


Thanks to the rack conveyor dishwashers of RK PREMIUM series, new effi-
ciency goals are met. The 3Rplus three-stages rinse system, ensures conside-
rable reduction of water consumption and unmatched quality results.
The reduction of heat losses thanks to walls thermal insulation, the heat reco-
very from the steam produced inside the machine, the heat recovery from 
drain water, are some of the strengths of this series that boasts the total waste 
elimination.
The ease of use characterizes both the washing process and the daily cleaning 
and maintenance operations.
The wide LCD makes the access to operating functions easy and comfortable 
to users. The IP55 control panel, the rack washing arms, the aUtoclEan 
and the aUtodRaIn options, make easier all the end-of-the-day operations. 

RaCk ConveyoR DishwasheRs 
LavasTovigLie a CesTo TRainaTo

Le lavastoviglie a cesto trainato della gamma RK PREMIUM raggiungono nuovi 
traguardi di efficienza. Il sistema di risciacquo in tre fasi 3Rplus garantisce consu-
mi d’acqua considerevolmente ridotti e qualità del risultato.
Il perfetto isolamento termico delle pareti, il riutilizzo del calore dei vapori prodotti 
all’interno della macchina,  il recupero del calore dell’acqua da inviare allo scarico, 
sono alcuni punti di forza di questa gamma che vanta l’abbattimento totale 
degli sprechi.
La semplicità e la comodità di utilizzo caratterizzano sia la fase di lavoro che le 
operazioni quotidiane di pulizia e manutenzione.
Il pratico ed ampio display semplifica l’accesso alle funzioni della macchina da 
parte dell’operatore. Il pannello di controllo IP55, i bracci di lavaggio a rastrellie-
ra, gli optional aUtoclEan (sanitizzazione macchina) e aUtodRaIn (scarico 
automatizzato) rendono agevoli le operazioni di fine giornata.  

TFT display + capacitive keyboard
Display TFT e tastiera touch capacitiva

washing arms rack
Bracci di lavaggio a rastrelliera 

 easy access control panel
Accesso facilitato al pannello di controllo

as450 pre-wash with drawer strainer
Prelavaggio AS450 con filtro a cassetto 



FeaTuRes
CARATTERISTICHE

dI sERIE
•	 Velocità convogliatore variabile.
•	 Bracci	di	lavaggio	a	rastrelliera.
•	 Isolamento	termico	ed	acustico.
•	 Isolamento	vasche	di	lavaggio.		
•	 Risciacquo	a	flusso	variabile.
•	 1-DRAIn - Scarico centralizzato.  
•	 Quadro	elettrico	IP55.
•	 Tastiera	touch	capacitiva	e	display	TFT.
•	 Break	Tank.
•	 Autotimer.	
•	 EcoDET - Economizzatore detergente. 
•	 Autopulizia	batteria	del	recuperatore	termico.	
•	 Predisposizioni	elettriche	centralina	dosatori.	
•	 Predisposizione	interfaccia	HACCP.

•	 Contatore	delle	ore	di	funzionamento.
•	 Contatore	del	consumo	di	acqua,	basato	sulle	ore	di	
    funzionamento.
•	 Contatore	del	consumo	elettrico,	basato	sulle	ore	
    di funzionamento.
•	 Possibilità	 di	 spegnere	 le	 resistenze	 asciugatura,	 durante
 il funzionamento.

oPtIonal
•	 KHDR	200:	Asciugatura + Recuperatore Termico.
•	 KHDRA	209M	ed	KHDRA	218M:	

Asciugatura + Recuperatore  Termico su curva meccanizzata a 
90°		e	motorizzata	a	90°	o	180°.

•	 AS	450	modulo	prelavaggo	con	filtro	a	cassetto.
•	 AuToDRAIn - Svuotamento automatizzato con servovalvole. 
•	 AuTocLEAn - Sanitizzazione macchina.
•	 Misuratori	di	flusso.
•	 Sonda	temperatura	acqua	in	ingresso.
•	 Centralina	DDE	GRouP.
•	 Dosatori	peristaltici.
•	 Pompe	lavaggio	inox.
•	 Superisore	HACCP.
•	 K10	-	Ingresso	ad	angolo	90°	con	prelavaggio.
•	 Voltaggio	230-240V3	50Hz.
•	 Voltaggio	400-415V3	50Hz.
•	 Voltaggio	Extra	60Hz/440	V3	60Hz.
•	 Spedizione	2/3	parti.

bEnEfIcI aPPoRtatI dal nUovo KhdR
REcUPERatoRE tERMIco + ascIUgatURa 
•	 Riduzione della potenza installata in boiler
•	 Riduzione della potenza installata in asciugatura
•	 Nessun	consumo	aggiuntivo	per	il	mantenimento	della	
    temperatura del prelavaggio
•	 Raffreddamento	aria	in	uscita	e	condensa	vapori.	
•	 Abbattimento	della	temperatura	dell’acqua	di	scarico.
•	 Pre-ammollo	stoviglie.

