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Hoonved ha più di 40 anni di esperienza nel settore
delle lavabicchieri e lavastoviglie professionali e
colloca la serie CE come miglior scelta qualità/prezzo.
Lavaggio Hoonved. Il forte flusso di acqua di lavaggio tramite aste
rotanti* colpisce e invade le superfici da lavare, con l’obiettivo di scioglie-

re e rimuovere lo sporco garantendo stoviglie pulite a fine ciclo. 
I getti delle aste rotanti*, studiati e sviluppati per la massima
efficienza, guidano il flusso di acqua verso le stoviglie.

35E

Lo sporco in sospensione nell’ acqua di lavaggio
viene trattenuto da due filtri. (Nel modello 
CR 43 microfiltro singolo). Il risciacquo con acqua

calda pulita tramite apposite aste rotanti* superiori

ed inferiori, termina il ciclo di lavaggio.

Le temperature di lavaggio e risciacquo sono
garantite:  vasca a 55°C e boiler a 85°C.
La funzione rinse-check, attiva di serie, garanti-
sce il risciacquo a temperatura igienicamente ade-

guata attivabile dal tecnico installatore.

* Nelle lavabicchieri CR 43 il cesto gira azionato dai getti fissi. 

La CR 43 è particolarmente adatta al lavaggio di tazzine

caffè e bicchieri di piccole dimensioni.

La CR 43 è dotata di microfiltro
singolo in acciaio inox facilmente estraibile

e di facile pulizia.
La C 35E ha il filtro vasca con apposito
fissaggio tramite troppo pieno a baionetta

ne facilita l’uso corretto mantenendolo

sempre nella sua sede.

CR | 43
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La costruzione
autoportante in acciaio 
inox 18/10 (AISI 304), fine-
mente satinato, garantisce

robustezza e durabilità.
Il fondo vasca, ad angoli
saldati tramite robot,
previene il deposito di
residui. Bussole di 
rotazione in materiale tecnopolimero

autolubrificante garantiscono sempre una rotazione
corretta. Guide portacestelli appositamente studiate per non osta-
colare i getti di lavaggio e risciacquo delle aste inferiori.

Elevata capacitá di carico con utile porta lavabicchieri a partire
da 235 mm fino a 280 mm e lavastoviglie fino a 330 mm
di altezza. Microinterruttore magnetico di sicurezza inter-
rompe ogni fase del ciclo aprendo la porta. 
Tutti i comandi e le parti elettriche

sono accessibili per una facile

manutenzione riducendo il
tempo di intervento da
parte del tecnico specializzato.

C 43E | 46E con due filtri:
- filtro vasca con apposito fissaggio tramite trop-
po pieno a baionetta ne facilita l’uso corretto, mante-

nendolo sempre nella sua sede.

- microfiltro di aspirazione pompa in acciaio
inox trattiene lo sporco più piccolo (succhi di frutta,

residui di polpa, granelli di caffè), e ne evita il ricircolo.

Il microfiltro è estraibile anche a vasca
piena, riducendo i tempi d’attesa ed i 
consumi.

Le lavabicchieri CE a cesto fisso consentono l’utilizzo di
cesti tondi, fissi, utile dove esiste la necessità di riporre i cesti nei
lavelli rotondi preesistenti.

C 35E | C 43E | C46E e C6E sono dotate di aste rotanti
di lavaggio e risciacquo in polipropilene con getti fissati a 
baionetta facilmente removibili per la pulizia giornaliera.

46E

43E
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Resistenze in acciaio inox

Incoloy anticorrosione nella

vasca e nel boiler.

Piedini regolabili in altezza

fino a 20 mm.

Dosatore brillantante
incorporato di grande
affidabilità. Dosatore
detersivo montato a
richiesta (escluso CR43|C35|).

Addolcitore incorporato
nella versione “D”.
Pompa di scarico
montata a richiesta
(escluso C35). 

C53E e C60E. Le aste di lavaggio rotanti
superiori ed inferiori sono in acciaio inox, i getti
sono studiati per garantire la totale copertura ed un

sicuro impatto dell’acqua di lavaggio sulle stoviglie. Le

aste di risciacquo rotanti superiori ed inferiori
in acciaio inox sono dotati di getti calibrati per
garantire il corretto volume dell’acqua di risciacquo.

Lavastoviglie C 53E,
C 6E e C 60E disponibile con: 
- filtro vasca di facile estrazione e pulizia.
- microfiltro di aspirazione a richiesta.

