chiuso, 
riducendo drasticamente le emissioni sonore, 
oltre che i consumi energetici per il riscaldamento 
dell'acqua. La serie Ultrasuoni HD Silent System è 
disponibile nelle versioni da 25 lt a 200 lt.
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