StandaRd 

•	 variable conveyor speed.
•	 Washing	arms	rack.
•	 Thermal	and	acoustic	insulation.
•	 Wash	tanks	insulation.
•	 Variable	flow	rinse.
•	 1-DRain - Centralized drain.
•	 IP55	control	panel.
•	 Capacitive	keyboard	and	TFT	display.
•	 Break	Tank.
•	 Autotimer.	
•	 eCoDeT - Detergent economyzer 
•	 Heat	Recovery	coils	self-cleaning.
•	 Plug-in	chemicals	dispenser	connections.
•	 HACCP	interface.

•	 Operating	hours	counter.
•	 Water	consumption	counter,	based	upon	operating
    hours.
•	 Energy	consumption	counter,	based	upon	operating
    hours.
•	 Possibility	to	turn	off	dryer	heating	elements,	if	wanted.

oPtIonS
•	 KHDR	200:	Dryer + heat Recovery module.
•	 KHDRA	209M	ED	KHDRA	218M:
Heat	Recovery	+	Dryer	on	90°	mechanized-arc	module	
and	90°	or	180°	motorized-arc	module.

•	 AS	450	pre-wash	module	with	drawer	strainer.
•	 auToDRain - automatic drain. 
•	 auToCLean -  Machine	sanitization.
•	 Flowmeters.
•	 Inlet	water	temperature	probe.
•	 DDE	GROuP chemicals dispenser.
•	 Peristaltic	pump	dispensers.
•	 Stainless	Steel	washing	pumps.
•	 HACCP	Supervisor.
•	 K10	-	90°	corner	inlet	with	pre-wash.
•	 230-240V3	50Hz.	
•	 400-415V3	50Hz.
•	 Extra	60Hz/440	V3	60Hz.
•	 Delivery	in	2/3	parts.

PlUSES of thE nEw KhdR 
hEat RERcovERy + dRyER
•	 Less installed power for rinse water heating.
•	 Less installed power for dryer air heating.
•	 No	water	consumption	for	keeping	pre-wash	temperature.
•	 Outlet	air	cooling	and	vapors	condensing.
•	 Reduced	waste	water	temperature.
•	 Dishes	pre-soaking.



khDR  -  heaT ReCoveRy+DRyeR
RECuPERATORE		TERMICO	+	ASCIuGATuRA

SVuOTAMENTO	AuTOMATIzzATO
auToDRain - AuTOMATIC	DRAIN

MoRE than a SIMPlE hEat REcovERy
The technology of the new optional khDR heat Recovery+Dryer, 
leads to significant energy savings. it takes advantage from 
wasted calories to pre-heat both the inlet water and the inlet 
air (then used, respectively, for rinsing and drying dishes).
Room’s conditions are kept, waste water temperature is redu-
ced, installed power is significantly reduced. 
This optional allows cold water feeding of the machine and 
dryer	at	zero	operating	cost	compared	to	the	same	model	w/o	
khDR. 
KHDR	module	 is	 available	 both	 straight	 or	 90°or	 180°motori-
zed-arc	(KHDR	200,	KHDRA	209M,	KHDRA	218M	respectively).

PIU’ chE Un REcUPERatoRE tERMIco
Il modulo	 KHDR	 Recuperatore	 Termico	 +	 Asciugatura,	 consen-
te di ottenere significativi risparmi di energia. Sfrutta il calore, 
altrimenti disperso nell’ambiente circostante, per preriscaldare 
sia l’acqua di risciacquo che l’aria utilizzata per l’asciugatura.
Le condizioni dell’ambiente di lavoro risultano preservate grazie 
all’abbattimento della temperatura dell’aria in uscita e dell’acqua 
di scarico e la potenza totale installata è significativamente ridotta.
L’installazione di questo optional permette l’alimentazione della 
macchina ad acqua fredda e permette di effettuare l’asciugatura 
dei piatti con costi operativi nulli rispetto alla stessa macchina  
senza	optional	KHDR.
Il	modulo	KHDR	è	disponibile	sia	in	linea	che	su	curva	motorizzata	a	
90°	o	180°(rispettivamente		KHDR	200,	KHDRA	209M,	KHDRA	218M).

lESS woRK and clEanER watER
at the end of the work session you can drain all tanks, simply 
touching a key, with no need to remove overflows and dip into 
washing solution.
Thanks to dedicated motorized valves, one per tank, it is possi-
ble to selectively drain the pre-wash tanks, during machine’s 
operations. This will ensure the continuous and balanced rege-
neration of pre-wash water without waste, bringing immediate 
benefit	to	the	next	washing	phases.
with automatic drain, the possibility of schedule tanks filling 
and	 heating,	 allows	 to	 reach	 the	maximum	 level	 of	 comfort.	

