


SMART DRAIN SCARICO PARZIALE 

SMART DRAIN SYSTEM
HD 140 PREMIUM introduces, for the first 
time in the KROMO hood diswashers range, 
the SMART DRAIN system:  thanks to the  
standard drain pump wash waste water 
is partially drained before rinsing. At each 
cycle wash water is cleaner, already warm 
and added with detergent and rinse-aid.
The new chair-type, deep-formed tank with 
REDUCED VOLUME allows significant savin-
gs on water, energy and detergent  and also 
helps to avoid water stagnation. 

FUNZIONE SMART DRAIN 
La nuova HD 140 PREMIUM introduce la tec-
nologia SMART DRAIN sulle lavastovigli a 
cappotta della gamma KROMO: grazie alla 
pompa di scarico di serie, l’acqua sporca di 
lavaggio viene scaricata parzialmente prima 
del risciacquo. In questo modo, ad ogni ciclo, 
l’acqua della vasca risulta più pulita, calda e 
già in parte addizionata di brillantante e deter-
gente.
L’innovativa VASCA RIDOTTA e STAMPATA 
permette la drastica riduzione dei consumi 
di acqua, detergente, brillantante ed energia 
elettrica oltre che impedire il ristagno d’acqua.



Chair type tank helps to avoid water stagnation.
Vasca a gradino stampata per eliminare ristagni d’acqua.

Self cleaning vertical pump 
Pompa verticale autopulente.

Drain pump as standard.
Pompa di scarico di serie.

Double skin insulated hood.
Capotta a doppia parete isolata.

The PLUS system to grant rinse constant temperature, 
pressure and water consumption. 
Sistema PLUS che garantisce un risciacquo a temperatura, 
pressione, consumo costante.

The Break Tank system to prevent back-flow contaminations 
to the piping network .
Sistema Break Tank per evitare contaminazioni in caso di 
insufficienza idrica della rete.

Users’ friendly multichrome key. 
Tasto multicromatico intuitivo.

Electronic control panel with LCD screen. 
Comandi elettronici con display luminoso LCD.

Menù language selection. 
Personalizzazione lingue e menu comandi.

Self-diagnostic system, for users and service staff.
Autodiagnosi e segnalazione guasti a due livelli
per utente e service.

Easy access for maintenance.
Facilità di accesso per manutenzione.

Easy cleaning of internal parts without removing the rack 
support, that can be rised at 90°.
Facilità di pulizia delle parti interne anche senza rimuovere il 
supporto cesto che può essere sollevato a 90°.

M-POWER: Easy voltage setting change, from terminal board.
M-POWER: Cambio voltaggio direttamente dalla morsettiera.

Standard detergent and rinse-aid dispenser.
Dosatori detergente e brillantante integrati

FEATURES
CARATTERISTICHE



LCD CONTROL PANEL - PANNELLO DI CONTROLLO

HD 140 PREMIUM control panel will lead 
you, in an easy and intuitive way, throu-
gh the functions of your dishwasher. The 
SOFT-TOUCH PANEL with LCD  and  mul-
ticolor keys, clearly displays all information 
such as working temperatures, washing 
cycles and functions in use. Thanks to the 
self-diagnostic system any anomaly will be 
notified in a fast and precise way. 

La nuova HD 140 PREMIUM vi permetterà di 
seguire in maniera semplice ed intuitiva tutte 
le fasi della vostra lavastoviglie direttamente 
dal pannello di controllo. 
La TASTIERA SOFT-TOUCH con il pratico pul-
sante multicromatico è dotata di un display 
LCD che visualizza e descrive le temperature 
di lavoro, i cicli di lavaggio impostati, le fun-
zioni attive e grazie al suo sistema di autodia-
gnosi a due livelli, consente di segnalare in 
maniera precisa eventuali anomalie. 



Thanks to the MULTICHROME and FLASHING fun-
ctions, the innovative multichrome and backlit key 
clearly shows the functions of the new PREMIUM line.

Each color indicates an activity status. 
WHITE: setting. 
RED: loading and heating.
FLASHING RED: alarms.
GREEN: ready to work.
GREEN AND BLUE BLINKING: cycle ended.
BLUE: washing cycle running.
FLASHING BLUE: tank drain, boiler total drain, 
selfcleaning, resins regeneration.

L’innovativo tasto retroilluminato, grazie alle applica-
zioni MULTICHROME e FLASHING, segnala in tempo 
reale il funzionamento delle nuove PREMIUM.

Ad ogni colore corrisponde un preciso stato: 
BIANCO: programmazione
ROSSO: carico e riscaldamento
ROSSO LAMPEGGIANTE: allarme
VERDE: macchina pronta 
VERDE E AZZURRO INTERMITTENTE: fine ciclo
AZZURRO: ciclo in funzione  
AZZURRO LAMPEGGIANTE: svuotamento vasca, 
svuotamento boiler totale, autopulizia e rigenerazione.

