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LAVELLI AD UNA VASCA

LAVELLI AD UNA VASCA + UNO SCOCCIOLATOIO

LAVELLI AD UNA VASCA + UNO SCOCCIOLATOIO + VANO LAVASTOVIGLIE

LAVELLI A DUE VASCHE

06 LAVAGGIO ED IGIENE

Realizzati in acciaio inox AISI 304 satinato scotch-brite, con gambe 
cilindriche diametro 60 dotate di piedino regolabile. 
La versione “3” è chiusa con ante battente, la “2” aperta con piano 
sottostante rinforzato, la “1” aperta su gambe libere. Le ante sono 
tamburate e dotate di cerniere interne registrabili.
Le vasche sono complete di tubo troppo pieno inox, di piletta e 
sifone in moplen.

1510x500x1816h
1510x500x1816h

1510x500x1816h

-61 06 9 

-61 07 9

-01 06 9

-01 07 9

-01 08 9

Vasca di 400x400x250h – mm. 600x600x900h

Vasca di 500x400x250h – mm. 700x600x900h

Vasca di 400x500x250h – mm. 600x700x900h

Vasca di 500x500x300h – mm. 700x700x900h

Vasca di 600x500x320h – mm. 800x700x900h

Realizzati in acciaio inox AISI 304 satinato scotch-brite, con gam-
be cilindriche diametro 60 dotate di piedino regolabile. Lo sgoc-
ciolatoio, destro o sinistro, è stampato con invaso e nervature di 
irrigidimento. 
La versione “3” è chiusa con ante scorrevoli, la “2” aperta con piano 
sottostante rinforzato, la “1” aperta su gambe libere. Le ante sono 
tamburate ed insonorizzate e scorrono con cuscinetti su guide anti 
sporcizia.
Le vasche sono complete di tubo troppo pieno inox, di piletta e 
sifone in moplen.

1510x500x1816h
1510x500x1816h

1510x500x1816h

-64 10 D/S 9 

-64 12 D/S 9

-04 10 D/S 9

-04 12 D/S 9

-04 14 D/S 9

Vasca di 500x400x250h – mm. 1000x600x900h

Vasca di 500x400x250h – mm. 1200x600x900h

Vasca di 400x500x250h – mm. 1000x700x900h

Vasca di 500x500x300h – mm. 1200x700x900h

Vasca di 600x500x320h – mm. 1400x700x900h

Realizzati in acciaio inox AISI 304 satinato scotch-brite, con gambe 
cilindriche diametro 60 dotate di piedino regolabile. Lo sgocciola-
toio, destro o sinistro, è stampato con invaso e nervature di irrigidi-
mento montato a sbalzo per alloggiare una lavastoviglie. 
La versione “3” è chiusa con ante battente, la “2” aperta con piano 
sottostante rinforzato, la “1” aperta su gambe libere. Le ante sono 
tamburate e dotate di cerniere interne registrabili.
Le vasche sono complete di tubo troppo pieno inox, di piletta e 
sifone in moplen con attacco per lavastoviglie.

1510x500x1816h
1510x500x1816h

-44 12 D/S 9 

-44 14 D/S 9

Vasca di 500x500x300h – mm. 1200x600x900h

Vasca di 600x500x320h – mm. 1400x600x900h

Realizzati in acciaio inox AISI 304 satinato scotch-brite, con gambe 
cilindriche diametro 60 dotate di piedino regolabile. 
La versione “3” è chiusa con ante scorrevoli, la “2” aperta con piano 
sottostante rinforzato, la “1” aperta su gambe libere. Le ante sono 
tamburate ed insonorizzate e scorrono con cuscinetti su guide anti 
sporcizia.
Le vasche sono complete di tubo troppo pieno inox, di piletta e 
sifone in moplen.

1510x500x1816h
1510x500x1816h

1510x500x1816h

-62 10 9 

-62 12 9

-02 10 9

-02 12 9

-02 14 9

Vasche di 400x400x250h – mm. 1000x600x900h

Vasche di 500x400x250h – mm. 1200x600x900h

Vasche di 400x500x250h – mm. 1000x700x900h

Vasche di 500x500x300h – mm. 1200x700x900h

Vasche di 600x500x320h – mm. 1400x700x900h
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LAVELLI A DUE VASCHE + UNO SCOCCIOLATOIO

