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E’ da oltre vent’anni  che l’industria alimentare si è posta 
il problema di lavare e sanificare le attrezzature utilizzate 
nel processo produttivo non più attraverso lance   (per 
quanto concerne le grandi attrezzature)  o  manualmente  
(in lavello per le piccole)   ma  bensì utilizzando delle 
macchine progettate e costruite specificamente per 
questo scopo.
Inox Meccanica, che già da anni operava nel settore 
alimentare, comprese l’esigenza dell’industria e iniziò 
a collaborare con essa per realizzare i primi prototipi 
di macchine di lavaggio automatico delle attrezzature; 
queste macchine si sono via via affinate e perfezionate 
sino a raggiungere i livelli e gli standard igienici attuali.

Il lavaggio meccanico a spruzzo di attrezzature industriali 
si basa fondamentalmente sulla fusione di due differenti 
concetti di lavaggio ed in particolare:
• Il lavaggio per ricircolazione dovuto al ricircolo di grandi 
volumi di soluzioni detergenti sulle superfici da pulire
• Il lavaggio meccanico in pressione dovuto alla forza 
di impatto di un getto idrico sull’unità di superficie che 
rimuove fisicamente la contaminazione. 

Lo sviluppo tecnologico di questi due concetti insieme 
alla conoscenza delle esigenze dell’ industria alimentare 
ci ha permesso di realizzare delle lavatrici industriali 
progettate sempre con la massima attenzione possibile 
verso il risparmio energetico e idrico senza per questo 
penalizzare i risultati di lavaggio e sanificazione che 
devono essere ottimali in qualunque circostanza. 
Il riprodurre in una lavatrice industriale le condizioni di 
lavoro di una lancia ad alta pressione era decisamente 
antieconomico a causa dell’eccessivo consumo di acqua 
e del notevole consumo d’energia e limitava la flessibilità 
della macchina ad accogliere attrezzature diverse con 
diverse dimensioni. 

A tale scopo, il nostro ufficio tecnico ha elaborato un 
sistema, che viene adattato ogni volta, a secondo delle 
esigenze del cliente e che utilizza spruzzatori a getto 
rettilineo in modo da poter concentrare il getto in uno 
spazio ridotto e ottenere a più basse pressioni, valori 
di impatto simili a quelli ottenuti mediante l’uso di 
una tradizionale lancia in pressione. Per  riuscire  poi 
a raggiungere ogni parte dell’attrezzatura da lavare si 
è provveduto all’ingegnerizzazione di un sistema con 
aste oscillanti dotate di movimento traslante per poter 
garantire la completa e sicura copertura della superficie 
da lavare.

La macchina di lavaggio è comunque sempre 
composta almeno da una pompa di lavaggio, da 
una vasca di raccolta acqua con inserito all’interno 
il sistema di riscaldamento, da un circuito dedicato 
su cui sono posizionati gli ugelli di lavaggio, da un 
secondo circuito, separato al primo, per gli ugelli 
di risciacquo, da uno o più sistemi di filtrazione 
dell’acqua per evitare che le pompe e gli ugelli 
possano ostruirsi e da una struttura esterna che 
racchiude tutti i singoli elementi, con la possibilità 
di essere costruita con doppia parete ed isolata 
termicamente. 

I vantaggi di utilizzare questa tipologia di 
macchine sono molto evidenti ed in particolare:
1. Risparmio di tempo 
2. Standardizzazione del lavaggio e dei 

costi relativi
3. Certezza dei risultati e sicurezza per gli 

operatori

Il ciclo di lavaggio è sempre 
costituito da:
• una fase di lavaggio  a caldo 

55-60°C (con la possibilità 
di essere preceduta da un 
prelavaggio) alimentata da una 
soluzione detergente a ricircolo 

• una fase di risciacquo con 
acqua calda o fredda per 
rimuovere qualsiasi traccia di 
detergente. 
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Il carico dell’attrezzature in macchina può essere 
automatizzato sia per le macchine a cabina ( vedi 
lavacarrelli, lavavagonetti,..) che per le macchine a 
tunnel ( lava cassette, lavastampi) ma una persona che 
controlli la linea è sempre necessaria comunque.

Le macchine di lavaggio si differenziano per le modalità 
di carico e scarico delle attrezzature e per le modalità 
con cui le attrezzature vengono posizionate all’interno 
della macchina; quelle che hanno carico e scarico dalla 
medesima parte e lavorano in modo discontinuo  sono 
generalmente macchine a cabina e le attrezzature da 
lavare  sono posizionate in appositi cestelli che le 
mantengono fissate durante la fase di lavaggio; 
se le attrezzature sono di grandi dimensioni 
(carrelli e telai) vengono mantenute in posizione 
tramite delle apposite guide che impediscono ad 
esse di muoversi durante il lavaggio.
Le macchine invece che dispongono di un carico 
e scarico su lati opposti sono denominate a 
tunnel; in questo caso occorre un operatore che 
provveda al carico ed un‘altro che si occupi dello 
scarico.

In queste macchine è più semplice sottoporre il 
contenitore o l’attrezzatura da lavare a differenti 
fasi (prelavaggio, lavaggio1, lavaggio2, pre-
risciacquo, risciacquo, soffiatura, asciugatura)  
con detergenti diversi e a temperature diverse 
lungo tutto il tragitto su un nastro trasportatore.
Per questo vengono anche denominate macchine 
a nastro.

Generalmente si realizzano macchine a nastro 
quando il numero di attrezzature è molto elevato, 
i tempi di lavaggio sono piuttosto ristretti e le 
contaminazioni sono relativamente facili da 
rimuovere ( da pochi secondi a qualche decina al 
massimo).
Si ricorre invece a macchine a cabina quando il 
numero di pezzi da lavare è ridotto oppure quando le 
contaminazioni da rimuovere sono molto tenaci e sono 
particolarmente adese al substrato.
In questo caso si regolano i tempi di lavaggio 
aumentandoli  a piacimento.

