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IMPRESA
LUGAMA GmbH è uno dei pionieri nello sviluppo di lucidatrici posate. Da oltre 20 anni sul mercato, l‘azienda è cresciuta dal fornitore regionale a un fornitore paneuropeo di
lucidatrici posate. I campi di applicazione sono la tecnologia di cucine grandi, nella ristorazione, ospedali, e nel settore alberghiero e nella gastronomia.
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LUGAMA lavora costantemente a sviluppare e a migliorare la serie POLISTAR, per incontrare la fiducia dei nostri
clienti Tramite il servizio e l‘innovazione, il ns. obiettivo è
sempre il vantaggio dell’utente. POLISTAR dona alle vostre
posate la lucentezza e la cura, all’ospite l’igiene e la qualità
che egli aspetta e merita.

POLISTAR - Posate perfettamente lucide – Senza lavoro manuale costoso! ... prende letteralmente le posate dalle vostre mani
Da ristoratore, si sa quanto siano importanti le posate
perfettamente lucide. Questo lavoro estensivo vi costerà
molto tempo e denaro. Con i diversi modelli di lucidatrici
posate di POLISTAR il lavoro manuale costoso fa parte del
passato! La costruzione robusta garantisce dei risultati
affidabili permanenti - e in fretta!

VANTAGGI POLISTAR IN BREVE
Posate lucide e immacolate
Sterilizza le vs. posate igienicamente pulite (HACCP)
Risparmia tempo e pertanto costi del personale
Utilisation facile

Breve tempo di ammortamento dei costi di acquisto
Pulizia semplice
Scorrevolezza elevata
Design salva-spazio

FACILISSIMO IL FUNZIONAMENTO DELLA
VS. POLISTAR
Se cromo, acciaio inossidabile o d‘argento di alta qualità
- le posate semplicemente sono inserite, in modo lavato e
bagnato, nella POLISTAR e quindi passano, attraverso una
salita a spirale, un granulato di alta qualità. Questo prodotto completamente naturale asciuga e lucida le posate
e fornisce quindi una brillantezza duratura. Le vs. posate
si presentano come nuove - e tutto in un unico passaggio!

Grazie alla POLISTAR le posate non corrispondono solo alle
esigenze visive dei vostri ospiti, ma anche le norme europee d’igiene. Una luce UV speciale sterilizza sia le posate
sia il granulato. L‘uso regolare della POLISTAR riduce significativamente l‘ossidazione delle posate e fornisce quindi
un aspetto molto migliore delle vostre posate.

Il granulato si cambia secondo l’utilizzo, ogni 4 a 8 settimane. Utilizzando una sospensione speciale, la macchina
è molto tranquilla.
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Le posate lavate e
pulite sono inserite nella lucidatrice per posate.

Qui passano,
attraverso una
salita a spirale,
un granulato di
lucidatura caldo di
alta qualità.
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La superficie del
granulato di lucidatura e delle posate
viene sterilizzata
continuamente mediante la luce UVC.
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In pochissimo
tempo le posate
lasciano la macchina da lucidatura, asciutte e
lucide.

Maggiori informazioni sulle nostre macchine per lucidare le posate sono disponibili sul sito www.polistar.at
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UV-C

LUCIDATRICI POSATE

POLISTAR

2000

visualizzatore
certificato CE
sensore posate
controllo elettronico della temperatura
fase automatica di riscaldamento
fase automatica di asciugazione supplementare
controllo di tutti i componenti elettrici
display di errore digitale (testo semplice)
visualizzazione per scambio granulato
visualizzazione difetto lampada UVC
visualizzazione per la manutenzione
orologio tempo reale
analisi sistema all´avviamento della machina
Lampada UVC per granulato disinfezione
Collaudo funzionale di lampada UVC