BACKLIT MULTICHROME KEY

HR ENERGY RECOVERY

TASTO RETROILLUMINATO MULTICROMATICO

SAVES YOUR MONEY AND IMPROVES YOUR 
WORKING ENVIRONMENT:
 SAVINGS 6KW/H
 STEAM EMISSION –80%

Energy saving device and steam condenser:
Uses steam generated inside the machine for pre-
heating at no cost the incoming cold water and re-
duces steam emission making installation of a ven-
tilation hood unnecessary

ENERGY RECOVERY RISPARMIA IL VOSTRO
DENARO E MIGLIORA L’AMBIENTE DI LAVORO:  
 RISPARMIO 6KW/H 
 EMISSIONI DI VAPORE -80%

Dispositivo di risparmio energetico e di abbatti-
mento dei vapori:
Utilizza il vapore generato all’interno della macchi-
na per preriscaldare senza costi l’acqua fredda di ali-
mentazione e riduce l’emissione di vapore rendendo 
superflua l’installazione di una cappa di aspirazione.

HEAT RECOVERY

STEAM
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TECHNICAL SPECIFICATIONS
CARATTERISTICHE TECNICHE

HD140 PREMIUM HR DA
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DATI TECNICI - TECHNICAL DATA HD140 PREMIUM HD140 PREMIUM HR

Width  - Larghezza 720 mm 720 mm

Depth - Profondità 735 mm 735 mm

Height (closed hood, leg at min. height)  - Altezza (capotta chiusa, piedino avvitato)
Height (open hood, leg at min. height) - Altezza (capotta aperta, piedino avvitato) 

1445 mm
1880 mm 2095 mm

Net weight  - Peso netto 125 kg 145 kg

Power supply  - Tensione di alimentazione 400V 3N 50Hz 400V 3N 50Hz

Maximum absorbed power  - Potenza massima assorbita 9900 Wh 9900 Wh

Water hardness  - Durezza acqua 2-8 °F 2-8 °F

Inlet water pressure  - Pressione acqua alimentazione 200 - 400 kPa 200 - 400 kPa

CLEARANCE - ALTEZZA UTILE E CESTI

Dishes diameter  - Diametro piatti 410 mm 410 mm

Trays - Vassoi gastronorm 1/1 (530x325) gastronorm 1/1 (530x325)

Basket size  - Dimensione cesti 500x500 mm 500x500 mm

Racks provided - Dotazione cesti 2xC40 - 1xC44 - 2x15060 2xC40 - 1xC44 - 2x15060

Cycle number (duration - s)  -  N° ciclo (durata - s) 1(50) - 2(90) - 3(120)
4(180) - 5(300)

1(50) - 2(90) - 3(120)
4(180) - 5(300)

FEEDING WATER 55°C - ALIMENTAZIONE ACQUA 55°C

Racks/h (1)  - Produzione cesti/h (1) 72 - 40 - 30 - 20 - 12 -

FEEDING WATER 10°C  - ALIMENTAZIONE ACQUA 10°C

Racks/h (1)  - Produzione cesti/h (1) 35 - 35 - 30 - 20 - 12 55 - 40 - 30 - 20 - 12

 Water consumption per cycle  - Consumo acqua per ciclo 2,6 l 2,6 l

Boiler capacity  - Capacità boiler 15 l 15 l

Boiler heating element  - Resistenza boiler 9000 W 9000 W

Rinse temperature setting  - Set temperatura risciacquo 85°C 85°C

Tank capacity  - Capacità vasca 20 l 20 l

Tank heating element - Resistenza vasca 2700 W 2700 W

Tank temperature setting  - Set temperatura vasca 55°C 55°C

Wash pump - Pompa lavaggio 900 W (500 l/min*) 900 W (500 l/min*)

Rinse pump - Pompa risciacquo 250 W 250 W

Drain pump - Pompa scarico 25 W (40 l/min*) 25 W (40 l/min*)

Noise - Rumorosità 63,6 ± 0,7 dB(A) 63,6 ± 0,7 dB(A)

*  maximum capacity - portata massima  
(1) In case of cold water supply and/or continuous washing, the rinse-water heating process might take more time than usual, until the proper rinse tempera 

ture is reached. For this reason, the wash-cycle total timing might result longer than set. 
In caso di alimentazione con acqua fredda e/o in caso di più lavaggi consecutivi si potrebbero allungare i tempi di riscaldamento dell’acqua del risciacquo  
finale fino al raggiungimento della temperatura ottimale. Conseguentemente, il tempo totale del ciclo di lavaggio potrebbe aumentare.

PERFORMANCE
PRESTAZIONI

Continual improvements may superseed specifications - Dati tecnici non impegnativi



Kromo Ali Spa
Via Mestre, 3 - 31033 Castelfranco Veneto (TV) Italy
Tel +39 0423 734580 - Fax +39 0423 734581 - kromo@kromo-ali.com

www.kromo-ali.com
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