




Forti ma estremamente flessibili, le lavastoviglie della serie NE2 si prestano a diversi tipi di 
utilizzo e garantiscono sempre performance di qualità costanti. Anche in condizioni di lavoro 
differenti, assicurano sempre un’alta qualità di lavaggio.
Perché, qualunque sia la tua esigenza, puoi sempre contare su ottime prestazioni.

VERSATILITÀ

Comenda garantisce un’estrema semplicità di uso e di manutenzione. La NE2 è pratica nelle fasi 
di carico e scarico così come nel momento della pulizia e del controllo.  
Perché tutte le operazioni sono semplici e sicure.

SICUREZZA

Scegliendo la lavastoviglie NE2, scegli la qualità, l’esperienza e la serietà del marchio Comenda. 
Inoltre la qualità risulta anche certificata perché l’azienda può vantare la certificazione ISO 
9001:2008 e la certificazione ambientale ISO 14001:2004.  
Perché ti garantisce che tutto è fatto nel rispetto delle normative.

QUALITÀ

La serie NE2 garantisce sempre la massima igiene delle stoviglie. Inoltre per le sue caratteristiche 
costruttive, la lavastoviglie a nastro NE2 è facile da pulire e richiede minore lavoro a fine giornata.   
Perché garantisce ottimi risultati di igiene e facilita la pulizia.

IGIENE

La serie NE2 è pensata per chi ha necessità di lavare grandi quantità in modo costante e 
ripetuto. Disponibile in diverse versioni e con differenti livelli di potenza, arriva a lavare fino a 
9.000 piatti/ora. 
Perché offre grandi risultati per quantità e qualità.

PRODUTTIVITÀ

5 BUONI MOTIVI 
PER SCEGLIERE 
LA NUOVA SERIE NE2.

03



SERIE NE2: 
RISULTATI 
CHE CONTANO.
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1 m

SERIE NE2
NE21-P6

NE22-P12

NE21-P12

 

  

 
ECO2RINSE

5400 mm

6000 mm

6900 mm

RINSE 
WATER CONVENTIONAL 

RINSING CONSUMPTION

PAYBACK ON INVESTMENT

1ST YEAR 2ND YEAR 3RD YEAR 4TH YEAR 5TH YEAR 6TH YEAR

TRADITIONAL
SYSTEM

ECO2RINSE 
RINSING CONSUMPTION

58 liter = 1000 DISHES WATER

HIGH PRODUCTIVITY

LOWER CONSUMPTION

SAVING

UP TO

UP TO

dishes/hour

SPEED 1 SPEED 3

COSTS



LA NUOVA NE2

CARICO
Mensola di entrata
Il piano mobile, con altezza di 
carico a 900 mm, è studiato 
per la massima ergonomia 
e consente di svolgere le 
operazioni di carico in modo 
comodo e veloce.  
Dotata di doppi filtri estraibili.

PRELAVAGGIO
Libera i piatti dallo sporco, riducendo 
il lavoro di prelavaggio manuale. 
Agisce con la forza dei getti a 
temperatura bassa (max 43°C) per 
non creare patina.

DHM (optional)
Filtro a cassetto estraibile frontal- 
mente anche durante il processo di 
lavaggio senza interromperlo.

LAVAGGIO
Il lavaggio principale utilizza 52 getti.

Pannello Comandi 
Semplice e preciso, il pannello TECH+ 
(di serie) permette di conoscere in 
ogni momento i consumi di acqua.

Elettronica E4 Touch (optional)
A richiesta si può avere il pannello 
dialogante di ultima generazione.

DHM



  

LA NUOVA NE2

ECO2RINSE 
Risciacquo Eco2rinse
Il risciacquo Eco2rinse prevede una 
zona di sgocciolamento tra lavaggio 
ed Ecorinse: così le stoviglie 
arrivano meno cariche di acqua 
e detersivo. Questo permette un 
notevole risparmio di acqua pulita 
di risciacquo.

