
Lavaoggetti compatte

Grande potenza, massima prestazione

Linea GE RCD







Le lavaoggetti e lavautensili della linea GE 
coniugano praticità e dimensioni compatte. 
Sono progettate per rimuovere le incrostazioni 
più difficili, garantendo un’accurata pulizia, 
riducendo i consumi e i costi di gestione.

Chi sceglie la gamma GE può contare su un livello 
insuperabile di assistenza e un’esperienza  
sul campo di oltre 55 anni. 

In Comenda dedichiamo una grande attenzione 
a comprendere le tue esigenze per sviluppare un 
progetto su misura e consigliare i prodotti  
più adatti. 

Ci impegniamo a guadagnare la tua fiducia  
grazie al nostro spirito di collaborazione e alla 
prontezza con cui rispondiamo ad ogni richiesta. 

Siamo solo un elemento della tua attività,  
ma vogliamo essere parte integrante del tuo 
successo.

GRANDE POTENZ A . 
MASSIMA PRESTA ZIONE
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DESIGN

L AVA O G G E TT I 
F R O N TA L I

Progettate per spazi piccoli e grandi prestazioni, le 
nostre lavapentole e lavautensili a carico frontale 
sono dotate di porte controbilanciate e cestelli a 
scorrimento facili da caricare e spostare. 

L AVA O G G E TT I 
PA S S A N T I

Concepite per rispondere al meglio alle esigenze 
delle grandi cucine, le lavaoggetti passanti della 
gamma GE garantiscono operazioni sempre 
fluide e risultati eccellenti. Grazie all’applicazione 
di tavoli laterali, caricare e scaricare la macchina 
non è mai stato così facile. Con l’aggiunta di una 
porta frontale di servizio, anche gli interventi di 
manutenzione e pulizia sono semplici e veloci.

GE50 GE605
GE655

GE805 GE1005
GE1155

GE755* GE1255**

*Configurazione lineare e ad angolo.
**Configurazione lineare

Linea GE
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PASSAGGIO UTILE 

La gamma GE non fa 
compromessi. Con un’altezza 
di carico estendibile da 650 
mm a 850 mm (optional), 
anche le stoviglie più 
ingombranti possono essere 
lavate rispettando i più alti 
standard di igiene. 

HEAVY DUTY

Per sconfiggere lo sporco 
più aggressivo e rispondere 
alle esigenze di rosticcerie, 
laboratori di pasticceria e 
gelateria, abbiamo progettato 
due modelli con pompe 
di lavaggio interamente in 
acciaio INOX e gruppi di 
lavaggio potenziati.

P U N T I A M O  A  G R A N D I 
R I S U LTAT I

Le lavaoggetti della gamma GE  
sono progettate per lavorare ogni giorno  
con la massima efficienza. 

PANNELLO COMANDI 

Semplice e universale, l’interfaccia 
retroilluminata permette  
un funzionamento intuitivo dei 
4 programmi di lavaggio, grazie 
all’utilizzo di un codice colore. 

La macchina è pronta all’uso

In funzione

La macchina ha un messaggio da 
comunicarti per poter proseguire

La macchina si sta riscaldando

Linea GE
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Pentole e padelle Contenitori

Ciotole Utensili da cucina

L A  L I N E A  G E  È  I D E A L E  P E R  L AVA R E :

Vassoi Teglie da forno

Grill GN 2/1

Linea GE
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La gamma di lavaoggetti GE concretizza 
l’impegno dell’azienda nella ricerca di formule 
altamente tecnologiche, capaci di coniugare 
elevate prestazioni, risparmio energetico, 
affidabilità e semplicità d’utilizzo.

PERCHÉ SCEGLIERE 
L A LINE A GE DI  COMENDA

Linea GE
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Rispettano i più alti standardI G I E N E

Semplici da installare e utilizzare 
per ogni operatore

E R G O N O M I A 
&  C O M F O R T

Le nostre tecnologie garantiscono 
una riduzione dei consumi di acqua, 
energia e detergente

E C O N O M I A  & 
E C O L O G I A

Progettate per rimuovere 
lo sporco più difficilePRESTAZIONI

Resistenti agli urti e ai 
maltrattamenti di ogni genereR O B U S T E Z Z A

Grazie ai potenti bracci rotanti 
superiori e inferiori, garantiscono 
un pulito senza compromessi  
a ogni ciclo di lavaggio

A F F I D A B I L I TÀ

Linea GE
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IGIENE

PULITO IMPECCABILE

Pressione dell’acqua costante
Il nostro RCD (Rinse Control Device) 
utilizza un boiler atmosferico e una 
pompa a risciacquo costante per 
mantenere la pressione e la temperatura 
dell’acqua costanti per l’intero ciclo di 
lavaggio. Lascia a noi il lavaggio, così puoi 
concentrarti sul servizio al cliente. 

