
Diventare redditizi e sostenibili 
con il lavaggio con granuli  
delle stoviglie

For people, planet & productivity
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2:10 min*

Scoprite quanto potreste risparmiare!
Contattateci per un calcolo personale del vostro potenziale risparmio 
con una soluzione di lavaggio delle pentole Granuldisk.

Guadagnare tempo

+ Cicli brevi = risparmio di 
tempo

+ Capacità oraria fino a  
176 GN 1/1

+ Utilizzate il tempo extra per 
attività più remunerative  
e redditizie

Ottenere la sicurezza 
igienica

+ L’intero processo di lavaggio 
è controllato dalla macchina

+ Minore rischio di errori umani 
che causano risultati di 
lavaggio scadenti

+ Le temperature di lavaggio 
e risciacquo controllate 
garantiscono l’igienizzazione 
a ogni ciclo

Ottenere personale 
soddisfatto

+ L’assenza di ammollo o di 
sfregamento in posizioni di 
lavoro scomode previene gli 
infortuni sul lavoro

+ Meno sollevamento di 
carichi pesanti: maneggiate 
gli oggetti una sola volta

+ Il personale è più propenso 
a rimanere più a lungo con 
migliori condizioni di lavoro

Lavaggio delle  
stoviglie sostenibile

La tecnologia di lavaggio delle stoviglie 
Granuldisk mescola granuli, acqua ad alta 
pressione e una piccola quantità di detergente 
per ottenere un efficace effetto di sfregamento 
meccanico e risultati di igienizzazione ad alte 
temperature.

Il tutto utilizzando in media il 70% in meno di 
acqua, energia e prodotti chimici.

Il lavaggio sostenibile delle stoviglie significa che potete 
garantire la salute e il benessere del vostro personale, 
gestire il vostro tempo e ridurre al minimo il consumo di 
risorse naturali, il tutto gestendo un’attività redditizia.

Ridurre l’uso di energia

+ Meno acqua da riscaldare

+ Utilizzo di un efficiente 
sistema di recupero del 
calore

+ Modalità Sleep per i periodi 
di inattività della macchina

Ridurre i prodotti chimici

+ Nessun sovradosaggio di 
detersivi nei lavelli grazie 
all’eliminazione del prelavaggio

+ Maggiore potenza di pulizia 
meccanica grazie alla 
sabbiatura dei granuli

+ Meno prodotti chimici: 
necessari solo per sciogliere 
il grasso

Ridurre l’uso dell’acqua

+ Non è necessario il 
prelavaggio

+ Riduzione del volume totale 
di acqua utilizzata per il 
lavaggio delle pentole

+ Le stoviglie si puliscono in 
un solo ciclo - si lavano una 
sola volta

https://www.granuldisk.com/landing-pages/find-out-what-you-could-save-with-granuldisk/


“Granuldisk è un modo per risparmiare 
tempo in cucina, riducendo tutti i costi 
energetici con il grande vantaggio di  
teglie pulitissime che vengono igienizzate 
e tornano in cucina più velocemente.”

Jeremy Bloor, Capo cuoco, OXO Tower, Gran Bretagna

“Con il sistema di finanziamento Save per Use, 
abbiamo ottenuto una macchina con la capa-
cità necessaria e con ottimi risultati di lavaggio. 
Inoltre, tutti i servizi di assistenza e manutenzione 
sono inclusi ad un prezzo fisso.”

Jeanette Mauritz, Responsabile piatti pronti e cucina,  
Ica Kvantum Metro, Täby Svezia

“La lavapentole Granuldisk è l’ideale! Usiamo 
i nuovi granuli biodegradabili per lavare le 
teglie nella macchina. I ragazzi non devono 
stare tutto il giorno davanti ai lavelli, ora 
possono fare altri lavori in cucina. Dovevamo 
assicurarci che le teglie fossero pulite e  
Granuldisk le fa tornare quasi nuove!”

Mark Heard, Capo cuoco, King Edward VII Hospital, Gran Bretagna

“Consiglio questa macchina a tutte le cucine e  
a tutti i ristoranti di questo Paese.”

Alessandro Albanese, Chef location Manager, Leighton Park School, Gran Bretagna

“La tecnologia è migliore rispetto al lavaggio 
tradizionale. È buona ed efficiente, ma allo stesso 
tempo piccola e compatta. E soprattutto non c’è 
bisogno di strofinare manualmente.”

Alvin Ong, Proprietario, Mom’s Cooking, Singapore

“Siamo felici perché le nostre pentole e teglie 
sono pulite e sanificate per garantire la massima 
igiene.”

Steven Smalley, Chef esecutivo, Hilton Dubai Jumeirah

I clienti dicono...



