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CABINE SERIE BF
LA PIÙ VERSATILE E PERFORMANTE

MACCHINA DI LAVAGGIO A CABINA ROTANTE



SERIE BFCABINA

PERCHÈ
SCEGLIERE
LA NOSTRA
SERIE BF?

Sistema di lavaggio rotante a 360° con velocità programmabili  

Riduzione dei consumi di energia elettrica e di acqua, Velox Green technology 

Grande produttività in spazi ridotti

Versalità, possibilità di lavare ogni tipo di materiale su appositi carrelli

Vasca di risciacquo indipendente per garantire pressione e temperatura a 86°C costanti

Sistemi di asciugatura fino al 100%

Pickling System: pretrattamento automatico per lo sporco più ostinato                                                                              

Logica di funzionamento con PLC  collegata ad internet per il controllo in remoto                           

Certificazioni dei cicli per conformità HACCP



SERIE BFCABINE

SERIE BF
BF 1500  |  BF 1800  |  BF 2000  |  BF 2200

Il primo sistema di lavaggio che con un’unica macchina 
risolve tutti i problemi di igiene, dal laboratorio alla grande 
industria. Studiato per il lavaggio di carrelli, casse, teglie, 
bancali, stampi ed attrezzature di produzione.

Questa cabina è nata per affrontare quei problemi di lavaggio che fino ad oggi non è 
stato possibile risolvere con le normali apparecchiature attualmente in commercio.

Vera innovazione è la possibilità di lavare i carrelli che, a causa del loro ingombro, 
hanno sempre costituito un problema. Questi vengono posizionati su una base 
rotante, permettendo di ridurre il numero degli ugelli di lavaggio  pur ottenendo con 
bassi consumi pressioni fino a 6 bar, rimuovendo anche lo sporco più difficile. 

Il meccanismo di rotazione è dotato di un sistema di motore auto frenante atto a 
fermare il carrello nella stessa posizione nella quale è stato inserito.

Una frizione regolabile evita possibili danni in caso di inceppamento del carrello.

La rotazione è controllata da un inverter al fine di ridurre lo stress ai componenti 
anche in presenza di materiale da lavare molto pesante.

Tutta la struttura della macchina è in acciaio INOX AISI 304,  a doppia parete 
coibentata,  compresa la porta che è dotata di un micro di sicurezza elettromagnetico 
a chiave per evitarne l’apertura accidentale.

È necessario posizionare la cabina in una fossa per permettere il carico e lo scarico 
dei carrelli.

POMPA LAVAGGIO MONTATA IN 
POSIZIONE VERTICALE

I CARRELLI VENGONO POSIZIONATI 
SU UNA BASE ROTANTE PER 
UN LAVAGGIO A 360°, CHE 
GARANTISCE CICLI BREVI ANCHE 
SU SPORCO OSTINATO

PLC CONTROLLORE LOGICO 
PROGRAMMABILE CON 
PROGRAMMA DI GESTIONE 
MANUTENZIONI

CICLI DI LAVAGGIO IMPOSTABILI 
A SECONDA DEL MATERIALE DA 
LAVARE

VANO SERVIZI  PER 
ALLOGGIAMENTO UTENZE E 
TANICHE DETERSIVO CHIUSO CON 
CHIAVE E MICRO DI SICUREZZA

BASSI COSTI DI GESTIONE



Teglie Ciotole BidoniCasse Pallets
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SERIE BF
BF 1500  |  BF 1800  |  BF 2000  |  BF 2200 STRUTTURA

Doppia parete coibentata e isolata per il risparmio energetico.

Pompa di lavaggio verticale che permette un completo svuotamento dell’impianto di lavaggio, eliminando 
ogni ristagno di acqua sporca, riducendo così il rischio di contaminazioni.

Base rotante protetta da una frizione di sicurezza per evitare danni dovuti a possibili inceppamenti del 
materiale lavato.

