
WASHING SOLUTIONS



LAVARE PER I CINQUE SENSI.

URAGAN è una rivoluzionaria proposta Made 
in Italy di lavastoviglie ad  alte prestazioni. 
Sperimentiamo nuove soluzioni che ci 
rendono unici. 

URAGAN è in prima linea nel settore in termini 
di sostenibilità, grazie al lavaggio a bassa 
temperatura e al risparmio di prodotti 
chimici aggiuntivi.

WASHING FOR THE FIVE SENSES.

URAGAN is a revolutionary, Made-in-Italy line 
of high-performance dishwashers.
We test new solutions that make us unique.

URAGAN machines wash at a low 
temperature and require fewer added 
chemical products, making them an industry 
leader in terms of sustainability.



Siamo la certezza di un lavaggio sicuro e profes-
sionale ma attento alle esigenze più emozionali. 
Siamo la finezza senza tracce su un calice di Pro-
secco, siamo il bianco che accoglie un Espresso 
perfetto, la trasparenza barocca di una coppa di 
gelato, l’immacolata pila di piatti vicina al forno 
delle pizze.

Siamo parte di una cultura e di una tradizione che 
cura il territorio, la purezza della natura e delle 
persone attraverso i sensi, la creatività e l’ecce-
zionale.

Siamo impegnati e consapevoli nella conser-
vazione di tutto quello che ci fa amare il mondo. 
Prodotti sviluppati per offrire adattabilità e risul-
tati eccezionali  nella cura di sapori e aromi delle 
tradizioni italiane che sono diventate quotidianità 
internazionale e patrimonio universale del gusto.

We are the security of a safe and professional 
wash but we are also attuned to more emotional-
ly-driven demands. 
We are the traceless elegance on a Prosecco 
flute, we are the whiteness of a cup ready to re-
ceive the perfect Espresso, the ornate transpar-
ency of a large ice-cream bowl, the immaculate 
stack of plates beside the pizza oven.

We are rooted in a culture and tradition that re-
spects the local area, the purity of nature and 
people, through the senses, creativity and the ex-
ceptional.

We take a committed and conscious approach 
to protecting everything we love about the world. 
Products developed to offer adaptability and ex-
ceptional results in preserving the flavours and 
aromas of traditional Italian dishes, which have 
become an everyday feature of tables around 
the world, and a universal patrimony of taste.



Uragan racchiude in sé la migliore 
tecnologia per garantire i massimi risultati. 
L’osmosi, direttamente integrata in tutti 
i prodotti della linea e l’ozono, potente 
alleato contro germi e odori. Entrambi 
rappresentano il plus assoluto che fa dei 
prodotti Uragan un esempio per il mercato.

Uragan holds the best technology to guarantee 
maximum results. Osmosis, directly integrated 
into all the products of the line, and the ozone, 
a powerful ally against germs and odors. Both 
represent the absolute plus that makes Uragan 
products an example for the market.



OSMOSI INTEGRATA INTEGRATED OSMOSIS

WATER IS OUR DRIVING FORCE
We are fascinated by the substance that gives life 
to our world, the element underpinning every food 
and drink. URAGAN machines operate a virtuous 
water management system, respecting its com-
position, quality and dynamics for a quick wash 
that guarantees the utmost hygiene and cleanli-
ness. We specialise in the chemistry and physics 
of water, which has allowed us to develop a sci-
ence of virtuous, hygienic and responsible wash-
ing. We are a guarantee of its cleaner, safer and 
more sustainable future.

UNIQUE, TOP-PERFORMANCE 
TECHNOLOGY
The integrated osmosis system used across the 
URAGAN range prevents residue and salt deposits. 
The perfect water for a quick cleaning cycle that 
reduces machine wear and noticeably cuts down 
on the use of chemical products. Sustainability 
and excellent results with absolutely zero odours. 
Exclusive technological solutions in surprisingly 
compact machines.