Tipo

POLISTAR 2000

Capacità

max. 2000 pezzi di posate/h

visualizzazione macchina pronta per lucidatura

Misure

L 430 x P 430 x A 445 mm

disinesto autom. macchina all´apertura del coperchio

Peso

40 kg

disinesto autom. lampada UVC a coperchio aperto

Potenza

900 W

possib. di scelta lingua GER/ENG/ESP/FRA sper display

Tensione

230 V/50 Hz

Soddisfa le esigenze di HACCP

Marchio di conformità

CE

protezione termica
visualizzazione funzionamento riscaldamento
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DATI TECNICI

UV-C

LUCIDATRICI POSATE

POLISTAR

4000

visualizzatore
certificato CE
sensore posate
controllo elettronico della temperatura
fase automatica di riscaldamento
fase automatica di asciugazione supplementare
controllo di tutti i componenti elettrici
display di errore digitale (testo semplice)
visualizzazione per scambio granulato
visualizzazione difetto lampada UVC
visualizzazione per la manutenzione
orologio tempo reale
analisi sistema all´avviamento della machina
Lampada UVC per granulato disinfezione

DATI TECNICI
Tipo

POLISTAR 4000

Capacità

3000 – 4000 pezzi di posate/h

visualizzazione funzionamento riscaldamento

Misure

L 640 x P 500 x A 485 mm

visualizzazione macchina pronta per lucidatura

Peso

55 kg

disinesto autom. macchina all´apertura del coperchio

Potenza

900 W

disinesto autom. lampada UVC a coperchio aperto

Tensione

230 V/50 Hz

Marchio di conformità

CE

Collaudo funzionale di lampada UVC
protezione termica

possib. di scelta lingua GER/ENG/ESP/FRA sper display
Soddisfa le esigenze di HACCP
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UV-C

LUCIDATRICI POSATE

POLISTAR

8000

visualizzatore
certificato CE
sensore posate
controllo elettronico della temperatura
fase automatica di riscaldamento
fase automatica di asciugazione supplementare
controllo di tutti i componenti elettrici
display di errore digitale (testo semplice)
visualizzazione per scambio granulato
visualizzazione difetto lampada UVC
visualizzazione per la manutenzione
orologio tempo reale
analisi sistema all´avviamento della machina

DATI TECNICI
Tipo

POLISTAR 8000

Capacità

max. 8000 pezzi di posate/h

Misure

L 635 x P 740 x A 800 mm
(opzionalmente con i piedi)

visualizzazione macchina pronta per lucidatura

Velocità

1450 r/min

disinesto autom. macchina all´apertura del coperchio

Peso

80 kg

disinesto autom. lampada UVC a coperchio aperto

Potenza

900 W

possib. di scelta lingua GER/ENG/ESP/FRA sper display

Tensione

230 V/50 Hz

Marque de conformité

CE

Lampada UVC per granulato disinfezione
Collaudo funzionale di lampada UVC
protezione termica
visualizzazione funzionamento riscaldamento

Soddisfa le esigenze di HACCP
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ACCESSORI
Polistar 2000
SET cestino
per posate

SET cestino per posate, coperchio

carello

Polistar 4000

Polistar 8000

SET cestino per posate, coperchio,
Portaposate chiuso

Carello: L 655 x P 520 x A 380 mm
Carello basso: L 655 x P 520 x A 250 mm

Portaposate

perforato: 400 x 300 x 170 A | mm
chiuso: 400 x 300 x 120 A | mm

chiuso: 400 x 300 x 170 A | mm
chiuso con fori per le maniglie:
400 x 300 x 220 A | mm

Lampada
UV-C high
efficiency
PoliDRY
Granulato
lucidante sterilizzato

2,3 kg

3,5 kg

6,0 kg

PoliCLEAN
Alcool di
pulizia

1 litro

1 litro

1 litro

12 coppie in un mazzo

12 coppie in un mazzo

12 coppie in un mazzo

Guanti di lucidatura Cotone
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LUGAMA GmbH
Markt 384 | A-5570 Mauterndorf
Tel +43 (0)6472 7704-0
Fax +43 (0)6472 7704-13
info@lugama.at | www.lugama.at
www.polistar.at | www.sterilstar.at
www.hallde.at | www.vitofilter.at
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