Il risciacquo è dotato di un serbatoio da 100 l che, tramite una pompa di aumento pressione dedicata, 
permette di avere per tutto il ciclo di risciacquo una pressione di 3 bar ed una temperatura dell’acqua a 86°C, 
garantendo una perfetta igiene. In mancanza di acqua, la macchina non effettua il risciacquo e manda via 
e-mail un allarme per la ripetizione del ciclo.                                                                                                                                                          
Il riscaldamento della macchina può essere ottenuto tramite resistenze elettriche (versione “E”) o tramite 
vapore indiretto a 2 bar di pressione (versione “V”). Il sistema di riscaldamento a vapore indiretto, con 
recupero della condensa, permette di rigenerare vapore da acqua calda a 95°C con un notevole risparmio 
di energia, acqua e costi di trattamento acque. Inoltre utilizzando il vapore tramite scambiatori di calore 
in acciao inox non si avrà il contatto tra il vapore e l’acqua di ciclo, riducendo notevolmente i consumi di 
detersivo e la possibilità di inquinamento delle acque di processo.

Tutte le utenze della macchina e le taniche dei detersivi sono chiuse in armadi dotati di chiave e micro di 
sicurezza. Aprendo le porte dei vani servizi, la macchina si mette in allarme, richiedendo una procedura 
di avvio per ripartire, secondo le normative sulla sicurezza.

Un sistema di estrazione dei fumi, integrato nella macchina e comandato tramite inverter, con varie 
velocità, blocca la fuoriuscita dei  vapori durante i cicli di lavaggio e risciacquo. L’estrattore aspira l’aria 
tramite una o due valvole poste sul lato della macchina che, tramite apposite canalizzazioni, portano 
l’aria verso il basso per poi aspirarla verso l’alto passando sul materiale lavato, permettendo l’asciugatura 
passiva della stesso e impedendo all’apertura delle porte la fuoriuscita del vapore nell’ambiente.

La macchina può avere una porta, o due porte passanti per la divisione dello sporco dal pulito. Le porte 
possono essere battenti o scorrevoli.

L’installazione deve avvenire in una fossa per permettere un comodo carico e scarico del materiale da 
lavare.

La possibilità di poter realizzare su misura ogni tipo di carrello per il lavaggio dei più differenti materiali, 
ne fa una macchina veramente versatile che può, da sola, soddisfare tutte le esigenze di lavaggio, dal 
medio laboratorio alla grande industria.

VANO TECNICO
Vani tecnici chiusi con chiave,
per una maggiore sicurezza.

DIVERSE
CONFIGURAZIONI
DELLE PORTE
   PORTA BATTENTE
   PORTA SCORREVOLE
   PORTE PASSANTI

DIVERSE
TIPOLOGIE
DI CARRELLI
   ANCHE SU MISURA
   PER OGNI TIPO
   DI MATERIALE

INSTALLAZIONE IN FOSSA
   -520 cm

SISTEMA DI ASPIRAZIONE

Si genera un flusso d’aria che permette 
l’asciugatura passiva del materiale lavato.

   ESTRATTORE DI FUMI + VALVOLE
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Lavaggio
Sgocciolamento
Risciacquo
Aspirazione fumi (asciugatura passiva)

CICLO BASE

Lavaggio
Sgocciolamento
Pre-centrifuga
Risciacquo
Centrifuga
Aspirazione fumi (asciugatura passiva)

CICLO INTERMEDIO

   CICLO BASE + CENTRIFUGA

Lavaggio
Sgocciolamento
Pre-centrifuga
Risciacquo
Centrifuga
Aspirazione fumi (asciugatura passiva)
Asciugatura con aria a 86°C

CICLO COMPLETO

   CICLO BASE + CENTRIFUGA + ASCIUGATURA CON ARIA CALDA

LAVAGGIO E
SGOCCIOLAMENTO RISCIACQUO

ASPIRAZIONE FUMI (ASCIUGATURA PASSIVA) CENTRIFUGA + ASPIRAZIONE +
+ ASCIUGATURA CON ARIA CALDA
   MODULO ASCIUGATURA

Dopo il ciclo di lavaggio, da scegliersi tra quelli pre impostati nei 
programmi salvati, si attiva un tempo pausa prefissato per permette 
lo sgocciolamento dei tubi del lavaggio al fine di eliminare l’acqua 
residua con detersivo che potrebbe contaminare il materiale lavato.