In tutte le macchine sia a cabina che a tunnel la parte 
sottostante è adibita normalmente alla raccolta, al 
filtraggio e al riscaldamento dell’acqua di lavaggio. 
Anche i sistemi pompanti, spesso sono ospitati nella 
parte inferiore della struttura, ma in posizione agevole 
per l’eventuale manutenzione. La parte sovrastante è 
rappresentata dalla camera di lavaggio con l’impianto 
lavante e le eventuali guide per il contenimento e il 
mantenimento in posizione degli oggetti da lavare.LA
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Le macchine di lavaggio realizzate nei primi anni 80 
hanno performato piuttosto bene nel settore delle 
contaminazioni fresche (industria delle macellazione, 
produzione salumi freschi, lavaggio cassette prodotti 
freschi,…) ma spesso erano insufficienti per 
contaminazioni complesse come quelle polimerizzate, 
disidratate, carbonizzate o comunque modificate.
Evidentemente in base alla natura delle contaminazioni  
e delle superfici occorrono progettazioni differenti: tempi 
di lavaggio allungati , pompe che consentano di avere 
pressioni e portate superiori per  ogni ugello lavante, 
diversa distribuzione degli ugelli con angoli ristretti per 
sfruttare la maggior forza d’impatto,  necessità di inserire 
due o più stadi di lavaggio con opportuni e differenziati 
prodotti detergenti, utilizzo di sistemi di filtrazione più 
efficienti,….
E’ necessario che l’attrezzatura da lavare sia colpita dai 
getti in ogni sua parte con la stessa efficienza e forza 
d’impatto; è inoltre importante che non siano presenti 
zone d’ombra; per questo gli ugelli sono posizionati non 
solo ai lati o sopra  l’attrezzatura bensì anche al di sotto 
di essa.
E’ inoltre necessario che le attrezzature siano fissate 
in modo da poterle  colpire con il getto lavante  in ogni 
loro parte; per questo si sono affinate le modalità con 
cui costruire sistemi di guide adatti alle attrezzature 
o cestelli sempre più complessi per essere idonei a 
qualsiasi forma o dimensione di attrezzatura.
Per migliorare il sistema di lavaggio e colpire ogni punto 
dell’attrezzatura da lavare si sono inserite rampe di 
lavaggio dotate di ugelli oscillanti e in 
qualche caso  si è fatta anche ruotare 
l’attrezzatura : si ricorre a questi sistemi 
quando le forme sono particolarmente 
complesse al punto da essere quasi 
irraggiungibili dalla soluzione detergente. 
 
Il dosaggio dei prodotti detergenti 
deve essere automatizzato, sia per 
motivi di sicurezza nella manipolazione 
(operatori), che per garantire uguaglianza 
e standardizzazione dei risultati di 
lavaggio; generalmente si utilizzano 
centraline elettroniche asservite a pompe 
di dosaggio.
Il sistema di dosaggio può essere 
proporzionale (più sicuro) o in alternativa 
conduttimetrico (più preciso).
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Il lavaggio delle attrezzature, come tutti i processi, 
dipende da una serie di parametri fra i quali ricordiamo:
1. Tempo di contatto fra contaminazione e detergente.
2. Forza d’impatto dei getti idrici, che dipende 

dalla portata e dalla pressione idrica sull’unità di 
superficie.

3. Temperatura della soluzione.
4. Azione chimica del prodotto detergente.

Naturalmente i risultati di lavaggio e sanificazione di 
una attrezzatura dipendono anche da altri fattori fra 
i quali: 

• Numero di fasi costituenti il lavaggio
• Natura della contaminazione
• Natura e caratteristiche del materiale da lavare
• Qualità dell’acqua di lavaggio 
• Efficienza dei filtri 
• Presenza di eventuali pretrattamenti 
• Età della contaminazione ( il tempo può disidratare 

le contaminazioni che si modificano chimicamente 
legandosi fortemente al substrato)

Bisogna quindi agire su questi parametri per ottenere 
possibili miglioramenti al processo di lavaggio; per 
questo le innovazioni tecnologiche relative al lavaggio  
delle attrezzature  si basano sempre su accorgimenti 
che agiscono modificando i fattori ed  i parametri 
sopradescritti.
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E ‘ un parametro fondamentale per dimensionare le macchine di lavaggio ed i loro processi.
Naturalmente le macchine di lavaggio sono state concepite per ridurre i tempi e migliorare l’efficacia del lavaggio e 
conseguentemente i tempi di contatto sono gioco- forza limitati e devono mantenersi nell’ordine di pochi minuti per le 
macchine a cabina ( pochi pezzi) o addirittura di pochi secondi per le macchine a nastro o a tunnel.
Fortunatamente altri parametri spesso suppliscono al  limitato tempo di contatto ( forza d’impatto, efficacia del 
detergente, temperatura di lavaggio, presenza di pretrattamenti,…)

La forza d’impatto dipende dalla pressione idrica di lavoro della pompa, abbinata alla portata idrica della medesima; è 
però possibile aumentare la forza d’impatto per unità di superficie utilizzando ugelli a stretta angolatura o addirittura 
mediante ugelli a getto rettilineo o turbo-ugelli
La forza d’impatto deve colpire l’intera superficie in modo omogeneo ma non sempre questo risultato è facilmente 
raggiungibile perché le attrezzature in base alla loro forma possono originare delle zone d’ombra sulle quali non è 
possibile lavorare.
E’ per questo che spesso si utilizzano rampe di ugelli mobili o ugelli rotanti così come in qualche caso si realizza la 
rotazione anche dell’attrezzatura per poter arrivare a colpire l’intera superficie senza tralasciare anche delle piccole 
parti che determinerebbero risultati insoddisfacenti.