LAVELLI A DUE VASCHE + UNO SCOCCIOLATOIO + VANO LAVASTOVIGLIE

LAVELLI A DUE VASCHE + DUE SCOCCIOLATOI

LAVELLI AD UN VASCONE

06 LAVAGGIO ED IGIENE

Realizzati in acciaio inox AISI 304 satinato scotch-brite, con gambe 
cilindriche diametro 60 dotate di piedino regolabile. 
Lo sgocciolatoio, destro o sinistro, è stampato con invaso e nerva-
ture di irrigidimento. 
La versione “3” è chiusa con ante scorrevoli, la “2” aperta con piano 
sottostante rinforzato, la “1” aperta su gambe libere. Le ante sono 
tamburate ed insonorizzate e scorrono con cuscinetti su guide anti 
sporcizia.
Le vasche sono complete di tubo troppo pieno inox, di piletta e 
sifone in moplen.

1510x500x1816h
1510x500x1816h

1510x500x1816h

-65 14 D/S 9 

-65 16 D/S 9

-05 14 D/S 9

-05 16 D/S 9

-05 18 D/S 9

Vasche di 400x400x250h – mm. 1400x600x900h

Vasche di 500x400x250h – mm. 1600x600x900h

Vasche di 400x500x250h – mm. 1400x700x900h

Vasche di 500x500x300h – mm. 1600x700x900h

Vasche di 600x500x320h – mm. 1800x700x900h

Realizzati in acciaio inox AISI 304 satinato scotch-brite, con gambe 
cilindriche diametro 60 dotate di piedino regolabile. Lo sgocciola-
toio, destro o sinistro, è stampato con invaso e nervature di irrigidi-
mento montato a sbalzo per alloggiare una lavastoviglie. 
La versione “3” è chiusa con ante scorrevoli, la “2” aperta con piano 
sottostante rinforzato, la “1” aperta su gambe libere. Le ante sono 
tamburate ed insonorizzate e scorrono con cuscinetti su guide anti 
sporcizia.
Le vasche sono complete di tubo troppo pieno inox, di piletta e 
sifone in moplen con attacco per lavastoviglie.

345 16 D/S 9

245 16 D/S 9

145 16 D/S 9

Chiuso con ante - vasche di 400x500x250h – mm. 1600x700x900h

Aperto con piano - vasche di 400x500x250h – mm. 1600x700x900h

Aperto su gambe - vasche di 400x500x250h – mm. 1600x700x900h

Realizzati in acciaio inox AISI 304 satinato scotch-brite, con gambe 
cilindriche diametro 60 dotate di piedino regolabile. Gli sgocciolatoi 
sono stampati con invaso e nervature di irrigidimento. 
La versione “3” è chiusa con ante scorrevoli, la “2” aperta con piano 
sottostante rinforzato, la “1” aperta su gambe libere. Le ante sono 
tamburate ed insonorizzate e scorrono con cuscinetti su guide anti 
sporcizia.
Le vasche sono complete di tubo troppo pieno inox, di piletta e 
sifone in moplen.

-03 20 9

-03 25 9

Vasche di 400x500x250h – mm. 2000x700x900h

Vasche di 600x500x320h – mm. 2500x700x900h

Realizzati in acciaio inox AISI 304 satinato scotch-brite, con gambe 
cilindriche diametro 60 dotate di piedino regolabile. Le vasche sono 
di altezza maggiorata per il lavaggio di stoviglie e prodotti alimentari 
e possono essere completati con griglia di appoggio. 
La versione “3” è chiusa con ante scorrevoli, la “2” aperta con piano 
sottostante rinforzato, la “1” aperta su gambe libere. Le ante sono 
tamburate ed insonorizzate e scorrono con cuscinetti su guide anti 
sporcizia.
Le vasche sono complete di tubo troppo pieno inox, di piletta e 
sifone in moplen.

-06 10 9 

-06 12 9

-06 14 9

-06 16 9

Vasca di 860x500x375h – mm. 1000x700x900h

Vasca di 960x400x375h – mm. 1200x700x900h

Vasca di 1160x500x375h – mm. 1400x700x900h

Vasca di 1460x500x375h – mm. 1600x700x900h

-05 20 D/S 9 Vasche di 600x500x320h – mm. 2000x700x900h



BENDONI INOX S.r.l.  I-52010 Bibbiena (Arezzo)  Fraz. Soci - Via S.Marco,9    Tel. +39.0575.560.231    Fax +39.0575.561.362    info@bendoni.it

www.bendoni.it   info@bendoni.it

3/4

ACCESSORI IGIENE

RUBINETTERIA

LAVAMANI A PARETE

LAVAMANI CON BASAMENTO

06 LAVAGGIO ED IGIENE

Per una razionale organizzazione dei reparti di lavaggio proponia-
mo una serie di accessori realizzati prevalentemente in acciaio inox 
AISI 304 utili per la custodia e la distribuzione di carta asciugatrice 
in rotoli ed in fogli a “C” e di sapone liquido.
Sui lavamani è possibile utilizzare un pannello inox da posizionare 
a parete sopra all’alzatina, predisposto per l’applicazione di porta-
carta e distributore di sapone.