Il ciclo di risciacquo viene effettuato tramite una pompa di 
aumento pressione che, aspirando da una vasca di accumulo, 
separata dalla rete esterna, garantisce un ciclo di risciacquo 
a 3 bar con una temperatura di 86°C costante, ai fini della 
certificazione dei cicli di lavaggio. Il consumo di acqua in 
questo ciclo varia dai 10 a 40 litri. 

Durante e dopo il risciacquo, tramite un sistema di valvole e 
canalizzazioni, l’estrattore fumi aspira aria fresca dall’esterno, 
estraendo dall’interno della macchina i vapori prodotti dal 
risciacquo a 86°C. Eliminati i vapori, il flusso fresco di aria 
proveniente dall’esterno e convogliato verso il basso dalle apposite 
canalizzazioni, effettua una asciugatura passiva sul materiale lavato, 
riducendo la quantità di acqua presente sullo stesso.

Dove fosse necessaria una perfetta asciugatura del materiale, la 
combinazione tra la centrifuga ed il modulo di asciugatura ad aria calda 
a 88°C consente di ottenere una asciugatura al 100%, su ogni tipo di 
materiale. La centrifuga elimina i residui di acqua sul materiale lavato e 
il getto di 2800 mc/h a 150 mbar a 88°C lo essicca completamente.

ACQUA RESIDUA

ACQUA RESIDUA

ACQUA RESIDUA

   ESTRATTORE DI FUMI
   + VALVOLE AFFLUSSO ARIA

MACCHINA STANDARD + GABBIA DI SICUREZZA PER CENTRIFUGA + MODULO ASCIUGATURA CON ARIA CALDA

MACCHINA STANDARD + GABBIA DI SICUREZZA PER CENTRIFUGA

MACCHINA STANDARD

100 L
86°C
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SISTEMA DI CONTROLLO Tramite il software di controllo interamente progettato da Velox 
Barchitta tutte le funzioni ed i controlli della macchina sono 
facilmente gestibili dall’operatore. I programmi dei cicli sono 
completamente personalizzabili e salvabili in ricette richiamabili 
da pannello tramite icone rappresentanti il materiale da lavare. Il 
programma ha quattro livelli di password: per l’identificazione del 
capo turno, per la manutenzione, per l’amministratore di sistema e 
per il controllo del servizio in remote di Velox Barchitta.

   TOUCH SCREEN
   MULTI DEVICE

SCHERMATA OPERATORE
   4 PROGRAMMI
   DI LAVAGGIO

Utilizzo facile ed immediato. La 
schermata mostra i programmi 
preimpostati tramite icone 
personalizzabili  e tutte le 
informazioni inerenti al ciclo della 
macchina, compresa la quantità 
di detersivo presente nella vasca 
di lavaggio.

MONITORAGGIO
   CONTROLLO  
   FUNZIONI

Monitoraggio completo delle 
funzioni della macchina: questa 
schermata permette di verificare 
la funzionalità di tutti i sensori 
di controllo installati sulla 
machina.

ACCESSI
   LOGIN
   OPERATORE

L’accesso alla macchina è 
effettuabile solamente tramite 
la password del responsabile 
del turno per consentirne 
l’identificazione, nei differenti 
turni lavorativi. Nella stessa 
schermata sono registrati anche 
i report di tutti i cicli effettuati 
dalla macchina con i parametri 
essenziali per il buon risultato 
del ciclo.

REPORT E CERTIFICAZIONI
   MAIL AL SERVIZIO
   CONTROLLO QUALITÀ

Ad ogni ciclo effettuato il 
programma invia, tramite e-mail 
a indirizzi preposti, un format 
con tutte le informazioni sul ciclo 
utilizzabili per le certificazioni e 
validazioni HCCP.

La macchina è completamente controllata da PLC e HMI tramite il nostro programma di gestione, che 
controlla tutte le funzioni e verifica che tutti i cicli siano stati effettuati nel rispetto dei parametri inseriti.