APRS® (optional)
Il sistema APRS®  (Automatic Proportional 
Rinse System) permette di gestire in 
automatico i consumi di acqua 
di risciacquo in base alla 
velocità di avanzamento  
del nastro.

RCD (optional)
Rinse Control Device

ASCIUGATURA
ARC (optional)
Il sistema ARC (Asciugatura con 
Recupero Calore) ottimizza i flussi 
d’aria calda e umida che si creano 
all’interno della macchina e li 
ricicla per l’asciugatura.

SCARICO
Mensola di uscita
Può essere di diverse lunghezze 
secondo le esigenze. 
È dotata di finecorsa per 
l’arresto automatico del nastro.



OPTIONAL
HPS Easy Contalitri e contaore accensione
HPS Easy Plus HACCP e dati consumo
Elettronica E4 touch
Sistema sanitizzante vasche interno
AS Asciugatura
ARC Asciugatura con Recupero Calore

WP Pompa di calore
Porte a cerniera Per locali con soffitti bassi
DHM Sbarazzo automatico
APRS® Automatic Proportional Rinse System
RCD Rinse Control Device
Autotimer 
RAH Rinse Aid Homogenizer

VIAGGIO
ALL’INTERNO
DELLA NUOVA NE2.
Per rendere il lavoro più semplice, efficiente e sicuro, Comenda dedica la massima attenzione a 
tutti i particolari tecnici. Scegliendo la serie NE2 puoi contare su alcuni interessanti vantaggi e 
puoi scegliere di arricchire la tua macchina con utili optional e tecnologie d’avanguardia.

NE22-P12 (SX-DX)
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VASCHE STAMPATE SENZA ANGOLI 

PORTE LISCE INTERNE
Senza appigli per sporco e oggetti

TUBI ESTERNI A CAMERA DI LAVAGGIO 
No zone nascoste

GANCIO DI SICUREZZA BLOCCAPORTA

PORTE CONTROBILANCIATE 
Molle esterne

EOR Emergency Over Ride

CANALE ISPEZIONABILE SOPRA 
LA MACCHINA

PRS® Proportional Rinse System



SOLUZIONI FORTI 
DI UNA GRANDE ESPERIENZA.
Non solo attrezzature di qualità. Comenda ti offre anche un team di 
consulenti con una forte esperienza sul campo che saprà consigliarti, 
analizzare le tue necessità e studiare la soluzione migliore per te.

Sono disponibili vari tipi di nastro per lavare stoviglie, pentole, vassoi, vassoi termici, oggetti vari.

PENSATA SU MISURA
DELLE ESIGENZE.
La lavastoviglie NE2 è la soluzione ideale per chi cerca una macchina con grande produttività capace di adattarsi 
a diverse esigenze e differenti ritmi di lavoro. Forte nei risultati e robusta nel tempo, è perfetta per medie e 
grandi strutture di diverso genere. È disponibile in 5 versioni base, da quelle più semplici, con dimensioni utili 
di lavaggio fino a 620 x h 430 mm, ai modelli XL con dimensioni utili di lavaggio fino a 840 x h 430 mm.

OSPEDALI

RISTORANTI

MENSE

STRUTTURA
OSPEDALIERA

Esigenze 
600-800 coperti, 3 volte al giorno 
Soluzione
La NE2 è qui integrata con un’altra 
macchina (LVP) per creare un 
impianto ospedaliero completo e 
totalmente automatizzato. 
Un particolare interessante è la 
mensola ribassata che, grazie 
alle caratteristiche ergonomiche, 
favorisce il lavoro di 4 addetti 
simultaneamente per ridurre i 
tempi di sbarazzo.

