
GEHRIG GTW 1200T
PROFESSIONALE SEMPLICE, 
CHIARO COME IL VETRO

SEDE CENTRALE

Gehrig Group AG
Bäulerwisenstrasse 1
CH - 8152 Glattbrugg
T + 41 (0)43 211 56 56
F + 41 (0)43 211 56 99

UFFICI

Gehrig Group SA
Avenue des Baumettes 3
CH -1020 Renens
T + 41 (0)21 631 90 60
F + 41 (0)21 631 90 79

Gehrig Group SA
Via al Fiume 1
CH - 6929 Gravesano
T + 41 (0)91 600 16 10
F + 41 (0)91 600 16 11

info@gehriggroup.ch 
www.gehriggroup.ch 

Servizio di assistenza
0800 22 77 77

Detergente
0800 44 77 77
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GEHRIG GTW 1200T
UN VERO PRODOTTO DI QUALITÀ

DATI TECNICI   GEHRIG GTW 1200T
Tensione  230 V 50 Hz  400 V 50 Hz
Protezione  10A  10A
Riscaldamento del serbatoio   1,7 kW
Riscaldamento del boiler  1,7 kW  6,2 kW
Potenza della pompa  0,22 kW
Collegamento totale  2,2 kW  6,7 kW
Consumo d’acqua in l/cestini    2,5 l
Contenuto del serbatoio   8 l
Altezza d’inserimento   290 mm
Massa del cestino   400 x 400 mm
Durata dei programmi standard   90  / 150 Sek.
Prestazione teorica in cestini                     Al massimo 40 cestini /h
Massa per l’inserimento nella nicchia 
(BxHxT)                                            44,9 x 69,5 (74,8) x 54,1 cm  
Massa lavastoviglie libera (BxHxT)         44,9 x 69,5 (74,8) x 56,4 cm
Set di cestini                       Cestino per bicchieri con supporto 
                                                      per bicchieri, sostegno per piatti,  
                                                                faretra per posate
Il collegamento all’acqua fredda la durata può causare nel un
prolungamento dei tempi necessari per il raggiungimento della
temperatura igienica di lavaggio   
Nel programma di sostituzione dell’acqua la durata si prolunga  
* In condizioni ideali consumo d’acqua è determinato.    

La GEHRIG GTW 1200T è la lavastoviglie ideale per lavare 
bicchieri, stoviglie piccole e tazzine da caffè.

VIENE IMPIEGATA VOLENTIERI  – dappertutto dove i bicchieri devono essere 
puliti e disponibili velocemente:
 nell’industria alberghiera, nei ristoranti e nel catering
 nelle cucine delle case per anziani/case di cura e cliniche
 nei banconi, nei locali trendy
 negli shop delle stazioni di servizio
 nei locali da pause delle ditte
 in panetterie, pasticcerie e caffè

CARATTERISTICHE PARTICOLARI
  Può essere azionata con acqua osmosi
  Lavaggio di fi no a 40 cestini all’ora
  Possibilità di impostare i dosaggi dei detersivi 

  per lavastoviglie tramite un tasto
 Contatore di gradi integrato
 Controllo delle funzioni di sicurezza
 Avviamento della pompa dolce e delicato 

  nei riguardi del vetro
 Programma di igiene e sostituzione dell’acqua
 Doppio sistema di fi ltro
 Pompa di potenziamento della pressione per 

  ottenere una temperatura costante nel lavaggio
 Apparecchiature di dosaggio per detersivo e 

  brillantante integrato
 Programma di pulizia automatica
 Pompa di scarico integrata
 Porta isolata con bilanciamento con compensazione del peso
 Il massimo della semplicità nella manutenzione
 Struttura in acciaio nichel cromo (ANC)

La GTW 1200 T può essere integrata a pennello in mobili (larghezza di inserimento 45 cm) 
oppure svolge il suo compito anche libera.

Possibilità di impostare i dosaggi dei detersivi 

Programma di igiene e sostituzione dell’acqua

Pompa di potenziamento della pressione per 
  ottenere una temperatura costante nel lavaggio

Apparecchiature di dosaggio per detersivo e 

Porta isolata con bilanciamento con compensazione del peso
Il massimo della semplicità nella manutenzione
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GEHRIG GTW 1200T
UN’EVOLUZIONE ACCOMPAGNATA DA UNA 
STORIA DI SUCCESSI

La GTW 1200T della nuova serie T è il risultato dei desideri dei clienti e dell’esperienza pluriennale degli 
ingegneri. Il modello compatto da posizionare sotto il tavolo può essere impiegato ovunque. 
Con le sue dimensioni di soli 45 cm la lavastoviglie occupa poco posto e svolge quotidianamente 
il suo servizio professionale, che sia inserita su misura o libera. 