Abbiamo costruito la nostra reputazione sulla 
capacità di fornire soluzioni che garantiscono il più 
alto livello d’igiene. Il continuo sforzo per soddisfare 
le più severe richieste di ristoranti, ospedali e società 
di banqueting in tutto il mondo ci ha permesso di 
sviluppare funzioni molto avanzate. 

RCD: come funziona

alimentazione 
acqua

elettrovalvola 
di carico

air gap

boiler
atmosferico

pompa di 
risciacquo

bracci di risciacquo

Linea GE
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Le lavaoggetti frontali della gamma GE 
sono dotate di: 
• Camere di lavaggio con spigoli 

arrotondati per evitare la formazione 
di sporco. 

• Bracci di lavaggio ispezionabili con 
getti antigoccia stampati in negativo. 

• Copertura completa della vasca di 
lavaggio con un filtro piano e uno a 
cassetto per convogliare lo sporco.

Linea GE
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IGIENE

POMPA DI CALORE

WP2 - WP3
Entrambi i modelli aiutano a creare  
un ambiente di lavoro più salutare. 
Evitano la fuoriuscita di vapore 
all’apertura della lavastoviglie. 
L’aria calda viene trattata e rimessa 
nell’ambiente a 22°C.

Questo dispositivo consente di riscaldare l’acqua  
e mantenere costante la temperatura della vasca  
di lavaggio. 
Ti consente di consumare 1/3 dell’energia, 
garantendoti un risparmio fino al 43%. 

Linea GE
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-43%
Consumo di energia
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Il nostro condensatore e recuperatore di calore 
CRC sfrutta il calore generato per scaldare 
l’acqua in ingresso, consentendo di alimentare 
la macchina ad acqua fredda, senza bisogno di 
ulteriore energia. Meno acqua, meno energia, 
meno detergente. Tutto questo ha un impatto 
significativo sulla tua attività e sui tuoi profitti. 

CRC
RECUPERATORE DI  CALORE

Questo dispositivo aiuta a ridurre 
il vapore, creando un ambiente 
di lavoro più salutare. I vapori 
condensati vengono utilizzati per 
scaldare l’acqua che entra nella 
macchina, con una significativa 
riduzione dei consumi di energia. 
La riduzione dei vapori nella vasca  
di lavaggio contribuisce ad 
accelerare l’asciugatura di piatti  
e bicchieri.

ALIMENTA ZIONE ACQUA

-31%*

*Energia necessaria per riscaldare  
l’acqua di risciacquo

Linea GE
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L A  S O L U Z I O N E  
P E R  O G N I  S E TT O R E

Le lavaoggetti della linea GE sono la soluzione  
perfetta per diversi settori.

Ospedali e case di cura

Tre pasti al giorno, tempi stretti e aspettative 
elevate. Un ospedale non si ferma mai.  
Le richieste sono continue e bisogna 
garantire un’igiene assoluta. La linea GE  
ti aiuta a gestire una grande quantità di pasti 
con efficienza e affidabilità.

Scuole, università,  
mense e caserme
Come gestire al meglio la grande 
affluenza nelle ore di punta? Semplice, con 
una lavastoviglie che ti permette di servire 
velocemente molte persone in pochissimo 
tempo. La linea GE consente di lavare grandi 
quantità di stoviglie e di gestire i rifiuti in modo 
efficiente, risparmiando sui costi.

HO.RE.CA

Una tavola curata in ogni dettaglio è 
fondamentale per vivere un’esperienza 
memorabile. Piatti che luccicano, bicchieri 
che brillano e posate perfette sono essenziali 
per godersi al meglio ogni piatto. Le nostre 
lavaoggetti garantiscono risultati eccellenti, in 
poco tempo, riducendo al minimo il personale.  