L’energia termica gioca un ruolo fondamentale nel lavaggio in macchine a tunnel o a cabina, in quanto la breve 
permanenza dell’attrezzatura nella fase o nella stazione di lavaggio non permettono a volte, un sufficiente 
riscaldamento della superficie e quindi dello sporco da lavare, con conseguente diminuzione delle performance dei 
detergenti e del risultato finale. Per questo, occorre lavare almeno a 50°C; meglio ancora, sarebbe lavare oltre il punto 
di fusione dei grassi restando però al di sotto del punto di cottura (polimerizzazione) delle proteine ( 65-70°C).
A maggior ragione nella fase di risciacquo la temperatura delle soluzioni deve essere elevata per due ragioni 
fondamentali:
• Rimuovere velocemente con basse portate idriche i residui di detergente e contaminazione
• Trattare termicamente  l’attrezzatura lavata rendendola “quasi sterile” e quindi igienicamente compatibile ad 

andare in contatto con gli alimenti
• L’acqua molto calda del risciacquo favorisce anche l’asciugatura perché l’attrezzatura calda consente una rapida 

evaporazione dell’acqua residua
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Anche se l’acqua è la principale componente del 
lavaggio (come vedremo in seguito) l’azione chimica 
del detergente è indispensabile in questo processo per 
differenti ragioni fra le quali ricordiamo:
• Bagnatura del substrato e conseguente azione di 

riduzione della tensione interfacciale (azione dei 
tensioattivi)

• Alcalinizzazione del bagno per favorire l’azione dei 
tensioattivi

• Sequestrazione degli ioni Ca e Mg che potrebbero 
precipitare incrostando l’attrezzatura da lavare oltre 
alla macchina di lavaggio.

• Aumento del potere solubilizzante dell’acqua nei 
confronti delle principali contaminazioni( aumento 
della velocità di solubilizzazione).

• Aumento del potere sospensivante dell’acqua al fine 
di consentire l’evacuazione dei residui senza creare 
precipitati.

Queste azioni sono presenti se pur con modalità 
differenti non solo nei detergenti alcalini ( i più utilizzati 
per la rimozione delle sostanze organiche) ma anche 
nei detergenti acidi ( utilizzati prevalentemente per 
rimuovere  le incrostazioni saline o miste.

Generalmente i gruppi di prodotti impiegati per il lavaggio e la sanificazione 
delle attrezzature sono i seguenti:

CONTAMINAZIONI DA 
RIMUOVERE

SETTORE PRODOTTI CHIMICI

Contaminazioni fresche 
a base di grassi, 
proteine, sangue, 
sostanze organiche in 
generale non trattate 
termicamente su 
materiali inattaccabili

Tutti i settori alimentari Sgrassanti alcalini 
o caustici non 
schiumogeni/ sgrassanti 
alcalini ad elevato 
potere sequestrante 
( se l’acqua è dura)/ 
detergenti –sanificanti 
clorattivi o a base di 
derivati azotati

Contaminazioni 
organiche su superfici 
facilmente aggredibili 
(alluminio, leghe, 
superfici verniciate...)

Stampi dei “cotti”, 
contenitori in banda 
stagnata ,vasetti con 
capsula verniciata, 
teglie in alluminio...

Sgrassanti debolmente 
alcalini SMS su 
alluminio e leghe 
leggere

Contaminazioni 
organiche su 
policarbonato

Stampi del cioccolato Sgrassanti debolmente 
alcalini privi di 
tensioattivi ( stress 
craking)

Contaminazioni 
organiche cotte 
, carbonizzate, 
polimerizzate,…

Carrelli inox, bilancelle 
inox .. (conserve 
animali, prodotti 
da forno, prodotti 
affumicati,
prodotti di gastronomia) 

Sgrassanti fortemente 
caustici ad azione 
disincrostante ( anche 
addittivati con prodotti 
che liberano ossigeno)

Contaminazioni 
inorganiche o miste 
(calcareo-proteiche, 
calcareo-lipidiche...) 
su materiali non 
facilemente attaccabili

Stampi in acciaio, 
stampi in alluminio e 
sue leghe ( con cautela), 
stampi in plastica

Disincrostanti acidi a 
base di acidi forti (acido 
fosforico, nitrico,...)

Contaminazioni 
inorganiche o miste su 
materiali facilmente 
aggredibili

Tutti i settori Disincrostanti acidi a 
base di acidi organici 
( citrico, glicolico, 
sulfammico)

La scelta del prodotto detergente o 
sanificante  dipende ovviamente da diversi 
parametri ed in particolare:
• Dal materiale dell’attrezzatura da lavare 

e dal livello di finitura superficiale
• Dal tipo di contaminazione da rimuovere
• Dal ciclo di lavaggio che si sceglie di 

effettuare (tempo, temperatura,…)
• Dalla qualità dell’acqua di cui si dispone
• Dalla tipologia di smaltimento e i suoi 

vincoli
• Dal tipo di dosaggio che viene effettuato 

(manuale, automatico, semiautomatico)
• Dal risultato che si vuole ottenere.
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La difficoltà di rimozione delle contaminazioni è legata 
alla loro natura, alle modificazioni termiche subite 
durante i processi di lavorazione ed anche alla natura 
delle superfici; per questo spesso è necessario introdurre 
fasi o stadi di lavaggio aggiuntivi o supplementari.

Se è richiesta una parziale asciugatura delle attrezzature, 
viene inserita una fase specifica in cui si soffia aria in 
pressione sull’attrezzatura lavata ( parte finale del tunnel 
o stadio finale del lavaggio in cabina).
Distinte fasi di lavaggio sono necessarie (come è 
precisato nella tabella) quando le contaminazioni hanno 
una doppia natura: organica e inorganica.
E’ il caso di alcune attrezzature nel settore lattiero 
caseario e delle conserve di carne ( stampi).