60E

53E

C | 60E C | 6E



Dati tecnici

43 x 49 x H 60 cm 43 x 53 x H 62 cm 43 x 52 x H 68 cm

Modello CR43 C 35E C 43E
Fondo vasca Autopulente Autopulente Autopulente 

Costruzione Singola parete       Singola parete Singola parete 

Addolcitore d'acqua Disponibile               Non disponibile               Disponibile 

Dosatore brillantante Standard Standard Standard  

Dosatore detersivo Non disponibile A richiesta A richiesta

Cesto Ø 360 mm                350x350 - Ø 360 mm 350x350 - Ø 360 mm 

Altezza utile 235 mm 225 mm                        280 mm 

Durata ciclo 120 sec. 120 sec.                120 - 180 - 240 sec.

Consumo acqua/ciclo 2 L                        2 L                2 L                       

Capacità vasca 8,5 L                        12,5 L                       12,5 L 

Capacità boiler 3,8 L                        4 L                        4 L 

Resistenza boiler 3200 W                        3200 W                        3200 W 

Resistenza vasca 2000 W                        2000 W                        2000 W  

Pompa lavaggio 220 W                        350 W                        350 W 

Potenza totale 3420 W                        3550 W                        355       0 W 

Allacciamento elettrico 230 V   ~50 Hz 230 V  ~50 Hz                230 V   ~50 Hz 

Raccordo scarico Ø 28 mm                Ø 28 mm                Ø 28 mm 

Raccordo carico 3/4” G (2-4 Bar) 3/4” G (2-4 Bar) 3/4” G (2-4 Bar)

La durezza dell’acqua
di allacciamento deve essere compresa 
fra 4°-10° F (gradi durezza Francese).
In presenza di durezze superiori, occorre
l’utilizzo di un addolcitore.

Dosatore brillantante di grande
affidabilità incorporato nella macchina.

Dosatore detersivo montato
a richiesta (escluso | CR43 | C35E).

Addolcitore incorporato nelle
versioni “D”.

Pompa di scarico montata
a richiesta (escluso | C35E). 

Basamento aperto

Basamento chiuso su tre lati / 60



Dati tecnici

46 x 52 x H 68 cm 53 x 60 x H 75,5 cm 60 x 60 x H 82 cm 60 x 60 x H 82 cm

Modello C 46E C 53E C 6E C 60E
Fondo vasca Autopulente Autopulente       Autopulente Autopulente 

Costruzione Singola parete       Singola parete     Singola parete Singola parete 

Addolcitore d'acqua Disponibile               Disponibile        Disponibile               Disponibile 

Dosatore brillantante Standard Standard Standard Standard  

Dosatore detersivo A richiesta A richiesta A richiesta A richiesta

Cesto  400x400 - Ø 400 mm 450x450 mm        500x500 mm                500x500 mm 

Altezza utile 280 mm 270 mm                330 mm 330 mm 

Durata ciclo 120 - 180 - 240 sec. 120 - 180 - 240 sec.               120 - 180 - 240 sec. 120 - 180 - 240 sec.

Consumo acqua/ciclo 2 L                        3,5 L                3,5 L                       3,5 L 

Capacità vasca 12,5 L                        17 L                20 L                        20 L  

Capacità boiler 4 L                        7,5 L                7,5 L                        7,5 L 

Resistenza boiler 3200 W                        4000 W                3000 W                        4000 W 

Resistenza vasca 2000 W                        2000 W                2000 W                        2000 W  

Pompa lavaggio 350 W                        550 W               550 W                        750 W 

Potenza totale 3550 W                        4550 W                3550 W                        4750 W 

Allacciamento elettrico 230 V   ~50 Hz 400 V - 3N  ~50 Hz 230 V  ~50 Hz 400 V - 3N  ~50 Hz  

Raccordo scarico Ø 28 mm                Ø 31 mm        Ø 31 mm                Ø 31 mm 

Raccordo carico 3/4” G (2-4 Bar) 3/4” G (2-4 Bar) 3/4” G (2-4 Bar) 3/4” G (2-4 Bar)

Il fabbricante si riserva il diritto di variare i dati tecnici senza preavviso. • Le dotazioni mostrate possono non corrispondere alle dotazioni standard
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Prodotto secondo le normative europee

C6E and C60E con sistema Break Tank disponibile su richiesta.
Il sistema Break Tank garantisce un risciacquo con pressione e temperatura costanti impedendo 

il ritorno di acqua contaminata dalla macchina alla rete idrica.