Pasticcerie e panetterie

In panetterie e in pasticceria capita di lavare di 
tutto: piatti, bicchieri e posate, ma anche vassoi 
e utensili di ogni tipo. Che si tratti di sporco 
leggero o di incrostazioni più resistenti, vi è un’unica 
soluzione: una lavastoviglie potente. Affidabili e 
attente al risparmio, le lavapentole e lavautensili 
Comenda non temono nessun tipo di sporco.  
Dai residui più facili fino a quelli più ostinati, le nostre 
macchine puliscono tutto perfettamente.  
Con la linea GE, puoi dire addio al lavaggio a mano.

Linea GE
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Produzione alimentare
 
In questo settore ogni produzione è diversa.  
Le lavaoggetti Comenda garantiscono sempre i 
più alti standard igienici, indipendentemente dai 
processi produttivi e dalla forma e dimensione 
di ciò che bisogna lavare. Abbiamo due priorità: 
assicurare un risultato impeccabile e ridurre 
i consumi di acqua ed energia per aiutarti a 
risparmiare.

Macellerie & Rosticcerie

Creare un angolo gastronomia per servire piatti 
caldi attira nuovi clienti, ma significa gestire 
varie stoviglie in modo veloce, efficiente e 
assicurando i più alti livelli igienici. La linea GE 
è potente e silenziosa e tu potrai dedicarti al 
servizio dei tuoi clienti in assoluta tranquillità. 

Centri di cottura
 
Due parole chiave: velocità e organizzazione. 
Dalla preparazione alla consegna dei pasti, 
fino alla pulizia a fine servizio, i centri di cottura 
lavorano con una rigida disciplina. Solo così 
possono servire al meglio ospedali, scuole e altre 
grandi strutture. Le sfide non ci spaventano. Le 
nostre lavaoggetti sono progettate per gestire 
enormi quantità di stoviglie e contenitori. Grazie 
a Comenda, hai la certezza che tutto sia pronto e 
perfettamente igienizzato per il prossimo servizio.

Supermercati e alimentari

Le esigenze di lavaggio 24/7 di questo settore 
richiedono standard igienici eccellenti, 
facilità di utilizzo e massima affidabilità. 
Inoltre, servono macchine flessibili che possano 
adattarsi a qualsiasi spazio. La linea GE è 
intuitiva e semplice da utilizzare. Non servono 
competenze specifiche, così il personale ha più 
tempo per concentrarsi sul servizio e soddisfare 
al meglio i clienti.

Linea GE
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Select the component

PROCEED

SERVICE

HAI UN PROBLEMA?  
LO RISOLVIAMO SUBITO.

Non c’è tempo da perdere, la tua attività non si può fermare.

Ecco perché i nostri prodotti sono progettati per facilitare la 
manutenzione e la sostituzione delle parti di ricambio.  
Inoltre, l’innovativa app sviluppata da Comenda assicura 
un servizio post-vendita tempestivo ed efficiente. E se hai 
bisogno di aiuto puoi contare sui nostri distributori e centri di 
assistenza qualificati, pronti a intervenire per ogni richiesta.

Basta fotografare il QR code   
sulle nostre macchine  
per accedere subito a una 
piattaforma attiva 24 ore su 24.

Qui puoi scaricare i manuali 
tecnici, gli schemi elettrici e 
idraulici e gli esplosi. Tutto 
facile e a portata di click. 

I pezzi di ricambio si possono 
ordinare facilmente cliccando 
sugli esplosi

Le informazioni tecniche e i disegni CAD sono disponibili online  
nella Libreria Comenda sul sito www.comenda.eu

Numero  
di serie

Modello

02

01

03

XXX-000

Linea GE
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M A D E  I N  I TA LY

RICERCA E SVILUPPO

INNOVA ZIONE E 
MIGLIORAMENTO CONTINUO

In Comenda sentiamo la 
responsabilità di continuare 
a migliorare. Tutti i nostri 
prodotti sono curati in ogni 
dettaglio e sottoposti a 
rigorosi controlli di qualità.  

Il nostro team di Ricerca e Sviluppo  
e il nostro laboratorio certificato 
seguono i più avanzati principi 
scientifici per sviluppare soluzioni 
efficaci e affidabili. La nostra squadra 
di ingegneri e tecnici specializzati  
si confronta con i commerciali e i 
distributori per comprendere a fondo 
le esigenze del mercato. 

Tutto questo, insieme al dialogo con i 
nostri clienti, ci permette di risolvere 
ogni tipo di problema e garantire 
ottime prestazioni. Un approccio che 
testimonia il nostro impegno per 
offrire un servizio di qualità eccellente 
e creare una stretta collaborazione 
con i nostri clienti.