La tabella sottostante evidenza la necessità di ricorrere 
a modifiche rispetto al lavaggio tradizionale in molteplici 
casi ed in particolare:

Fasi di lavaggio Contaminazioni 

Lavaggio caldo a ricircolo / Risciacquo caldo a 
perdere (due stadi)

Contaminazioni fresche  non particolarmente adese

Prelavaggio perdere / Lavaggio caldo a ricircolo / 
Risciacquo caldo (tre stadi)

Contaminazioni fresche ma molto abbondanti e 
particolarmente adese o contaminazioni trattate 
termicamente

Lavaggio alcalino / risciacquo / lavaggio acido / 
risciacquo (quattro stadi)

Contaminazioni miste (organico / inorganico) da 
rimuovere in tempi molto brevi 

Prelavaggio / lavaggio alcalino / risciacquo / lavaggio 
acido / risciacquo (5 stadi)

Contaminazioni miste  (organico /inorganico) 
abbondanti da rimuovere in tempi brevi

Prelavaggio/lavaggio alcalino/risciacquo/ lavaggio 
acido/ risciacquo/ disinfezione/ risciacquo finale  
(7stadi)

Contaminazioni miste (organico/inorganico) da 
rimuovere in tempi brevi e attrezzature da lavare e 
disinfettare
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La natura delle contaminazioni condiziona decisamente il processo di lavaggio che 
spesso può richiedere due fasi distinte ed in particolare:

Negli ultimi anni le innovazioni nel settore della detergenza hanno consentito in molti 
casi di operare tramite un prodotto monofase costituito da tensioattivi non ionici e alte 
concentrazioni di EDTA in soluzioni fortemente alcaline.
L’azione dell’EDTA consente di complessare gli ioni salini rimuovendoli in parte dalla 
contaminazione e impedendo la loro  rideposizione: per questo  è spesso possibile 
lavare anche solo con uno stadio invece che due (alcalino e acido).

Sulle contaminazioni particolarmente tenaci è inoltre possibile agire mediante additivi 
ad azione ossidante che vengono aggiunti automaticamente in vasca migliorando 
l’azione dei detergenti alcalini.

• Una fase alcalina per rimuovere 
prevalentemente la parte organica (grassi, 
oli, amidi, carboidrati, proteine...)

• Una fase acida per rimuovere e dissolvere 
la parte inorganica e le incrostazioni miste 
(sporco organico intrappolato in strutture 
inorganiche e saline)

• Una parziale reidratazione con aumento della 
bagnabilità della contaminazione e riduzione 
della tensione interfacciale

• La rimozione di gran parte della 
contaminazione (con solo acqua) per 
evitare di contaminare la fase di lavaggio e 
conseguentemente il detergente

Il processo di lavaggio meccanico si complica quando la contaminazione viene 
sottoposta a trattamenti termici o a situazioni che ne modificano la struttura 
(disidratazione, essiccamento,polimerizzazione, carbonizzazione, caramellizzazione...).
In questi casi si rende necessario agire con pretrattamenti, spesso per immersione, al 
fine di reidratare le contaminazioni e rendere così possibile la loro rimozione attraverso 
normali fasi di lavaggio.
In alternativa si inseriscono fasi di prelavaggio con soluzioni a perdere al fine di 
ottenere:

Contaminazioni fresche.

Contaminazione cotta.
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I materiali, di cui sono 
costituite le attrezzature per 
la produzione degli alimenti, 
sono generalmente lavabili 
e quasi inattaccabili dalle 
soluzioni detergenti; il 
materiale prevalente è 
ormai l’AISI 304 e altre 
tipologie di acciai che si 
prestano ad essere lavati 
e sanificati con quasi tutti i 
detergenti ed i disinfettanti 
(carrelli, vagonetti, cestelli, 
pentole, utensili, stampi...)

Non è raro però trovare 
ancora materiali quali 
l’alluminio o le sue leghe 
che ancora si utilizzano per 
stampi da cotti, pentole, 
teglie e altre attrezzature; 
questi materiali 
a differenza 
dell’acciaio inox 
sono fortemente 
aggredibili sia 
da detergenti 
alcalini che da 
disincrostanti 
acidi. 

La plastica 
(politene e polietilene) è un materiale molto usato per i 
contenitori e le cassette per alimenti: trattasi di materiale 
comunque non aggredibile da alcali e acidi forti; la 
complessa forma di alcuni contenitori in plastica rende 
comunque difficoltosa la loro pulizia.
Il ferro zincato che era molto usato per carrelli e 
baltresche nel settore della carne è ormai stato 
soppiantato quasi completamente dall’acciaio inox; 
le attrezzature in ferro zincato temono i detergenti 
fortemente alcalini.

Gli stampi del cioccolato sono in policarbonato: un 
materiale che può essere lavato con detergenti ma 
privi di tensioattivi. I tensioattivi infatti, provocano il 
“criccaggio” del policarbonato. 

In qualche caso, le lavatrici automatiche, lavano anche 
materiali non propriamente alimentari: trattasi delle 
tavole in legno utilizzate per la stagionatura dei formaggi.
Anche in questo caso si utilizzano detergenti privi di 
tensioattivi ma contenenti principi ossidanti (cloro, 
peracetico;...) che ossidano tutto il materiale organico 
presente negli anfratti incluse le muffe e i batteri.
Anche le caratteristiche di finitura delle superfici 
possono condizionare le performance del lavaggio: più la 
superficie è liscia e inattaccabile e meglio si lava perché 
le contaminazioni trovano meno rugosità ed anfratti su 
cui aderire.
Questo vale sia per le contaminazioni organiche, che 
per quelle inorganiche, così come per le contaminazioni 
batteriche e i bio-films.

E’ quindi importante 
scegliere detergenti 
e disincrostanti 
compatibili con questi 
materiali e contenenti 
inibitori di corrosione.