MEno lavoRo E acQUa sEMPRE PUlIta
Al termine del ciclo di lavoro è sufficiente sfiorare un tasto  per svuo-
tare le vasche, senza necessità di rimuovere alcun troppopieno
ed entrare in contatto con la soluzione di lavaggio.
Grazie alle servovalvole dedicate ad ogni vasca è possibile effet-
tuare lo svuotamento delle sole vasche di prelavaggio. In tal 
modo si assicura la rigenerazione continua ed equilibrata dell’ac-
qua di prelavaggio, senza sperchi e con beneficio immediato per 
le fasi di lavaggio successive. 
con lo scarico automatizzato, inoltre, la possibilità di program-
mare il riempimento ed il riscaldamento delle vasche in previsione 
della sessione di lavoro successiva, permette di raggiungere il 
massimo livello di comodità.
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CONSuMI

inTeRFaCCia uTenTe
useR inTeRFaCe

CONSuMPTION

EaSynESS and coMPlEtEnESS
The user interface with multiple menu levels and differentiated 
accesses, provides comprehensive information, targeted both for 
users and service staff.
•	 Wide	TFT	7”	display	
•	 Capacitive	control	panel
•	 Frequently	used	keys	shortcut
•	 Constant	monitoring	of	key	operating	parameters
•	 Detailed	information	on	alarms
•	 Information	on	operating		hours,	energy	and	water	consumption
•	 Alarms	and	events	history
•	 HACCP	supervisor	interface
•	 Chemicals	 level	 management	 and	 related	 alerts/information.
•	 Scheduled	maintenance	reminder
•	 Suggestions	to	maximize	performances	and	savings

sEMPlIcIta’ E coMPlEtEZZa
L’interfaccia utente con menù a più livelli ed accessi differenziati, 
garantisce informazioni complete e mirate sia per l’utilizzatore che 
per il tecnico.
•	 Ampio display TFT da 7”
•	 Pannello	comandi	touch	capacitivo
•	 Tasti	rapidi	per	i	comandi	da	operatore
•	 Monitoraggio	continuo	dei	parametri	di	lavoro
•	 Informazioni	dettagliate	relative	agli	allarmi
•	 Informazioni	relative	alle	ore	di	funzionamento	ed	ai	consumi.	
•	 Storico	allarmi	ed	eventi
•	 Interfaccia	HACCP
•	 Gestione	dei	livelli	dei	prodotti	chimici	e	relativi	allarmi	ed
     informazioni
•	 Promemoria	manutenzione	programmata
•	 Suggerimenti	per	massimizzare	performance	ed	efficienza

3R PlUS
The new	3R	PLuS	rinse	system	consists	of	three	sequential	rinse	
steps. Two of them take advantage from recirculating water 
and remove most detergent from dishes.
Thanks to three type of nozzles and to the break-tank system 
with dedicated pump, the water flow on dishes is constant and 
always perfectly distributed.
The rinse pump equipped with inverter allows the fine-tuning 
of rinse water consumption according to conveyor speed.

on top of that, a significant reduction on clean water used for 
pre-wash tank cooling is achieved thanks to the khDR optional.

3R PlUs
Il sitema di risciacquo 3R PLuS è caratterizzato da tre fasi succes-
sive, due delle quali sfruttano acqua di ricircolo e rimuovono la 
maggior parte del detergente dalle stoviglie. 
Grazie	agli	ugelli	differenziati	 ed	al	 sistema	break-tank	con	elet-
tropompa dedicata, il flusso d’acqua sulle stoviglie è sempre ben 
distribuito e costante. 
L’inverter di serie, a comando della pompa di risciacquo, permette 
di calibrare il consumo d’acqua alla velocità effettiva di avanza-
mento del convogliatore.

Inoltre, il consumo di acqua pulita a bassa temperatura, per il raf-
freddamento del prelavaggio, è completamente abbattuto, grazie 
all’optional	KHDR.



sTanDaRD  wiTh khDR WITH	KHDR	AND	AS450	PRE-WASH	WITH	DRAWER-STRaineR

AVAILABLE	MODELS
MODELLI	DISPONIBILI
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3R+:	Triple	rinse	-	Triplo risciacquo w:	Wash	-	Lavaggio P:	Pre-wash	-	Prelavaggio s:	Soak	-	Ammollo aS:	Automatic	shower	-	Doccione automatico