Lavapentole combinate

Granule Smart+®

+ 400-1500 pasti per servizio

+ 6 GN 1/1 per ciclo di lavaggio

+ 10 cicli = 60 teglie GN 1/1,  
25 minuti di lavaggio

+ Un sensore rileva e seleziona 
automaticamente la modalità 
di lavaggio piatti

Granule Combi®

+ 150-1000 pasti per servizio

+ 6 GN 1/1 per ciclo di lavaggio

+ 10 cicli = 60 teglie GN 1/1,  
25 minuti di lavaggio 

+ Necessita di tavoli di ingresso  
e di uscita

+ Un sensore rileva e seleziona 
automaticamente la  
modalità di lavaggio  
piatti

Granule Maxi®

+ 400-3000 pasti per servizio

+ 8 GN 1/1 per ciclo di lavaggio

+ 10 cicli = 80 teglie GN 1/1,  
27 minuti di lavaggio 

Granule Flexi®

+ 200-500 pasti per servizio

+ 4 GN 1/1 per ciclo di lavaggio

+ 10 cicli = 40 teglie GN 1/1,  
25 minuti di lavaggio  

Lavapentole

Granule Gastro®

+ 200-1000 pasti per servizio

+ 6 GN 1/1 per ciclo di lavaggio

+ 10 cicli = 60 teglie GN 1/1,  
22 minuti di lavaggio

+ Necessita di tavoli di ingresso  
e di uscita

PowerGranules® Original

+ Forma e densità corrette 
per la massima potenza di 
lavaggio

+ Duro abbastanza da 
rimuovere i cibi bruciati

+ Morbido abbastanza da non 
graffiare o danneggiare gli 
oggetti da lavare

+ Utilizzare per una media di 
2500 cicli di lavaggio

 

PowerGranules BIO®

+ Materiale biodegradabile

+ A base di sale di calcio, 
olio di colza e poliesteri 
biodegradabili. 

+ Alternativa ecologica

+ Utilizzare per una media di  
2500 cicli di lavaggio

PowerGranules

Trovate la vostra soluzione 
perfetta 
I pasti al giorno o per servizio sono 
un’indicazione della capacità, ma non 
determinano da soli la vostra soluzione 
perfetta.
Rivolgetevi a un rappresentante  
Granuldisk per una valutazione gratuita 
dei risparmi, un sopralluogo e un con-
siglio sulla migliore lavapentole per la 
vostra attività.

La tecnologia dei  
granuli in azione - 
scansiona o clicca 
per il video!

Granule Smart®

+ 400-1500 pasti per servizio

+ 6 GN 1/1 per ciclo di lavaggio

+ 10 cicli = 60 teglie GN 1/1,  
22 minuti di lavaggio 

L’intero processo di lavaggio 
delle stoviglie avviene all’interno 
della macchina, eliminando le 
fasi manuali come l’ammollo e 
lo sfregamento. 

Le nostre soluzioni

Per saperne di più sui 
nostri prodotti, cliccate 
qui

https://www.youtube.com/watch?v=-P7-NvKl1X8
https://www.granuldisk.com/products/
https://www.granuldisk.com/contact/


Granuldisk Academy - Condividere le conoscenze per promuovere il 
cambiamento

L’Accademia Granuldisk è rivolta a tutti coloro che operano, vendono o effettuano 
manutenzione sulle apparecchiature Granuldisk.

Creando consapevolezza sul business dispendioso del lavaggio delle stoviglie e 
presentando allo stesso tempo un’alternativa molto più sostenibile, crediamo di poter 
contribuire a un cambiamento in meglio e a fare la differenza per la nostra società 
futura e per il pianeta. 

Online o in loco, a voi la scelta. Offriamo corsi di formazione per operatori, vendite, 
prodotti e tecnici.                

   Iscriviti qui!

I nostri servizi

Manutenzione preventiva 
con un contratto di 
assistenza 

+ Soluzioni di assistenza  
su misura

+ Servizio di alta qualità e 
tempestivo a un costo 
ragionevole

+ Eseguito da un partner 
di assistenza locale 
certificato

Finanziamento flessibile con il sistema Save Per Use

Save Per Use è un modo conveniente, facile e sicuro per finanziare la vostra 
lavapentole commerciale Granuldisk.

Risparmiate ad ogni lavaggio con il nostro conveniente sistema di 
finanziamento, Save Per Use. Il canone mensile fisso copre tutto ed è addirittura 
inferiore a quello che risparmierete riducendo il consumo di acqua, energia e 
prodotti chimici e destinando meno ore di lavoro al lavaggio delle pentole.

Troverete maggiori informazioni scansionando il codice QR!

SIMpel portale online

+ Sistema di codici QR 
con piattaforma online 
dedicata

+ Accesso alle guide per la 
risoluzione dei problemi, 
alle spiegazioni dei codici 
di errore e ai video di 
istruzioni.