La fl essibilità e l’innovazione hanno rinforzato molte aziende  del ramo della gastronomia di successo. 
La GTW 1200T soddisfa queste caratteristiche a 100% e le offre un sostegno affi dabile. CONTROLLO TRAMITE UN TASTO

 Utilizzo semplicissimo tramite un unico tasto
 Struttura robusta che permette una lunga durata di vita, anche quando 

  viene utilizzata molto frequentemente
 Segnale luminoso di indicazione dello stato di funzionamento

PULIZIA AUTOMATICA
 Inizia il processo automaticamente, indipendentemente dall’utente.
 Pulisce e fa defl uire in modo affi dabile l’acqua sporca rimanente tramite 

  una pompa di scarico integrata
 Aumenta la sicurezza igienica

SERBATOIO IGIENICO
 Il serbatoio senza saldatura imbutito impedisce alla sporcizia di depositarsi
 Doppio sistema di fi ltro con setaccio sul coperchio del serbatoio, 

  e fi ltro sul bocchettone di risucchio della pompa di lavaggio per evitare 
  di sporcare molto la liscivia.
 Controllo semplicissimo dell’igiene perfetta.

APPARECCHIATURE DI DOSAGGIO PER DETERSIVO PER STOVIGLIE 
E BRILLANTANTE
 Apparecchiature di dosaggio di qualità per la massima sicurezza nell’utilizzo
 Tempo e quantità di dosaggio sintonizzati automaticamente per ottenere 

  il miglior lavaggio possibile, risparmiando nel contempo sul dosaggio
 Se necessario è possibile adattare il dosaggio al livello locale di durezza dell’acqua
 Lavaggio perfetto e igienico

COSTI D’UTILIZZO PIÙ BASSI ED ECOLOGICA
 Chiara riduzione dei valori di consumo
 Minor consumo d’acqua e di energia
 Riduzione del consumo di detersivo e di brillantante
 Fino a 30% di risparmio energetico
 Può essere collegato anche in condizioni di bassa pressione dell’acqua e in 

  condizioni di collegamento (pompa di potenziamento della pressione integrata)

Immagine Lavastoviglie per bicchieri
Sono disponibili varianti di cestelli adatti per tutti i tipi di stoviglie. I cestini possono essere impiegati 
in moltissimi modi. La lavastoviglie dispone di un equipaggiamento di base
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CHE COSA CI CONTRADDISTINGUE
SIAMO I VOSTRI INTERLOCUTORI PER QUANTO RIGUARDA 
LE MACCHINE, LA DEPURAZIONE DELL’ACQUA, 
I DETERSIVI E  LA CONSULENZA ALLA CLIENTELA
Tutto in uno Per un lavaggio perfetto, oltre alla scelta della macchina giusta è importante la qualità 
dell’acqua e l’utilizzo dei detersivi e dei brillantati adatti. Offriamo concetti di soluzioni generici, per fare 
in modo che possa sempre ottenere risultati brillanti.  

ACQUA
Che desideri fi ltrare, addolcire, estrarre completamente o parzialmente il sale, 
rivolgendosi GEHRIG GROUP può fare affi damento sulle nostre conoscenze 
tecniche, in fatto di depurazione professionale dell’acqua. L’acqua depurata 
le fa risparmiare soldi, protegge la macchina, tiene basse le spese di 
manutenzione e rispetta l’ambiente. Un lavaggio cristallino, meno bicchieri 
rotti e non dovrà mai più lustrare i bicchieri Ecologico e chiari vantaggi per lei.

DETERSIVO PER STOVIGLIE E BRILLANTANTE 
AQUALYT – l’effi ciente ed amata linea di prodotti della GEHRIG GROUP. 
Per un lavaggio effi cace, delicato e rispettoso dell’ambiente su misura. 
Il nostro assortimento di detersivi e prodotti per la cura adattato in modo 
ottimale alle lavabicchieri/lavastoviglie, e le rispettive apparecchiature di 
dosaggio puliscono e rendono splendenti bicchieri e stoviglie Che si tratti 
di una macchina da rifornimento o una o di una macchina nastro continuo 
o a cestino continuo, è un vantaggio che convince da più di 70 anni 
a scegliere i sistemi di igiene di GEHRIG.

CI CONTATTI  I NOSTRI SPECIALISTI DI CHIMICA RIMANGONO VOLENTIERI A SUA DISPOSIZIONE
 0800 44 77 77 (numero gratuito per la Svizzera nei giorni feriali)
 www.gehriggroup.ch/chemie, chemie@gehriggroup.ch

SERVIZIO CLIENTELA COMPETENTE
Per noi è ovvio offrire formazioni tecniche, disporre dei mezzi di comunicazione più moderni, e dei veicoli di servizio 
equipaggiati nel migliore dei modi. I nostri tecnici di servizio formati sono molto competenti in materia e rimangono 
a sua disposizione 365 giorni all’anno.  

Grazie ad una fi tta rete composta di 90 tecnici di servizio siamo presenti anche nelle sue vicinanze. 
Le garantiamo quindi brevi tempi di reazione.  

Con i nostri vantaggiosi pacchetti di servizi va sempre sul sicuro. 
Offriamo contratti di manutenzione individualizzati grazie ai quali può calcolare in modo estremamente semplice le 
sue spese di manutenzione Approfi tti nelle sue nuove acquisizioni dei nostri vantaggiosi pacchetti spensieratezza

IL NOSTRO SERVIZIO CLIENTELA RIMANE VOLENTIERI A SUA DISPOSIZIONE: 0800 22 77 77