LA NOSTRA AZIENDA

SEMPRE AL TUO FIANCO 

In Comenda abbiamo un’unica 
priorità, aiutarti a offrire il servizio 
migliore possibile.

Fin dal 1963, Comenda ha lavorato per sviluppare 
prodotti ad alta efficienza, che assicurano prestazioni 
elevate e ti permettono di ridurre i costi di gestione. 

La stretta collaborazione con i nostri clienti ci consente  
di offrire soluzioni su misura per ogni esigenza.  
Questo significa comprendere le sfide che devi affrontare 
ogni giorno e aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi.

La cura e la capacità di lavorare insieme a 360 gradi sono 
la vera differenza Comenda. Siamo solo un elemento 
della tua attività, ma vogliamo essere parte integrante del 
tuo successo.
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Caratteristiche 
tecnicheGE
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GE50RCD GE605RCD 
GE605HRCD

GE805RCD 
GE805HRCD

GE1005RCD 
GE1005HRCD

GE655RCD 
GE655HRCD

GE1155RCD 
GE1155HRCD

GE755RCD GE1255RCD

Ciclo lavaggio (min) 2-4-6-10 2-4-6-8 2-4-6-8 2-4-6-8 2-4-6-10 2-4-6-10 2-4-6-8 2-4-6-8

Consumo acqua per ciclo (L) 6 4 4 8 4 8 4 8

Capacità vasca (L) 42 60 60 100 85 120 90 125

Pannello comandi HAC si optional optional optional si si optional optional

Potenza pompa lavaggio (kW) 1,5 3 3 3+3 3 3+3 3 3+3

Potenza pompa risciacquo (kW) 0,3 0,3 0,3 0,3+0,3 0,3 0,3+0,3 0,3 0,3+0,3

Dimensioni cestello (mm) 550x660 650x700 810x700 1320x700 650x700 1320x700 700x700 1320x700

Altezza massima lavaggio (mm) 850
650              
800

650                  

800

650              

800
650                       
800

650                       
800

620 620

Peso (kg) 150
200                 
210

230                  
240

270              
280

200                         
210

270                          
280

230 300

DIMENSIONI ESTERNE                            
con porta chiusa/aperta

Larghezza (mm) 720 830 990 1500 830 1500 860 1440

Profondità (mm) 810/1330 900/1240 900/1240 900/1240 900/1240 900/1240 1020 1020

Altezza (mm) 1850/2190 1915/2190* 1915/2190* 1915/2190* 1915/2190* 1915/2190* 1900/2500 1900/2620

Altezza con WP (mm) - 2480* 2480* 2480* 2480* 2480* 2480 2480

RISCALDAMENTO ELETTRICO                        
(con collegamento acqua calda 55°C)

Riscaldamento vasca (kW) 3 6 6 9 6 9 6 9

Riscaldamento boiler (kW) 6 6 6 9 6 9 6 9

Potenza totale installata (kW) 7,5 9 9 15 9 15 9 15

Potenza totale installata 
con WP (kW)

- 11 11 17,6 11 17,6 11 17,6

RISCALDAMENTO ELETTRICO                        
(con collegamento acqua fredda 15°C)

Riscaldamento vasca (kW) 3 6 6 9 6 9 6 9

Riscaldamento boiler (kW) 14 9 9 14 9 14 9 14

Potenza totale installata (kW) 15,5 12 12 20 12 20 12 20

Potenza totale installata 
con WP (kW)

- 14,3 14,3 23 14,3 23 14,3 23

RISCALDAMENTO VAPORE                           

Potenza totale installata (kW) - - - - 3 6 3 6

Potenza totale installata con 
WP (kW)

- - - - 5 9 5 9

*nei modelli GE605HRCD, GE805HRCD, GE1005HRCD, GE655HRCD, GE1155HRCD l’altezza totale della macchina aumenta di 150 mm                         

Con riserva di variazione delle caratteristiche tecniche

FRONTALI PASSANTIFRONTALI HEAVY DUTY



CONTATTI

Comenda 
Via Galileo Galilei 8 
20060 Cassina de’ Pecchi (MI) 
Italia 
T +39 02 952281

sales@comenda.eu 
www.comenda.eu Azienda con sistema di gestione qualità/

ambiente certificato secondo le norme 
ISO9001 e ISO14001:2015.
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