PRS

®

Sistema di Risciacquo Proporzionale
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il design dell’igiene

Comenda: la storia
nell’innovazione tecnologica

Economia per Comenda

Azienda capostipite dell’intero gruppo ALI,

Comenda accentua il suo avanzamento

stessa quantità d’acqua sulla velocità

Comenda da oltre 40 anni associa il suo

tecnologico con l’innovazione brevettata

inferiore quando la produzione di cestelli è

nome alle migliori macchine per il lavaggio

PRS (Proportional Rinse System).

generalmente inferiore di circa il 30%?
I piatti devono essere risciacquati con la

professionale. Affermatasi tra i leader
del settore in Europa e nel mondo, Comenda

Le lavastoviglie a traino e nastro hanno

giusta quantità d’acqua qualunque sia la

produce e commercializza oltre 200 modelli

molteplici velocità d’avanzamento e

velocità d’avanzamento della lavastoviglie:

di soluzioni di lavaggio, dalle piccole lavatazze

consumano in modo anormale la stessa

ora è possibile con il sistema PRS.

e lavabicchieri per i bar fino ai grandi sistemi

quantità d’acqua per il risciacquo, qualsiasi

automatizzati ad alimentazione continua per

sia la velocità selezionata.

In queste condizioni il PRS apporta in più il

Questo è illogico ed ingiustificabile.

30% d’economia di funzionamento, energia,

Se un risciacquo è soddisfacente con “X”

acqua di risciacquo, detergente e prodotto

litri d’acqua consumati sulla velocità

per asciugatura: questo è il punto di forza

maggiore, come spiegare l’utilizzo della

del sistema PRS.

ospedali, mense, grandi alberghi e inflight
catering.

Schema idraulico standard:
di una macchina con risciacquo tipo “ecorinse” si suppone un consumo di 360 litri/h sia in 1 che 2 velocità

Prelavaggio

Lavaggio

Ecorinse Risciacquo finale Asciugatura

Risciacquo attuale:
il consumo di 360 l/h è sempre identico,
qualunque sia la velocità.

Schema idraulico della stessa macchina con il sistema PRS comenda:
consumi a velocità 1: 250 l/h
consumi a velocità 2: 360/ l/h

Prelavaggio

Lavaggio

Ecorinse Risciacquo finale Asciugatura

A : Risciacquo in 1a velocità. (250l/h)
A + B : Risciacquo in 2a velocità. (360l/h)
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C : Rampa supplementare su modelli
ad alta produzione di piatti
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