
PIONEERATIR AIR PLUS 

La lavatrice per verdura e frutta Atir Air Plus 
Nilma è stata ideata per cucine e laboratori di IV 
gamma che devono lavare verdura e frutta la cui 
leggerezza tende a farle galleggiare sull’acqua, come 
ad esempio i funghi e fragole.
La combinazione dell’esclusivo sistema di lavaggio 
a vortice d’acqua, con la spinta prodotta da bolle 
d’aria (barbotage), rendono possibile l’immersione 
e la rotazione in acqua delle verdure leggere. 
Il movimento rotatorio dell’acqua, regolabile in 
intensità, consente il distacco di tutte le impurità 
dalle verdure e la loro eliminazione attraverso lo 
scarico. Il tempo medio di lavaggio è di soli tre 
minuti. A fine lavoro, ribaltando il cestello, le verdure 

verranno scaricate automaticamente nel carrello 
di raccolta. Atir Air Plus viene prodotta in due 
modelli (1 e 2) entrambi a vasca ribaltabile, con 
capacità di produzione che variano da 100 a 200 
kg/h di verdura leggera, fino ai 400 - 800 kg/h di 
frutta. Atir Air Plus  garantisce la miglior qualità 
di lavaggio, riducendo oltre il 90% della carica 
batterica. A questo importante risultato igienico, 
unisce il grande risparmio d’acqua, poiché consuma 
meno di mezzo litro d’acqua per ogni chilo di 
verdura lavata. Caratteristiche uniche che fanno 
di Atir Air Plus l’apparecchiatura indispensabile 
per il lavaggio di frutta e verdura nel rispetto delle 
procedure H.A.C.C.P.  

IL LAVAGGIO A 
DOPPIO EFFETTO 

Lavaverdure con sistema di lavaggio a vortice e barbotage 
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PIONEER ATIR AIR PLUS ATIR AIR PLUS 

Azienda con Sistema di gestione 
per la Qualità certificato UNI EN ISO 9001

NILMA S.p.A. - Via E. Zacconi, 24/A - 43122 Parma - Tel. +39.0521.785241 - Fax +39.0521.774642 - www.nilma.it • nilma@nilma.it
Nilma si riserva il diritto di apportare, senza obbligo di preavviso, tutte le modifiche e i perfezionamenti tecnici che riterrà necessari
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ATIR AIR PLUS Il 
RIBALTABILE 

ATIR AIR PLUS l 
RIBALTABILE 

DATI TECNICI ATIR AIR PLUS Il RIBALTABILE ATIR AIR PLUS I RIBALTABILE
Capacità di lavaggio verdura leggera kg 9 16 
Capacità di lavaggio verdura pesante kg 35 70 
Tempo di lavaggio minuti 3 3 
Capacità vasca lt 300 640 
Potenza elettrica kW 1,5 4 
Collegamento elettrico 3~230/400V50Hz+PE 3~230/400V50Hz+PE 
Grado di protezione IP 55 55 
Ingresso acqua Ø 1” 1”
Scarico acqua Ø 2” 2”
Peso kg 190 250

Dispositivo automatico di scarico prodotto Micro di sicurezza sul ribaltamento della vasca di lavaggio

Dispositivi di regolazione dell'intensità di lavaggio a vortice e 
barbotage Lavaggio automatico della vasca interna

ACCESSORI

Vasca carrellata per Atir AP I dim. 1.660x800x750 mm e per 
Atir AP II dim. 935x535x685 mm. Regolatore automatico livello acqua

Dosatore di sanitizzante Carrello in rete inox per Atir AP I e Il dim. 935x535x685 mm

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Costruzione in acciaio inox AISI 304 Elettropompa di lavaggio a vortice d’acqua

Vasca di contenimento dotata di troppopieno e scarico Soffiante di lavaggio a barbotage 

Vasca di lavaggio lucida, forata sul fondo e sui fianchi Quadro comandi in acciaio inox AISI 304

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Lavaverdure con sistema di lavaggio a vortice e barbotage 

DISEGNI TECNICI