L’ACQUA È IL NOSTRO MOTORE
Siamo affascinati dalla materia prima che dà vita 
al nostro mondo, l’elemento che c’è alla base di 
qualsiasi cibo o bevanda. URAGAN si evolve verso 
macchine che effettuano una gestione virtuosa 
dell’acqua e della sua composizione, qualità e di-
namica per un lavaggio veloce con la  massima 
igiene e pulizia. Ci specializziamo nella chimica e 
nella fisica dell’acqua per creare una scienza del 
lavaggio virtuosa, salutare e responsabile.
Siamo garanzia per il suo futuro pulito, sicuro e 
sostenibile. 

TECNOLOGIA UNICA PER MASSIME 
PERFORMANCE
Il sistema di Osmosi integrato in tutta la gamma 
URAGAN garantisce  l’assenza di residui e sali depo-
sitati. 
L’acqua è perfetta per una pulizia veloce con una 
minor usura della macchina e una forte riduzio-
ne dell’uso di prodotti chimici. Sostenibilità e ri-
sultati d’eccellenza con assoluta assenza di odori. 
Tecnologie esclusive in macchine sorprendente-
mente compatte.



“L’ozono è il miglior 
disinfettante per 
eliminare germi e batteri, 
inoltre il suo altissimo 
potere ossidante lo rende 
un igienizzante e anti 
odorante.”

“Ozone is the best 
disinfectant to eliminate 
germs and bacteria 
and it has a very high 
oxidizing power which 
makes it the perfect 
sanitizer and anti-odorant.”

NEUTRALIZZA I BATTERI 
INATTIVA I VIRUS
Grazie alle sue proprietà, l’ozono 
elimina oltre il 99,00% di batteri, 
muffe, funghi, lieviti, pollini e acari, 
inoltre rende i virus inattivi. La sua 
funzione è quella di abbattere la 
carica microbica presente nell’a-
ria, nell’acqua e sulle superfici.

ELIMINA I CATTIVI ODORI
Elimina gli odori sgradevoli di 
fumo, cibo, traspirazione, decom-
posizione, muffa. Le molecole di 
ozono aggrediscono e neutraliz-
zano le particelle causa dei cattivi 
odori, lasciando al loro posto una 
gradevole sensazione di pulito e 
un’aria rigenerata.

NATURALE
L’ozono è un gas presente in natu-
ra composto da tre atomi di ossi-
geno (o3). si forma nella stratosfe-
ra per azione dei raggi uv e delle 
scariche elettriche dei fulmini. Es-
sendo un gas instabile, si ricon-
verte in ossigeno in breve tempo 
e per questo non è inquinante.

ECOLOGICO
Disinfetta perfettamente senza 
bisogno di additivi chimici, sfrut-
tando la sua naturale forza ossi-
dante. Terminato il trattamento, 
l’ozono si riconverte in ossigeno 
senza lasciare alcun residuo tos-
sico o chimico.



EFFICACE
È noto per essere l’agente di-
sinfettante più efficace contro 
allergeni e agenti patogeni pre-
senti nell’aria e nell’acqua. Es-
sendo un gas più pesante dell’a-
ria, si diffonde negli ambienti in 
maniera capillare raggiungen-
do tutti i punti in cui possono 
essere annidati i batteri.

SICURO
Pur essendo un gas, l’ozono non 
è infiammabile, abrasivo ed 
esplosivo. Non deteriora i tessu-
ti, gli arredi, le attrezzature e gli 
oggetti. Non danneggia le per-
sone, gli animali e l’ambiente.

RICONOSCIUTO
L’ozono è ampiamente ricono-
sciuto come agente disinfet-
tante di aria e acqua.
La Food and Drug Administra-
tion lo ha definito come “agente 
sicuro (GRAS)”. In Italia, è stato 
riconosciuto “presidio naturale 
per la sterilizzazione di ambien-
ti contaminati da batteri, virus, 
spore, ecc.” dal Ministero della 
Salute con prot. n. 24482 del 31 
luglio 1996 e “agente disinfet-
tante e disinfestante nel trat-
tamento dell’aria e dell’acqua” 
con CNSA del 27 ottobre 2010. 

