
   

 

ASBC 5S 
 

SETTORI d’IMPIEGO: 

 
    Ristoranti e mense 
    Catering 
    Hotel e agriturismi 
    Bar e gelaterie 
    Ospedali, strutture per anziani e cliniche private 

APPLICATION FIELDS: 

 
    Restaurants and Cafeterias 
    Catering 
    Hotels and farm holiday centers 
    Coffee shops and ice cream parlors 
    Hospitals, nursing homes and private health clinics 

Macchina per l’asciugatura e la lucidatura dei bicchieri e simili dopo il lavaggio: l’azione rotante delle spazzole 

garantisce bicchieri uniformemente brillanti e privi di macchie di calcare. Inoltre l’aria calda del  generatore 

elettrico laterale fa in modo che anche le spazzole rimangano asciutte, per assicurarne un utilizzo prolungato . 

Machine for drying and polishing of glasses and similar items after whashing: the rotating motion of the brushes ensures 

evenly brilliant glasses with no limestone residue. Moreover, the hot air of the electric lateral conveyor keeps the brushes 

dry so that the machine can be used for longer. 

 

 

 Robusta struttura in acciaio lavorata tramite centro di lavoro  
CNC | Sturdy steel structure processed by CNC machining centre 
 

 Porta spazzole | Brush holders 
 

 Bocca di scarico | Unloading opening 
 

 Generatore di aria calda | Hot air generator  
 

 Interruttore di accensione/spegnimento | ON/OFF switch 

 

Set da 5 spazzole | Set of 5 brushes: 

L’asciuga bicchieri ASBC 5S è provvista di 5 spazzole di diverse dimensioni pe r adattarsi a 

bicchieri di ogni forma: | The ASBC 5S glass dryer is provided with 8 brushes of different sizes in 

order to adpt to of glasses of any shape: 

1. Una spazzola verde per bicchieri sottili | One green brush for narrow glasses 

2. 3 spazzole bianche per boccali e bicchieri larghi | 3 white brushes for beer mugs and larger glasses 

3. Una spazzola rossa per bicchieri di media misura | One red brush for medium size glasses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione | Description 

 

Asciuga Bicchieri | Glass Dryer 
 

 

Optional: 

Spazzola speciale per flute  e bicchieri molto sottili (da sostituire alla spazzola verde) 

Special brush for flutes and narrower glasses (it replaces the green brush)  
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Potenza | Power 1380 W 

Tensione | Voltage 230 V monofase | single-phase 

Frequenza | Frequency 50/60 Hz 

Dimensioni | Dimensions 32,5 x 30 x 50 h 

Peso | Weight 15,5 kg 

Dati Tecnici | Technical Data 

 

 

  

Potenza | Power 1000 W 

Tensione | Voltage 
230 V monofase | single-

phase 

Frequenza | Frequency 50/60 Hz 

Dimensioni | 
Dimensions 

560 x 575 x 800 mm 

Peso | Weight 105 kg 

Rumorosità | Noise 
output 

< 80 dB 

 DATI TECNICI | TECHNICAL DATA 

 

Caratteristiche Tecniche | Technical Characteristics 

C 

Bicchieri/h 400 
Glasses/h 400 

 