La forma delle attrezzature non è 
un fattore da sottovalutare perché 
se sono presenti zone su cui è 
praticamente impossibile arrivare 
con getti d’acqua direttamente, il 
risultato finale ne risentirà di sicuro; 
è per questo che spesso si è costretti 
a inserire ugelli rotanti o a far ruotare 
l’attrezzatura.
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• È troppo dura (>di 30-40°F) e conseguentemente 
richiede detergenti speciali e li consuma in tempi 
rapidi; quest’acqua in fase di risciacquo può 
determinare la precipitazione di sali di calcio e 
magnesio sulle attrezzature già lavate

• Contiene elevate concentrazioni di cloruri: può 
diventare corrosiva nei confronti dei metalli

• Contiene ioni ferrosi : può precipitare ferro sulle 
attrezzature 

• Contiene silicati: può precipitare silice (difficilmente 
rimovibile)

• Non è potabile dal punto di vista microbiologico: può 
contaminare le attrezzature lavare.

L’acqua è comunque il fattore principale del lavaggio 
per diverse ragioni ed in particolare:
• Ha comunque un ottimo potere solvente nei 

confronti della sostanza organica; tale 
potere aumenta con l’aumentare della 
temperatura sino alla temperatura di 
fusione dei grassi ma stando attenti a 
non superare la temperatura di “cottura 
e polimerizzazione delle proteine che si 
attesta sui 65°C circa; superare questa 
temperatura significa modificare la 
struttura proteica (polimerizzazione) 
rendendola molto più adesa al substrato 
e quindi rendere difficoltoso la rimozione 
ed il lavaggio

• Interagisce con i detergenti formando 
soluzioni più attive nei confronti della 
contaminazione

• Può essere pressurizzata e dare la 
necessaria forza d’impatto

• Ha un potere sospensivante e solvente 
che consente se attivato dal detergente di 
sciogliere e mantenere in sospensione la 
contaminazione staccata dal tensioattivo 
contenuto nel detergente

• Consente di rimuovere nella fase di risciacquo i residui 
di detergente e di sporco che rimangono sulle superfici 
delle attrezzature

Per questo è 
importante 
conoscere 
la qualità 
dell’acqua per 
verificare a 
priori i possibili 
risultati del 
lavaggio oppure 

per scegliere il detergente più appropriato che sappia in parte  supplire alla scarsa 
qualità dell’acqua; in certi casi è addirittura auspicabile un trattamento primario 
dell’acqua per rimuovere le possibili cause che possono inficiare i risultati  
(addolcimento, rimozione dei cloruri, deferrizzazione, clorazione...)

Spesso però la qualità dell’acqua non è propriamente idonea ad essere 
utilizzata per il lavaggio meccanico ; questo succede quando:

Le lavatrici industriali sono sempre dotate di una o più serie di filtri a protezione delle pompe e a garanzia delle 
performance di lavaggio; la filtrazione è inoltre necessaria per preservare dall’intasamento la moltitudine di ugelli che è 
responsabile della forza d’impatto sulle superfici delle attrezzature.
Per questo ogni utilizzatore di macchine di lavaggio deve quotidianamente ,anche in base alla tipologia di 
contaminazione, estrarre e pulire i filtri.
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In base alla contaminazione da rimuovere può essere 
necessario effettuare dei pre-trattamenti al fine di 
migliorare i risultati di lavaggio; questi pre-trattamenti 
hanno sempre lo scopo di allungare i tempi di contatto 
fra soluzione detergente e attrezzatura da lavare oppure 
di rimuovere parte della contaminazione.  
Certe contaminazioni infatti richiederebbero tempi di 
lavaggio non compatibili con il lavaggio in linea e per 
questo si ricorre a pre-trattamenti che consentono poi di 
completare e perfezionare il lavaggio in macchina.

In generale i pre-trattamenti più ricorrenti sono i 
seguenti:

Una regola della detersione prevede sempre di lavare le attrezzature subito dopo il loro  
utilizzo; il tempo infatti determina delle modificazioni chimiche nelle contaminazioni che 
possono renderle molto più adese al substrato su cui sono depositate.

La perdita di acqua cioè la disidratazione è la prima causa di attecchimento dello sporco al suo substrato, questo 
fenomeno deriva prevalentemente dall’età della contaminazione. 
In molti casi per poter nuovamente detergere le attrezzature che hanno subito questo fenomeno è necessario 
reidratare le attrezzature mediante soluzioni detergenti: è il caso, ad esempio, degli stampi dei “cotti” che si lavano 
senza alcuna complicazione se il lavaggio viene effettuato immediatamente dopo il loro utilizzo ma si devono 
reidratare se le contaminazioni hanno il tempo di seccare. 

• Trattamento di ammollo delle 
attrezzature (in soluzioni detergenti) 
che riducono la tensione interfacciale 
fra contaminazione e superficie 
favorendo la rimozione dello sporco in 
fase di lavaggio meccanico

• Nebulizzazione di soluzioni detergenti 
concentrate sulla attrezzatura prima 
del lavaggio : consentono di allungare 
i tempi di contatto e risparmiare 
detergente nelle successive fasi

• Pre-lavaggio con lance delle 
attrezzature ( le più grandi) per 
rimuovere le contaminazioni più 
grossolane: tale operazione consente 
di evitare il prelavaggio nel ciclo di 
lavaggio della macchina. 
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Le attrezzature da sanificare sono differenti e variano da settore a settore in base ai processi tecnologici ; di conseguenza anche le macchine 
lavatrici ed i processi di lavaggio variano in funzione della contaminazione da rimuovere e delle esigenze specifiche della clientela
Nella tabella sottostante riportiamo l’elenco delle principali attrezzature utilizzate e delle relative macchine di lavaggio che Inox Meccanica produce 
per il settore alimentare e farmaceutico

SETTORE MERCEOLOGICO ATTREZZATURA MACCHINA LAVATRICE

Macellazione e 
lavorazione delle carni 
(lavaggio e sanificazione)

• Gabbie ( avicoli)
• Carrelli , bilancelle, Pallets
• Vagonetti
• Cassette e cestelli
• Stampi cotti e crudi
• Attrezzature e utensili ingenere