MENSA 
UNIVERSITARIA

Esigenze 
900-1000 coperti, 1 volta al giorno
Soluzione
La NE2 rappresenta una soluzione 
compatta ed efficiente per mense 
che hanno un flusso di lavoro 
intenso nelle fasce orarie di punta. 
Questa configurazione prevede una 
macchina per il lavaggio di piatti 
e bicchieri (grazie ai cestelli) e una 
macchina lavavassoi dotata anche 
di un recuperatore automatico di 
posate.

CENTRO
DIREZIONALE

Esigenze  
fino a 1500 coperti, 1 volta al giorno
Soluzione
Per i grandi numeri dei centri 
direzionali, la NE2 dà vita a un 
impianto capace di assicurare la 
massima pulizia in poco tempo. 
Nella configurazione sono previste
2 macchine NE2 dedicate ai piatti
per garantire un’elevata produttività
 e una macchina per il lavaggio di 
vassoi e posate. 
Le mensole ribassate permettono 
di raddoppiare gli addetti e 
aumentare la produttività.
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NEL CUORE 
DELLA TECNOLOGIA 
ESCLUSIVA COMENDA.
ECO2RINSE RISPARMIO DI ACQUA 2 VOLTE 
INTELLIGENTE.
Eco2rinse prevede una zona di sgocciolamento tra lavaggio ed Ecorinse. In questo modo le stoviglie arrivano 
nella zona Ecorinse meno cariche di acqua detersivata, permettendo quindi un risparmio di acqua pulita di 
risciacquo e con un ulteriore risparmio del 20%. Puoi risparmiare fino al 55% sull’acqua di risciacquo rispetto 
le macchine tradizionali.

La zona di prerisciacquo elimina gran parte del detergente. Al risciacquo finale le stoviglie sono già pulite e viene aggiunto il 
brillantante per agevolare l’asciugatura. 

WP POMPA DI CALORE UN AIUTO CONCRETO
AL RISPARMIO DI ENERGIA.
La pompa di calore permette di assorbire il calore emesso dalla macchina. Così riduce notevolmente 
l’irraggiamento termico perché l’aria, rinfrescata e deumidificata, viene rimessa nel locale creando migliori 
condizioni ambientali. Le pompe di calore consentono di risparmiare fino al 47% dell’energia normalmente 
impiegata per riscaldare l’acqua durante l’utilizzo.

Sono disponibili 2 modelli di pompe di calore: la WP9.2 a doppia azione per preriscaldare l’acqua di risciacquo 
eduna vasca di lavaggio, e la WP9.3 a tripla azione per preriscaldare l’acqua di risciacquo e due vasche di 
lavaggio.



PRS® OTTIMIZZA I CONSUMI DI ACQUA
IN BASE ALLA VELOCITÀ.
Il sistema esclusivo PRS® permette di gestire in 
automatico i consumi di acqua di risciacquo in base 
alla velocità di avanzamento del nastro. Riducendo la 
velocità, si possono ridurre fino al 33% i consumi di 
acqua, energia, detersivo e brillantante.

Con il sistema automatico di conteggio stoviglie 
la funzione PRS® diventa APRS®. Nella versione 
automatica gestisce autonomamente la velocità del 
nastro in funzione del carico ottimizzando i consumi 
di acqua, energia, detersivo e brillantante.

SISTEMA ARC RECUPERA CALORE,
MIGLIORA L’AMBIENTE E RIDUCE I COSTI.
Comenda propone per la serie NE2 il sistema di 
asciugatura ARC (Asciugatura con Recupero Calore) 
che ottimizza i flussi di aria calda e umida, favorendo 
un migliore ambiente di lavoro e assicurando un 
risparmio energetico. 