+ Incluso in tutte le soluzioni 
Granuldisk

+ Per gli utenti  
finali o i tecnici 

Valutazione gratuita della vostra area di lavaggio

Avete la macchina giusta al posto giusto? Corrisponde alle vostre 
esigenze? È utilizzata correttamente? Che ne dite dell’ergonomia, 
dell’ambiente di lavoro, dell’intasamento e del flusso nell’area di lavaggio?

Facciamo una valutazione gratuita della vostra area di lavaggio per 
darvi soluzioni su come risparmiare più acqua, prodotti chimici ed 
energia. Riportiamo anche lo stato delle soluzioni attuali con un piano 
su come procedere, il tutto presentato ordinatamente in una relazione.

Gestione della flotta e 
approfondimenti con l’IoT

+ Rende la vostra lava-
pentole pronta per 
l’Industria 4.0 

+ Compatibilità con i soft-
ware Kitchen Connect 
che utilizzano il protocollo 
OCP UA

+ Accesso ai dati Cloud 
tramite dashboard 
indipendente attraverso 
la scheda SIM, la 
connessione Wifi o LAN

https://www.granuldisk.com/granuldisk-academy/
https://youtu.be/RvLlVYDLe4Y
https://www.granuldisk.com/landing-pages/ware-washing-inventory/
https://www.granuldisk.com/products/services/save-per-use/


Sapevate che Granuldisk collabora attivamente con gli Obiettivi Globali di 
Sostenibilità delle Nazioni Unite?

La nostra tecnologia di lavaggio ha molti vantaggi, ma quello di cui siamo più 
orgogliosi è l’effetto sostenibile che ha sul nostro pianeta. Noi, come azienda, ci 
impegniamo molto per ridurre e controllare il nostro impatto. Acquistando una 
Granuldisk riducete la vostra impronta ecologica e contribuite in molti modi agli 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.

Approfondite di più su come lavoriamo per la sostenibilità su www.granuldisk.com

Granuldisk Sede centrale & Export

Jägershillgatan 13 
SE-21375 Malmö, Sweden 
info@granuldisk.com

Servizio clienti e gestione degli ordini 
+46 40 671 50 90 
order@granuldisk.com

Assistenza GD 
+46 40 685 73 30 
ts@granuldisk.com

Dal 1987, Granuldisk fornisce la migliore tecnologia di lavaggio delle pentole 
alle cucine commerciali di tutto il mondo. La nostra tecnologia brevettata 
Granuldisk pulisce le stoviglie più velocemente utilizzando meno risorse come 
acqua, prodotti chimici ed energia. Le soluzioni si evolvono costantemente per 
soddisfare le esigenze moderne. Sempre tenendo conto di igiene, sostenibilità 
e innovazione, con l’obiettivo finale di superare le vostre aspettative.

Granuldisk®  
nel mondo

Realizzato in Svezia

Sicuro. Qualitativo. Innovativo. Sostenibile.  
Queste qualità sono spesso associate alla Svezia e sono anche valori che noi, in quanto 
azienda svedese, infondiamo in tutto ciò che facciamo. I prodotti Granuldisk sono 
realizzati in Svezia, basati su ingegneria svedese e assemblati nel nostro stabilimento nel 
sud della Svezia. Questo ci aiuta a mantenere alta la qualità e a garantire che i nostri 
prodotti siano realizzati in condizioni di lavoro eccellenti e nel rispetto dell’ambiente.

Granuldisk AB è certificata secondo il sistema di gestione della qualità ISO 9001 e il 
sistema di gestione ambientale ISO 14001.

Impegno a vita 
Il modello di economia circolare di produzione e 
consumo prevede la condivisione, il noleggio, il  
riutilizzo, la riparazione, la ristrutturazione e il  
riciclaggio dei materiali e dei prodotti esistenti il 
più a lungo possibile.

Oggi, più del 50% dei materiali utilizzati per costruire 
le nostre soluzioni sono riciclati e sono completa-
mente riciclabili alla fine del loro ciclo  
di vita.

GRANULDISK Filiale o ufficio vendite

GRANULDISK Sede centrale

https://www.granuldisk.com/about/sustainability-strategy/
https://www.granuldisk.com/contact/


Granuldisk AB, Jägershillgatan 13, 213 75 Malmö, Sweden
+46 40 671 50 60  info@granuldisk.com 
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i riserviam
o il diritto di correggere eventuali errori di stam

pa. C
i riserviam

o il diritto di m
odificare design, specifiche e attrezzature.

Lasciate che vi aiutiamo a 
portare il vostro lavaggio delle 

stoviglie al livello successivo
Provare cose nuove e farsi un’idea su di esse  

significa spesso vederle con i propri occhi.

Scansionate qui sotto e prenotate  
il vostro Live Wash™ oggi stesso!

https://www.granuldisk.com/book-a-demo/

