
                                                                                                                                               
                                   

  
 
 
  

  
  
 
 

 
 

 

Sistemi di lavaggio Winterhalter: la garanzia di un risultato di lavaggio perfetto 
Partner di Identità Golose 2021 

 
Winterhalter, leader mondiale nella progettazione di sistemi di lavaggio professionali, offre una gamma vasta 
e completa di prodotti che permette di soddisfare al meglio ogni tipo di esigenza. 
Winterhalter non è solo sinonimo di macchine affidabili e robuste ma garantisce la sicurezza di un risultato 
sempre impeccabile. A macchine assolutamente innovative, Winterhalter abbina infatti tutta una serie di 
prodotti studiati e creati appositamente per il lavaggio la cura delle diverse tipologie di stoviglie e soprattutto 
dei bicchieri. 
 
La tecnologia racchiusa nella lavastoviglie, infatti, non sempre è sufficiente a garantire un risultato di 
lavaggio perfetto e un cliente pienamente soddisfatto. Per questo Winterhalter unisce alle migliori 
lavastoviglie, ai trattamenti dell’acqua più innovativi e ai detersivi specifici una progettazione sempre attenta 
e personalizzata. La progettazione del sistema di lavaggio parte dall’analisi delle effettive esigenze 
dell’esercizio, dagli spazi a disposizione e dalla tipologia di bicchieri da lavare e si sviluppa quindi prestando 
grande attenzione soprattutto all’analisi dell’acqua, all’ottimizzazione dei consumi e dei costi. 
Il sistema completo formato dalle lavabicchieri della Serie UC, il trattamento dell’acqua compatto e flessibile 
AT-Excellence e i detersivi specifici Winterhalter sono l’esempio perfetto di come Winterhalter può garantire 
bicchieri brillanti e perfetti in uno spazio minimo. La progettazione del sistema, secondo lo spazio a 
disposizione e le esigenze del cliente, permette ai nostri sistemi di adattarsi perfettamente alle diverse realtà: 
le lavabicchieri della serie UC nella versione S-M-L, ad esempio, si adattano perfettamente a ogni esigenza 
di lavaggio e di spazio. Il sistema ad osmosi inversa AT-Excellence S garantisce una qualità dell’acqua 
ottimale con un ingombro minimo e un’installazione flessibile. Il tocco di classe in più per un risultato di 
lavaggio brillante è dato dai detersivi e dai brillantanti Winterhalter. Una gamma completa di detersivi e 
prodotti per l’igiene efficaci e delicati nello stesso tempo, studiati per igienizzare e proteggere anche i cristalli 
più delicati! 
 
La soddisfazione del cliente a 360° è il nostro obiettivo primario: per questo non ci limitiamo a progettare e 
fornire le migliori attrezzature, ma garantiamo un risultato di lavaggio perfetto. 
Potrete toccare con mano il nostro “risultato perfetto” a Identità Golose 2021.  
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