• lavagabbie a tunnel e cabina
• lavacarrelli a tunnel e cabina
• lavavagonetti
• lavacassette a tunnel e cabina
• lavacestelli a tunnel e cabina
• lavastampi a tunnel e cabina
• lavapallets a tunnel

Gastronomia industriale e 
pasta fresca (lavaggio e 
sanificazione)

• Carrelli e Pallets
• Cassette 
• Vagonetti
• Lavapentole 
• Utensili e attrezzi in genere

• Lavacarrelli a tunnel e cabina
• Lavacassette a tunnel e cabina
• Lavavagonetti 
• Lavapentole
• Lavattrezzi 
• Lavacarrelli a tunnel
• Lavapallets a tunnel

Vegetali e quarta gamma  
(lavaggio e sanificazione)

• Cassette di raccolta
• Cassoni di raccolta
• Vasetti e barattoli
• Cisternette 
• Pallets 

• Lavacassette a tunnel e cabina
• Lavacassoni
• Lavavasetti a tunnel e cabina
• Lavacisternette 
• Lavapallets a tunnel

Uova e ovoprodotti
(lavaggio e sanificazione)

• Vassoi e contenitori alveolari
• Cisternette pallettizzabili
• Pallets 

• Lavavassoi a tunnel 
• Lavacisternette 
• Lavapallets a tunnel

Prodotti da forno 
(lavaggio, sanificazione e 
asciugatura)

• Teglie e carrelli 
• Cassette 
• Cisternette pallettizzabili

• Lavateglie a tunnel e a cabina
• Lavacassette a tunnel e cabina
• Lavacisternette 

Cioccolato 
(lavaggio e asciugatura)

• Stampi in policarbonato • Lavastampi in policarbonato a tunnel e 
cabina
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SETTORE MERCEOLOGICO ATTREZZATURA MACCHINA LAVATRICE

Lavorazione del pesce
(lavaggio e sanificazione)

• Cestelli di cottura
• Cassette e Pallets 
• Contenitori e vagonetti
• Carrelli    

• Lavacestelli a tunnel
• Lavacassette a tunnel e cabina
• Lavacontenitori a tunnel e cabina
• Lavacarrelli a tunnel e cabina

Latte: confezionamento e 
caseificazione 
(lavaggio e sanificazione)

• Cassette
• Stampi , blok moules e stuoie 
• Tavole e scalotti
• Carrelli 

• Lavacassette a tunnel e cabina
• Lavastampi a tunnel 
• Lavatavele e scalotti a tunnel
• Lavacarrelli a tunnel e cabina

Farmaceutico 
(lavaggio, sanificazione e 
asciugatura) 

• Gabbie cavie
• Pallets
• Attrezzature e oggetti in genere
• Serbatoi pallettizzabili 

• Lavagabbie a tunnel
• Lavapallet a tunnel
• Lavattrezzature a cabina
• Lavaserbatoi a cabina

GDO e Piattaforme 
(lavaggio e sanificazione)

• Attrezzature per macelleria, pane e 
pasticceria, gastronomia e pescheria

• Cassette 

• Lavattrezzature a cabina
• Lavacassette a tunnel e cabina

Camere bianche 
(disinfezione)

• Involucri  e imballaggi • Lavainvolucri a tunnel e cabina

Alimenti (lavaggio) • Salami e prosciutti
• Formaggi

• Lavasalami e prosciutti a tunnel e cabina

Settore ospedaliero
(lavaggio, sanificazione e 
asciugatura)

• Carrelli ospedalieri
• Contenitori per rifiuti speciali

• Lavacarrelli a tunnel e cabina
• Lavacontenitori a tunnel
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• I pannelli che costituiscono la struttura della macchina 
sono in lamiera inox Aisi 304 assemblabili sul posto 
per quanto riguarda le macchine a cabina, mentre 
per le macchine lavacontenitori di grandi dimensioni 
e  le macchine a nastro, la struttura è costruita in 
monoblocco o a stazioni modulari. 

• Le porte di accesso alla camera di lavaggio possono 
essere manuali o automatiche per il modello a 
cabina, non permettono fuoriuscite d’acqua durante 
il funzionamento, e quando sono aperte non 
costituiscono ulteriore ingombro.

• Nella parte inferiore della camera di lavaggio, vi 
è una pedana sulla quale l’operatore posiziona le 
attrezzature da lavare o un tappeto di trasporto se si 
tratta di una macchina a nastro.

• L’impianto di lavaggio è costituito da aste mobili sulle 
quali sono posizionati gli ugelli spruzzatori. Un’altra 
importante caratteristica dell’impianto è quella di 
utilizzare ugelli a getto rettilineo in modo così da poter 
esercitare il massimo dell’effetto meccanico sulla 
superficie da lavare a parità di pressione. 

• Con un anello indipendente al primo mobile anch’esso, 
la macchina esegue il risciacquo utilizzando acqua 
pulita proveniente dalla rete idrica dello stabilimento. 

• L’acqua utilizzata per il lavaggio viene continuamente 
filtrata, riutilizzata e ricambiata sia pur lentamente 
dall’acqua di risciacquo.

• Il riscaldamento e il mantenimento in temperatura 
dell’acqua di lavaggio, viene eseguito con vapore a 
perdere, tramite eiettore inox silenziato.

• Il controllo del dosaggio del detergente nell’acqua di 
lavaggio e del disinfettante in quella del risciacquo, 
vengono eseguiti da due centraline inserite negli 
automatismi della macchina.

• La macchina è già completa di valvole automatiche 
per il controllo d’aria, acqua e vapore.

• L’impianto elettrico è centralizzato in quadro inox 
a tenuta stagna IP 65 con inseriti a pannello tutti i  
parametri regolabili della macchina.

• La pompa, o le pompe di lavaggio, hanno corpo 
e giranti in acciaio inox e tenute in viton, e sono 
collocate all’esterno della struttura della macchina.