TECHNICAL	SPECIFICATIONS
CaRaTTeRisTiChe TeCniChe

RK2500 Rk3000 Rk3300 RK3600 Rk4000 Rk4400 RK4800

racks per hour  - produzione cesti/h

DIN10510	compliant		-	secondo	DIN10510 n. 100 135 150 190 210 243 261

DIN10510	compliant	in	case	of	AS450	-	secondo	DIN10510	con	as450 n. 126 162 180 216 234 270 288

at	maximum	speed		-	a velocità massima n. 250 300 330 360 400 440 480

rinse water consumption  - consumo acqua di risciacquo 

per	hour	(min-max)		-	orario	(min-max) l/h 100	-	110 130	-	140 150	-	170 180	-	205 200	-	220 230	-	260 248	-	286

per rack (min-max)* - per cesto  (min-max)* l 0.45 - 1 0.45 - 1 0.45 - 1 0.5 - 0.95 0.5 - 0.95 0.5 - 0.95 0.5 - 0.95

clearance	(L	x	H)		-	passaggio	utile		(L	x	H) mm 510	x	450 510	x	450 510	x	450 510	x	450 510	x	450 510	x	450 510	x	450

PRE-WASH		-	PRELAVAGGIo 
pump  - pompa  kw - 1 2,18 1 2,18 1 2,18

washing pressure  at nozzle  - pressione di lavaggio all’ugello kPa - 30 40 30 40 30 40

rated capacity - portata nominale l/min - 330 875 330 875 330 875

tank volume - capacità vasca  l - 45 85 45 85 45 85

3°	LAVAGGIO	-	3RD	CHEMICAL	wASH 
pump  - pompa  kw - - - - - 2,18 2,18

washing pressure  at nozzle  - pressione di lavaggio all’ugello kPa - - - - - 40 40

rated capacity - portata nominale l/min - - - - - 875 875

tank volume - capacità vasca  l - - - - - 85 85

resistenza vasca - tank	heating	element kw - - - - - 6 6

2°	LAVAGGIO	-	2nD	CHEMICAL	wASH   
pump  - pompa  kw - - - 2,18 2,18 2,18 2,18

washing pressure  at nozzle  - pressione di lavaggio all’ugello kPa - - - 40 40 40 40

rated capacity - portata nominale l/min - - - 875 875 875 875

tank volume - capacità vasca  l - - - 85 85 85 85

resistenza vasca - tank	heating	element kw - - - 6 6 6 6

1sT	CHEMICAL	WASH	-	1°	LAVAGGIo
pump  - pompa  kw 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18

washing pressure  at nozzle  - pressione di lavaggio all’ugello kPa 40 40 40 40 40 40 40

rated capacity - portata nominale l/min 875 875 875 875 875 875 875

tank volume - capacità vasca  l 85 85 85 85 85 85 85

resistenza vasca - tank	heating	element kw 9 9 9 9 9 9 9

DOuBLE	PRE-RINSE	-	DoPPIo	PRERISCIACQuo 
pump  - pompa  kw 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

tank volume - capacità vasca  l 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5

Rinse - RISCIACQuo	
pump  - pompa  kw 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

total installed power - potenza totale installata

hot	water	intake	(55°C)		-	ingresso	acqua	calda		(55°C) kw 19,5 22 26,2 34,7 37,4 45,9 48,6

cold	water	intake	(10°C)		-	ingresso	acqua	fredda	(10°C) kw 25,5 28 33,2 44,2 46,4 55,4 58,6

with KhdR - con KhdR kw 24,3 26,8 31 39,5 42,2 50,7 53,4

DIMENSIONS	(LxWxH)	-	DIMENSIoNI 
standard mm 2250x900x1550 2850x900x1550 3150x900x1550 3750x900x1550 4050x900x1550 4650x900x1550 4950x900x1550

with khDR - con	KHDR mm 2850x900x2100 3450x900x2100 3750x900x2100 4350x900x2100 4650x900x2100 5250x900x2100 5550x900x2100

with kHDRA	209	-	con	KHDRA	209 mm 3100x900x2100 3700x900x2100 4000x900x2100 4600x900x2100 4900x900x2100 5500x900x2100 5800x900x2100

with kHDRA	218M	-	con	KHDRA	218M mm 3100x1750x2100 3700x1750x2100 4000x1750x2100 4600x1750x2100 4900x1750x2100 5500x1750x2100 5800x1750x2100

in case of as 450 pre-wash module with drawer strainer 
con modulo prelavaggio con filtro a cassetto AS 450 mm L+450 L+450 L+450 L+450 L+450 L+450 L+450

in	case	of	K10	90°	corner	inlet	module	with	pre-wash	
con	K10	ingresso	ad	angolo	90°	con	prelavaggio mm - L-300,	W+250 - L-300,	W+250 - L-300,	W+250 -

* depending on set speed - a seconda della velocità impostata
**	the	AS	450	optional	module	is	not	available	for	models	with	K10		90°	corner	pre-wash	-	il	modulo	AS	450	non	è	disponibile	per	i	modelli	con	il	modulo	K10	prelavaggio	ad	angolo	90°

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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