PRS® Alta velocità

PRS® Bassa velocità



Forte della sua storia, Comenda conosce bene le esigenze della ristorazione professionale. 
Orgogliosa della sua produzione “Made in Italy”, ha superato tutti i confini fino a diventare 
leader in Europa e nel mondo con una vasta gamma di prodotti. Dalle piccole lavatazze e 
lavabicchieri per i bar fino ai grandi sistemi automatizzati per ristoranti, ospedali, mense 
e inflight catering, attualmente Comenda produce e commercializza oltre 200 diverse 
soluzioni di lavaggio. 
Nata nel 1963, Comenda è la capostipite dell’intero Gruppo Ali, uno dei principali leader 
globali nel mercato dell’ospitalità e della ristorazione. 

Impegnata nell’innovazione, ricerca sempre nuovi prodotti e tecnologie: con il programma 
ECO2 sviluppa soluzioni all’avanguardia nel segno dell’economia e dell’ecologia. 

SEMPRE VICINO A TE CON OGNI MEZZO.
Comenda è sempre al tuo fianco 
con tecnici preparati e strumenti 
tecnologici per offrire un servizio 
efficace e immediato.

• Sul sito web www.comenda.eu, 
nell’area riservata, puoi trovare 
tutte le informazioni tecniche e 
ordinare i ricambi.

• Grazie alla app, leggendo il QR-
code della macchina puoi accedere 
alla documentazione tecnica e 
gestire anche la fornitura delle 
parti di ricambio.
 

COMENDA
DA OLTRE 50 ANNI 
IL LAVAGGIO 
DEL FUTURO.



DATI TECNICI SERIE NE2

Capacità produttiva con 2 minuti
di contatto secondo DIN 10510
(2° velocità)

piatti/
ora

Capacità produttiva massima 
(3° velocità)

piatti/
ora

Capacità produttiva 
(1° velocità)

piatti/
ora

Consumo acqua di risciacquo APRS® 
(1° e 2° velocità) 

litri/ora

Consumo acqua di risciacquo APRS® 
(3° velocità)

litri/ora

Volume vasche di lavaggio litri

Lunghezza totale macchina 
(asciugatura su mensola)

mm

Potenza installata con asciugatura 
ARC8 e allacciamento idrico 15°C

kW

Consumo energetico orario 
(es. 80% di utilizzo) 

kWh/h

2750

3850

2475

147

220

184

5400

52,33

41,86

NE21-P6

3050

4270

2745

163

245

204

5700

54,53

43,62

NE21-P9

3350

4690

3015

180

270

224

6000

55,53

44,42

NE21-P12

3950

5530

3555

213

320

299

6600

67,23

53,78

NE22-P9

4250

5950

3825

230

345

319

6900

68,23

54,58

NE22-P12

La tabella rappresenta la gamma di lavastoviglie a nastro NE2 con accessori scelti per ottimizzare il risparmio energetico e la potenza installata.
Con riserva di variazione delle caratteristiche tecniche. Foto e grafiche non vincolanti.

ACCESSORI

RIB DHM AS8

ARC12AS12ZN6ZN4

AS8



DATI TECNICI SERIE NE2
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NE21-P6 NE21-P9

P6 L12 ER6

ARC8

5400

20
85

18
15

P9 L12 ER6

ARC8

5700

20
85

18
15

NE21-P12 NE22-P9

6000

20
85

18
15

P12 L12 ER6

ARC8

6600

20
85

18
15

L9P9 L12 ER6

ARC8

6900

NE22-P12 SEZIONI E APERTURA PORTE

20
85

18
15

L9P12 L12 ER6

ARC8 NE2 NE2 XL

PASSAGGIO UTILE 
NE2 620 x h 430 mm
NE2  XL 840 x h 430 mm

ARC8 WP T1 T2

T1 e T2 - NE2 (sezione) T1 e T2 - NE2 XL (sezione)

ARC8
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The Spirit of Excellence

an Ali Group Company

COMENDA Ali S.p.A. | Via Galileo Galilei, 8 | 20060 | Cassina de’ Pecchi (MI) - Italy
Tel +39 02 95228.1 | Fax + 39 02 9521510 | sales@comenda.eu | www.comenda.eu Azienda Certificata