• La struttura della macchina è stata studiata in modo 
che le operazioni di pulizia e sanificazione, dopo ogni 
turno di lavoro siano facili e veloci.
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La buona conduzione della macchina di lavaggio è ovviamente condizione determinante 
per poter ottenere buoni risultati di lavaggio nel tempo; non è soltanto necessario 
lubrificare gli organi in movimento (pompe, nastri, motoriduttori...) e fare i cosiddetti 
tagliandi di buona manutenzione.

• Cambiare quando necessario la soluzione 
detergente nelle vasche di lavaggio (almeno 
giornalmente)

• Attendere che le temperature di lavaggio 
e risciacquo siano ottimali prima di 
cominciare il lavaggio

• Smontare e pulire i filtri con cadenza 
stabilita (almeno giornalmente)

• Assicurarsi della presenza del detergente e 
soprattutto del detergente adatto

• Assicurarsi del buon funzionamento della 
centralina di dosaggio (pulizia della sonda 
, titolazione della soluzione in vasca, 
dosaggio iniziale...)

• Disincrostazione periodica della macchina 
a vuoto con idonei prodotti disincrostanti 
( evitare il contatto fra alcalini e acidi 
scaricando precedentemente la vasca di 
lavaggio e lavandola adeguatamente)

• Assicurarsi che il prodotto scelto per 
il lavaggio e la disincrostazione sia 
compatibile con i materiali della pompa e 
degli ugelli e sia tra quelli da Noi consigliati.

• In caso di utilizzo di prodotti clorattivi 
assicurarsi che contengano degli inibitori 
di corrosione adeguati e siano utilizzati a 
temperature inferiori ai 50°C

• Validare il processo di lavaggio durante il collaudo della macchina 
curando di definire tempi, temperature e prodotti in uso su tutte le 
tipologie di attrezzature da lavare

• Assicurarsi che il personale addetto alla conduzione della macchina 
sia correttamente informato sulle operazioni da fare (corso di 
formazione adeguato)

• Se necessario eseguire il pre-trattamento da Noi suggerito per 
migliorare la qualità del lavaggio delle attrezzature

Per mantenere risultati igienici ideali occorre:
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• Nuove sezioni di pretrattamento da affiancare alle macchine tradizionali quando si rende necessario 
uno stadio supplementare per ottenere i risultati desiderati

• Sezioni di lavaggio in alta pressione per rimuovere le contaminazioni particolarmente tenaci
• Utilizzo della “pallinatura” per migliorare la qualità del lavaggio di determinate attrezzature
• Utilizzo di additivi  che liberano ossigeno ai tradizionali prodotti chimici : la liberazione dell’ossigeno 

è associata ad un microbombardamento meccanico che determina le disgregazione fisica delle 
contaminazioni oltrechè provocare la ossidazione della sostanza organica residua.

• Utilizzo  di igienizzanti che non necessitano di risciacquo  e che garantiscono la “sterilità “ delle 
attrezzature

• Sperimentazione di nuovi ugelli a getto rettilineo aventi maggiore forza d’impatto 
• Riduzione dei consumi idrici ed energetici
• Riduzione dello sversamento di prodotti chimici e attenzione ai principi attivi caratterizzati da elevata 

tossicità per i depuratori biologici
• Nuovi sistemi elettronici di  dosaggio completi di allarme 
• Miglioramento dei sistemi di sicurezza per gli operatori addetti alle operazioni di lavaggio
• Perfezionamento del manuale di conduzione delle macchine di lavaggio
• Studi di fattibilità per la creazione di lavatrici in grado di sanificare attrezzature differenti per forma e 

dimensioni
• Creazione di un laboratorio interno e differenti  laboratori esterni ( clienti) per testare i processi 

innovativi
• Ricerca di nuove specialità detergenti a bassa impatto ambientale
• Valutazione di tutte le tecnologie disponibili sul mercato (ultrasuoni, dry cleaning,…)
• Sistemi di automazione per integrare in linea le lavatrici sulla linea produttiva

Gli aspetti innovativi che stiamo maggiormente implementando attraverso 
il team comprendono:

Siamo fermamente convinti che, per migliorare le nostre tecnologie relative ai processi ed alle 
macchine di lavaggio ed al contempo soddisfare le esigenze e le necessità del mercato alimentare, 
servano risorse , potenzialità tecniche, conoscenze specifiche e soprattutto la capacità di “calarsi nei 
panni degli altri” cioè nei problemi pratici dei nostri potenziali clienti.
Per questo abbiamo promosso la nascita di un team ( Cleaning Solution Team) la cui mission è 
il costante e progressivo miglioramento delle soluzioni e dei processi di lavaggio in linea con le 
crescenti esigenze di attrezzature perfettamente sanificate riducendo le risorse impiegate ( acqua , 
energia e prodotti chimici)e salvaguardando l’ambiente le la sicurezza degli operatori
A  questo team appartengono ingegneri, chimici, igienisti, clienti e fornitori che insieme a noi 
vogliono realizzare quanto dichiarato nella ns mssion.
D’altra parte il lavaggio industriale è ormai una “scienza multidisciplinare” che richiede molteplici e 
differenti competenze che noi vogliamo implementare non solo al nostro interno ma cogliere anche 
nel mondo che ci circonda
Il logo del nostro “Cleaning Solution Team“ rappresenta quindi la garanzia del nostro impegno per 
progettare e realizzare macchine di lavaggio sempre più orientate alle esigenze dei clienti.
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Insieme al lavaggio delle attrezzature si sono 
perfezionate nel tempo diverse tecniche di lavaggio 
di alcuni prodotti sottoposti a stagionatura; trattasi 
in particolare di conserve di carne quali i prosciutti 
stagionati, i salami, le bresaole, alcune tipologie di 
formaggi a lunga stagionatura.
E’ evidente che i parametri di lavaggio di questi 
prodotti si differenziano sostanzialmente da quelli 
del lavaggio delle attrezzature, ma le macchine 
sostanzialmente sono della stessa tipologia (a cabina 
o a tunnel)
I prodotti infatti vengono appesi su apposite bilancelle, 
telai o carrelli e successivamente inseriti nella 
macchina.
Tempi, temperature e forza d’impatto devono essere 
calibrati in modo da non danneggiare l’alimento ma 
essere comunque sufficienti per rimuovere dalla 
superficie esterna dell’alimento quelle muffe e quelle 
patine batteriche tipiche della produzione e soprattutto 
della stagionatura.
Lungo le filiere produttive queste macchine sono state 
introdotte per sanificare esternamente l’alimento 
prima del confezionamento o prima di sottoporlo a 
porzionatura.
Queste macchine sono alimentate ovviamente con 
sola acqua a perdere per evitare ricontaminazioni.
Durante il lavaggio oltre alle muffe si rimuovono anche 
patine superficiali a base di grassi e proteine; per 
questo il lavaggio e la sanitizzazione periodica della 
macchina è fondamentale, per evitare di ricontaminare 
gli alimenti introdotti.