IT NEUTRALIZES BACTERIA 
AND INACTIVATES VIRUS
Thanks to its properties, ozone 
eliminates over 99.00% of bac-
teria, moulds, fungi, yeasts, pol-
len and mites and also makes 
viruses inactive. Its function is to 
reduce the microbial load pres-
ent in the air, water and surfaces.

IT REMOVES BAD SMELLS
Ozone eliminates unpleasant 
smells of smoke, food, perspira-
tion, decomposition and mould. 
Ozone molecules attack and 
neutralize the particles that 
cause bad odours, leaving in 
their place a pleasant feeling of 
cleanliness and regenerated air.

NATURAL
Ozone is a naturally occurring 
gas made up of three atoms of 
oxygen (o3). It is produced in the 
stratosphere where it is formed 
by the action of ultraviolet light 
and electrical discharges of 
lightning. Ozone is an unstable 
gas that decay into ordinary 
oxygen in a short time and, 
therefore, it is not harmful to the 
environment.

ECOLOGICAL
It perfectly disinfects without 
the need for chemical addi-
tives, but only exploiting its nat-
ural oxidizing power. Once the 
treatment is finished, the ozone 
is converted back into oxygen 
without leaving any toxic or 
chemical residue.

EFFECTIVE
It is known to be the most effec-
tive disinfectant against aller-
gen and pathogen agents pres-
ent in the air and water. Being a 
gas heavier than air, it diffuses 
extensively into the environ-
ments, reaching all the hidden 
points where bacteria settle.

SAFE
Despite being a gas, ozone is not 
flammable, abrasive or explo-
sive. It does not damage fabrics, 
furnishings, equipment and ob-
jects. It does not harm people, 
animals or the environment.

APPROVED
Ozone is widely recognized as 
a disinfectant agent for air and 
water and the Food and Drug 
Administration has defined it as 
a “GRAS (Generally recognized 
As Safe)” agent.
In Italy, with protocol No. 24482 of 
31/07/1996, the ozone sanitization 
system has been recognized as 
a natural garrison for the steri-
lization of environments con-
taminated by bacteria, viruses, 
spores, etc.” by the Ministry of 
Health and “disinfectant and fu-
migate agent in the treatment 
of air and water” with CNSA of 
27th october 2010.



Uragan 40

Cicli di lavaggio 
Wash cycles

Personalizzabili
Customisable

Cesto 
Tray 40x40

Alimentazione Elettrica
Power supply 230V 50 Hz

Resistenza boiler
Boiler element 3 Kw

Resistenza vasca
Tank element 2 Kw

Pompa lavaggio
Wash pump 0,2 Hp

Totale assorbimento
Total power consumption 3.5 Kw

Capacità boiler
Boiler capacity 4 lt

Cesto 40x40

H. utile (cm) 29

L (cm) 50

H (cm) 72,5

P (cm) 54

Display e Led interno in 9 differenti colori
Display and inner LED in 9 different colors

La lavastoviglie più piccola della linea, adat-
ta al lavaggio di bicchieri e tazzine da caffè. 
Doppia parete completa nel laterale, chiusu-
ra senza viti a vista, macchina con dimensioni 
compatte! Chiusura porta ammortizzata.

The smallest dishwasher in the line, suitable 
for washing glasses and coffee cups. 
Full double wall in the side, closure with no vis-
ible screws, a compact machine that offers 
everything you need! Soft-closing door. 