Alla fine di ogni ciclo la macchina invia una e-mail al controllo qualità dove certifica che il ciclo è stato 
eseguito correttamente. In caso contrario la macchina si ferma, facendo apparire sul HMI un messaggio 
di allarme con la motivazione dell’arresto ed invia inoltre una serie di e-mail agli indirizzi preposti indicando 
il problema.

I parametri che vengono controllati sono tempi, pressioni e temperature.
La macchina controlla anche la quantità di detergente. In mancanza del quale, la macchina non 
permetterebbe di effettuare ulteriori cicli di lavaggio fino a che non ne rilevi nuovamente la presenza. 
Come optional lo stesso sistema si può avere anche per il prodotto disinfettante aggiunto all’acqua del 
risciacquo.
Qualora fosse necessario per alcune certificazioni una più profonda disinfezione del materiale lavato, 
la macchina può essere dotata del KIT di DISINFEZIONE AUTOMATICA che, dopo il lavaggio, spruzza il 
prodotto disinfettante sul materiale lavato, aspetta che agisca per poi risciacquarlo a 86°C, ottenendo 
così una disinfezione chimica ed una termica.

In caso di problemi durante il ciclo, la macchina indica la causa e suggerisce una soluzione per risolverli.

Una serie di manutenzioni programmate sono memorizzate nel programma e vengono proposte al 
servizio assistenza ad intervalli prefissati. Gli avvisi possono essere cancellati solo tramite password dal 
manutentore, tale inserimento vale come un “eseguito” e viene registrato nel programma.

La macchina può essere connessa al nostro servizio di assistenza remota, gratuito il primo anno e su 
abbonamento per gli anni a seguire.

Tramite la rete internet la macchina può essere controllata ed azionata da diversi devices, come 
computer, tablet e smartphone.

VELOX
SERVICE

SERVIZIO
CONTROLLO

QUALITÀ

SERVIZIO
MANUTENZIONE

CEO
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MODELLO SERIE BF BF 1500 BF 1800 BF 2000 BF 2200