I prodotti così trattati spesso vengono riconfezionati 
per esser inviati al centro di affettatura ( camera 
bianca); durante il trasporto e lo stoccaggio queste 
confezioni si inquinano e si rischia di contaminarne il 
contenuto durante l’apertura delle confezioni.
Per questo gli imballi contenenti gli alimenti vengono 
sottoposti ad un trattamento superficiale a base di 
disinfettanti in apposito tunnel di spruzzatura per 
scongiurare la possibilità di contaminare gli alimenti 
sottoposti ad affettatura e confezionamento.
I disinfettanti utilizzati per tali trattamenti sono spesso 
in soluzione alcolica  per facilitarne la rimozione 
per evaporazione; se invece il disinfettante deve 
proteggere la confezione per lungo tempo si utilizzano 
prodotti ad azione residuale (derivati azotati).
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La lavatrice meccanica delle attrezzature, deve essere 
dotata di un sistema automatico di dosaggio dei 
detergenti e dei disinfettanti utilizzati nel processo; non 
è pensabile che una macchina automatica possa essere 
alimentata manualmente con detergenti che sono di 
difficile manipolazione perché quasi sempre corrosivi, 
soprattutto se manipolati come concentrati.

I sistemi conduttimetrici sono indubbiamente i più precisi 
perché se la miscelazione del bagno è ottimale, la 
concentrazione è sempre costante; tuttavia non sempre 
si utilizzano perché le sonde si sporcano di frequente 
e, qualora non venissero pulite, richiamerebbero 
prodotto anche se non necessario ( rischio di consumi 
ingiustificati)

I sistemi proporzionali sono meno precisi ma più semplici 
anche se la concentrazione delle soluzioni subisce delle 
piccole oscillazioni nel tempo e non è propriamente 
costante.

Per questo le macchine sono dotate 
di due sistemi in alternativa:

• Sistemi di dosaggio proporzionale che, oltre a 
portare in concentrazione le vasche, provvedono 
ad effettuare i necessari rabbocchi in modo 
temporizzato al fine di mantenere l’efficacia del 
detergente nel tempo all’interno della soluzione

• Sistemi di dosaggio di tipo conduttimetrico con 
pompe asservite a specifici conduttimetri e sonde 
installate in punti strategici; tali sistemi richiamano 
la soluzione sulla base delle conducibilità elettrica 
della soluzione salina. Se la soluzione si trova al di 
sotto di quella prestabilita durante la taratura della 
sonda, il conduttimetro comanda alla pompa di 
dosare.
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Il controllo  dell’efficienza del lavaggio avviene durante il collaudo della 
macchina, ma è necessario che l’utilizzatore effettui periodicamente delle 
verifiche e dei controlli in modo da accertarsi dell’effettiva efficienza 
dell’impianto di lavaggio; non ha infatti senso controllare solo che la 
macchina funzioni dal punto di vista 
elettromeccanico come fanno in genere tutti gli 
utilizzatori senza verificare il ciclo di lavaggio 
nelle sua complessità.

Una volta verificati e ri-tarati (se necessario) 
questi parametri, si procede al controllo del livello di pulito raggiunto 
sia visivamente osservando  più attrezzature lavate e correggendo , 
se necessario, i parametri sopradescritti incluso il prodotto chimico ; 
l’attrezzatura deve essere pulita visivamente, non deve dare sensazione 
di untuosità al tatto e non deve esalare odori sgradevoli all’olfatto.
Se queste caratteristiche sono soddisfatte si può procedere all’utilizzo 
di test rapidi di tipo qualitativo come i test per la ricerca delle proteine 
residue .
E’ altresì necessario verificare la presenza di eventuali residui sulla 
superficie degli oggetti lavati e sanificati; per verificare l’efficacia del 
risciacquo finale si può ricorrere a cartine tornasole oppure ad indicatori 
di alcalinità quali la fenolftaleina.
Qualora le superfici delle attrezzature presentino zone non 
perfettamente pulite si dovrà regolare l’inclinazione degli ugelli  o 
l’angolo di oscillazione se mobili.

Per verificare l’efficienza della disinfezione è necessario, dopo le 
verifiche sopradescritte, controllare tempo e temperatura di risciacquo ; 
solo dopo aver verificato questi parametri  ed essersi assicurati del risultato 
di lavaggio si potrà effettuare il tampone sull’apparecchiatura per verificare 
le condizioni microbiologiche delle superfici sanificate

E’ quindi necessario verificare tutti i parametri 
fondamentali che contribuiscono al risultato 
finale:
1. Tempo di lavaggio e di risciacquo
2. Temperature (lavaggio e risciacquo)
3. Prodotto scelto o eventuali alternative 

(concentrazione d’uso)
4. Verifica della necessità di pre-

trattamenti 
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CLEANING SOLUTION TEAM

Controllo del lavaggio 11.



Richiedete alla nostra segreteria commerciale l’elenco delle nostre referenze sulle “Lavatrici Industriali”.

Oltre 300 macchine vendute!
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