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Il CP200 è un erogatore ad alta resa, ultra-affidabile per tutte 
le lavastoviglie. Eroga piccole quantità di liquidi con un elevato 
livello di accuratezza e ripetibilità. Con CP200 è possibile utilizzare 
detergenti liquidi, agenti essiccanti, sgrassatori, igienizzanti e 
tante altre sostanze chimiche.

Compatibile con qualsiasi tipo di macchina (rack/conveyor, di 
trasferimento e a carica frontale) e dotato di tre diverse modalità 
operative (Speed/Time, Push Button e Conductivity), CP200 è il 
modello ideale per ristoranti, ospedali, hotel, case di cura, scuole 
e tante altre strutture.

•	 Erogatore compatto con pompa singola per bucato e lavaggio 
stoviglie

•	 Controllo tempo e velocità in una sola unità.
•	 Adatto a detergenti o brillantanti
•	 Pompa ad alta resa: fino a 200 ml/min
•	 Potenziometri per una programmazione facile e veloce
•	 Impianti di compressione e collaudo al 100% per un'unità 

sicura e affidabile
•	 Precablato per una facile installazione
•	 Kit installazione completo incluso
•	 Manutenzione facilitata sul frontale

Modello Modalità di funzionamento Numero delle pompe 
peristaltiche

Portate ml/min 
Pompa detergente 

Pompa risciacquo

(ST) 00-08610-230 Speed/Time (velocità/tempo) 1 200 ml/min 0-30 ml/min

(CP) 00-08787-230
Conductivity/Probe 
(conduttività/sonda)

1 200 ml/min 0-30 ml/min

(PB) 00-08879-230 Pulsante a pressione 1 200 ml/min 0-30 ml/min

scuole università
strutture  
fast food

alta ristorazione
hotel e strutture 

alberghiere
strutture  
sanitarie

Erogatore ad alta resa con 
pompa singola per piccole 
esigenze di bucato e 
lavaggio stoviglie
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