A - LARGHEZZA - (mm) 2100 2350 2550 2750

A - LARGHEZZA CON ASCIUGATURA - (mm) 2900 3150 3350 3550

B - PROFONDITÀ MAX VERSIONE PASSANTE PORTE SCORREVOLI - (mm) 1740 2020 2240 2440

D1 - LARGHEZZA PORTA SERVIZI APERTA - (mm) 2914 3200 3580 3870

D2 - PROFONDITÀ PORTA APERTA - (mm) 2840 3360 3580 4000

C - ALTEZZA - (mm) 3309 3309 3309 3309

E - PROFONDITÀ FOSSA PER INSERIMENTO  - (mm) 520 520 520 520

D - ALTEZZA UTILE PORTA - (mm) 2120 2120 2120 2120

LARGHEZZA UTILE PORTA SLIDING - (mm) 900 1150 1200 1400

LARGHEZZA UTILE PORTA STANDARD - (mm) 1100 1300 1400 1600

DIAMETRO MAX PEDANA - (mm) 1340 1640 1840 2040

MISURE GABBIA SICUREZZA - ( mm ) 870x1000 870x1400 870x1600 870x1700

CAPACITÀ VASCA - (l) 500 700 1000 1100

CAPACITÀ VASCA RISCIACQUO - (l) 100 100 100 100

POMPA LAVAGGIO - (kW) 7,5 11 11 11

POMPA RISCIACQUO - (kW) 1,5 1,5 1,5 1,5

MOTORIDUTTORE TAVOLO ROTANTE SPIN DRY SYSTEM - (kW) 0,75 0,75 0,75 0,75

MOTORIDUTTORE TAVOLO ROTANTE - (kW) 0,55 0,55 0,55 0,55

POMPE ASCIUGATURA - ( kW) 22 22 22 22

TEMPERATURA ALIMENTAZIONE IDRICA - (°C) 50÷60 50÷60 50÷60 50÷60

ALLACCIO CARICO ACQUA - (pollici) 1,1/2 1,1/2 1,1/2 1,1/2

SCARICO ACQUA - (pollici) 2 2 2 2

ESTRATTORE FUMI - (kW) 0,75 0,75 0,75 0,75

CAMINO ESTRATTORE - (ø mm) 370 370 370 370

CONSUMO ACQUA - (l/ciclo - Min/Max) 10/30 12/40 12/40 15/40

ALIMENTAZIONE ELETTRICA (R+S+T+N+T) 400V/50Hz 400V/50Hz 400V/50Hz 400V/50Hz

TENSIONE AUSILIARIA - (V) 24 24 24 24

LIVELLO SONORO - (dB) 70 72 72 72

LIVELLO SONORO CON ASCIUGATURA - (dB) 75 75 75 75

PESO - (kg) 1000 1400 1800 2200

PESO CON MODULO ASCIUGATURA - (kg) 1500 2000 2500 3000

DOPPIA PARETE COIBENTATA ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎
VANO SERVIZI LATERALE ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎
INVERTER ROTAZIONE PEDANA ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎
CICLO DECAPANTE optional optional optional optional

KIT SANIFICAZIONE optional optional optional optional

DOSATORE DETERGENTE optional optional optional optional

FILTRO AUTOMATICO optional optional optional optional

PORTE PASSANTI - 2P optional optional optional optional

PORTE SCORREVOLI - SD optional optional optional optional

SOFFIATURA - SOF P optional optional optional optional

ASCIUGATURA - SOFR P optional optional optional optional

DATI TECNICI

VERSIONE RISCALDAMENTO ELETTRICO “E”

RESISTENZA VASCA - (kW) 24 24 24 36

RESISTENZA BOILER RISCIACQUO - (kW) 24 24 24 36

ASSORBIMENTO TOTALE - (KW) 32 36 36 48

MODULO DI ASCIUGATURA - (kW) 58 58 58 58

ASSORBIMENTO TOTALE CON ASCIUGATURA - (kW) 84 84 84 96

VERSIONE RISCALDAMENTO A VAPORE 2 BAR “V”

SERPENTINA VASCA ACCIAIO INOX ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎

SCAMBIATORE RISCIACQUO IN ACCIAIO INOX ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎

CONSUMO VAPORE TOTALE - (kg/h) 40 55 60 65

MODULO DI ASCIUGATURA - (kW) 22 22 22 22

ASSORBIMENTO TOTALE CON ASCIUGATURA - (kW) 24 24 24 24

CONSUMO VAPORE TOTALE CON ASCIUGATURA - (kg/h) 80 95 100 110

BF 1500 BF 1800 BF 2000 BF 2200
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INSTALLAZIONI E DIMOSTRAZIONI

   BF 1500    BF 1800

ECCO CHI SI È GIÀ AFFIDATO A NOI 
DALLE MULTINAZIONALI
ALLE PICCOLE AZIENDE
UNA SOLUZIONE PER TUTTI

E MOLTI
ALTRI

ANCORA!

   BF 2000    BF 2200



AZIENDA
SISTEMI
INDUSTRIALI
DI LAVAGGIO E 
SANIFICAZIONE

Dal 1929 facciamo la storia del lavaggio.
È di VELOX BARCHITTA la prima lavastoviglie 
italiana.

Azienda familiare fin dai suoi albori, Velox ha per 
prima introdotto il lavaggio industriale in Italia. 
Il suo fondatore Dott. Antonino Barchitta, vide 
nell’innovazione delle macchine per il lavaggio un 
mercato di grande sviluppo e successo. Iniziò così 
una collaborazione con la Ditta Bertolini di Parigi con 
la quale cominciò ad elaborare dei sistemi automatici 
di lavaggio.

Il modello a cesto trascinato del 1929, primo risultato 
della ricerca Velox, fu regalato alla Santa Sede 
nell’allora persona di S.S. Pio XI. A partire da quella 
macchina VELOX ha accumulato un know how tale da 
permetterle di anticipare con i suoi prodotti le nuove 
richieste del mercato nazionale ed internazionale.

Per prima nel 1944 Velox realizza la Microvelox, la prima e 
originale di tutte le lavastoviglie da casa.

Dagli anni 50 realizza una vasta gamma di macchine per il 
lavaggio che verranno impiegate dal ristorante alla grande 
industria, acquisendo così una vastissima clientela in tutti i 
più importanti settori.