Capacità vasca
Tank capacity 6.5 Lt

Consumo acqua a ciclo
water consumption per cycle 3 Lt

Pressione alimentazione
water pressure 2-4 bar

Sistema di lavaggio
Washing system

Inferiore
Below

H utile carico
Max load height 29

Max temperatura 
dell'acqua in entrata °C
Max temperature of incoming 
water in °C

20

Resa media  cesti/h
Average capacity trays/h 30



Capacità vasca
Tank capacity 6.5 Lt

Consumo acqua a ciclo
water consumption per cycle 3 Lt

Pressione alimentazione
water pressure 2-4 bar

Sistema di lavaggio
Washing system

Inferiore
Below

H utile carico
Max load height 29

Max temperatura 
dell'acqua in entrata °C
Max temperature of incoming 
water in °C

20

Resa media  cesti/h
Average capacity trays/h 30



Uragan 50

Cicli di lavaggio 
Wash cycles

Personalizzabili
Customisable

Cesto 
Tray 50x50

Alimentazione Elettrica
Power supply

230V - 400V3N
50 Hz

Resistenza boiler
Boiler element 4.5 Kw

Resistenza vasca
Tank element 2 Kw

Pompa lavaggio
Wash pump 0,8 Hp

Totale assorbimento
Total power consumption 5 Kw

Capacità boiler
Boiler capacity 4 lt

Cesto 50x50

H. utile (cm) 35

L (cm) 60

H (cm) 82,5

P (cm) 64

Display e Led interno in 9 differenti colori
Display and inner LED in 9 different colors

Lavastoviglie da sottobanco, utilizzabile sia 
come lavabicchieri che come lavapiatti. 
Doppia parete completa, chiusura senza viti a 
vista, chiusura porta ammortizzata.

Under-counter dishwasher, which can be 
used as large-capacity glasswasher or dish-
washer. Full double wall, closure with no visible 
screws, soft-closing door.

Capacità vasca
Tank capacity 10 Lt

Consumo acqua a ciclo
water consumption per cycle 3 Lt

Pressione alimentazione
water pressure 2-4 bar

Sistema di lavaggio
Washing system

Superiore e 
inferiore / Above 
and below

H utile carico
Max load height 35

Max temperatura 
dell'acqua in entrata °C
Max temperature of incoming 
water in °C

20

Resa media  cesti/h
Average capacity trays/h 30



Capacità vasca
Tank capacity 10 Lt

Consumo acqua a ciclo
water consumption per cycle 3 Lt

Pressione alimentazione
water pressure 2-4 bar

Sistema di lavaggio
Washing system

Superiore e 
inferiore / Above 
and below

H utile carico
Max load height 35

Max temperatura 
dell'acqua in entrata °C
Max temperature of incoming 
water in °C

20

Resa media  cesti/h
Average capacity trays/h 30

Uragan Hood

Cicli di lavaggio 
Wash cycles

Personalizzabili
Customisable

Cesto 
Tray 50x50

Alimentazione Elettrica
Power supply

230V - 400V3N
50 Hz

Resistenza boiler
Boiler element 9 Kw

Resistenza vasca
Tank element 3 Kw

Pompa lavaggio
Wash pump 1.2 Hp

Totale assorbimento
Total power consumption 10 Kw

Capacità boiler
Boiler capacity 6 lt

Cesto 50x50

H. utile (cm) 40

L (cm) 71

H (cm) 145-190

P (cm) 77,5

Display e Led interno in 9 differenti colori
Display and inner LED in 9 different colors

Lavapiatti a capotta per un uso industriale. Hood-type dishwasher for an industrial use.

Capacità vasca
Tank capacity 27 Lt

Consumo acqua a ciclo
water consumption per cycle 3 Lt

Pressione alimentazione
water pressure 2-4 bar

Sistema di lavaggio
Washing system

Superiore e 
inferiore / Above 
and below

H utile carico
Max load height 40

Max temperatura 
dell'acqua in entrata °C
Max temperature of incoming 
water in °C

20

Resa media  cesti/h
Average capacity trays/h 60
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