Sempre alla ricerca di innovazione, nel 1972 realizza per 
prima il lavaggio delle pentole con il granulato, il Carbonet, 
un sistema molto efficiente che le permette di presentare 
un prodotto che si discosta completamente dall’offerta di 
macchine lava pentole allora reperibile. L’evoluzione odierna 
di questo sistema di lavaggio, sono i modelli B e BS, che a 
differenza della loro progenitrice usano un nuovo prodotto 
granulare, il Polinet, altamente tecnologico ed ecologico. 
Con questo sistema, oggi la Velox Barchitta può risolvere 
ogni problema di sporco tenace, quale ad esempio, il 
lavaggio degli stampi per prosciutti cotti.

UNA STORIA QUASI 
CENTENARIA
SEGNATA DA TAPPE 
SIGNIFICATIVE
DAL PUNTO DI VISTA 
DELL’INNOVAZIONE.

Da sempre l’azienda studia e realizza soluzioni 
innovative, grazie anche e soprattutto alla possibilità di 
progettare e realizzare macchine su misura, in risposta 
alle specifiche richieste dei clienti. Leader del settore in 
Europa e nel mondo, Velox, con tecnologie sempre più 
all’avanguardia, rappresenta un’azienda affidabile e 
dalle alte prestazioni.



I NOSTRI PRODOTTI
UN’INTERA GAMMA
AL SERVIZIO DELLE TUE
ESIGENZE DI LAVAGGIO

CABINE SERIE BF  |  SERIE BFF  |  SERIE BFRB  |  SERIE BFRV

Lavabicchieri, lavapiatti e lava oggetti multifunzioni di piccole dimensioni anche da sottobanco.MINI SERIE MINI

TUNNEL SERIE BC  |  SERIE BN  |  SERIE LCT  |  SERIE LCT A  |  SERIE BLF 

STERIL LINE SERIE AR  |  SERIE BLC  |  SERIE VSC  |  SERIE CPC 

AUTOMATISMI
ADDITIVI

COMPATTE SERIE LV  |  SERIE LP  |  SERIE LCF  |  SERIE B  |  SERIE BS  |  SERIE LT Sistemi di lavaggio a cesto fisso, multifunzioni  di varie dimensioni, adatte a tutti i settori alimentari e produttivi.

Sistemi di lavaggio a cabina per carrelli, teglie, casse, bancali, alimenti, etc., per grossi volumi di lavaggio.

Sistemi di lavaggio a tunnel nelle versioni standard o con apertura totale, da piccole a grandi capacità di lavaggio, 
anche con inserimento in linea.

Sistemi di razionalizzazione per il lavaggio, trasporto, disinfezione e  stoccaggio delle coltellerie.

Impianti di lavaggio con sistemi automatici di carico e scarico, linee di gestione casse, apri e chiudi casse, centrifughe, 
sorting per la selezione dei vari modelli, impilatori, pallettizzatori e filmatrici automatiche realizzabili anche su misura.

Linea di detergenti studiata da un’equipe di esperti chimici per valorizzare al massimo la resa delle nostre macchine.



  

THINK
GREEN

L’esperienza
al servizio
dell’ambiente.

Velox Barchitta è sinonimo di ricerca ed 
ecosostenibilità.

La nostra mission è sviluppare soluzioni di 
lavaggio profondamente innovative che, 
nel rigoroso rispetto della salvaguardia 
ambientale, possano determinare un 
significativo miglioramento della qualità del 
lavoro e della vita delle persone.

Tutti i sistemi di lavaggio Velox sono 
progettati e realizzati per ottenere il miglior 
risultato attraverso il minimo consumo di 
acqua, energia e prodotti chimici, all’insegna 
di una filosofia produttiva ecocompatibile 
con le attuali esigenze di mercato.

UNA SANA
FILOSOFIA

CONTATTACI

VELOX BARCHITTA SRL
VIA F. PETRARCA 37-43

20030 SENAGO (MI)
TEL. +39 02 366 49500
FAX + 39 02 366 49519

INFO@VELOXBARCHITTA.IT
WWW.VELOXBARCHITTA.IT

RIVENDITORE

mailto:info%40veloxbarchitta.it%0D?subject=
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