X 7005 

X 7006

152/2

51401/CROM

00020

Portarotolo pavimento – mm. 540x470x740h

Portarotolo parete – mm. 430x280x270h

Portarotolo parete – mm. 270x190x210h

Distributore sapone plastica – mm. 95x95x250h

Distributore di sapone inox – mm. 110x105x355h

Completa in modo ottimale i nostri lavelli la serie completa di ru-
binetteria con corpo in ottone cromato che proponiamo, la quale 
contempla soluzioni con miscelatore a pedale e bocca erogatrice 
girevole, con leva clinica a gomito applicabile sul top lavello (mono-
foro o biforo) e con azionamento a raggi infrarossi.
Per esigenze più avanzate viene proposto un doccione monoforo 
dotato di bocca erogatrice con selettore e di rubinetto miscelatore a 
manopola. L’azionamento del doccione è con leva posta sul corpo 
doccia.

GL 18/28

GL 19/29

GL6

DC2

GL 7/71

Pedale miscelatore leva singola – mm. LxPx1/2”

Pedale miscelatore con leva blocco – mm. LxPx1/2”

Bocca erogatrice girevole – mm. 200x135x1/2”

Doccione – mm. 200x900x1/2”

Miscelatore leva clinica gomito – mm. 200x310x1/2”

Realizzati in acciaio inox AISI 304 satinato scotch-brite con versio-
ne “M” provvista di miscelatore temporizzato a ginocchio e di bocca 
erogatrice girevole.
Le vasche stampate sono complete di piletta con tappo in gomma. 
Le vasche di 400x400 di tubo troppo pieno inox, piletta e sifone 
in moplen.
Il fissaggio è a parete ed il carter sottostante è una opzione per 
nascondere alla vista allacciamenti e scarichi.

LM 40 E/EM

LM 40 C/CM

LM 50 E/EM

LM 50 C/CM

Vasca stampata – mm. 400x350x262h

Vasca stampata – con carter – mm. 400x350x542h

Vasca di 400x400x200h – mm. 500x500x262h

Vasca di 400x400x200h – con carter – mm. 500x500x542h

Realizzati in acciaio inox AISI 304 satinato scotch-brite con versio-
ne “M” provvista di miscelatore temporizzato a ginocchio e di bocca 
erogatrice girevole.
Le vasche stampate sono complete di piletta con tappo in gomma. 
Le vasche di 400x400 di tubo troppo pieno inox, piletta e sifone 
in moplen.
Il basamento può avere un’anta battente o tramoggia basculante 
ed è provvisto di gambe con piedini regolabili.

LG 40 A/AM 

LG 40 T/TM

LG 50 A/AM

LG 50 T/TM

Vasca stampata - antina – mm. 400x350x900h

Vasca stampata – tramoggia – mm. 400x350x900h

Vasca di 400x400 - antina – mm. 500x500x900h

Vasca di 400x400 - tramoggia – mm. 500x500x900h

GL 20 Miscelatore raggi infrarossi – mm. 150x165x1/2”
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STERILIZZA COLTELLI

ARMADI E PENSILI

SERVIZIO LAVASTOVIGLIE

CERNITA

06 LAVAGGIO ED IGIENE

Per la sterilizzazione dei coltelli e degli altri strumenti di lavoro 
proponiamo tre diverse soluzioni: ad immersione neutri, ad immer-
sione riscaldati ad 83 °C e ad irradiazione di raggi ultravioletti. I 
modelli riscaldati ed a raggi ultravioletti sono alimentati monofase 
220V.
I modelli ad immersione hanno un rubinetto per lo scarico e griglia 
in polietilene per il posizionamento dei coltelli. Nel modello a raggi 
ultravioletti è inserita una barra calamitata per sostenere i coltelli.

STN --10

STE 3014

STE 2711

STE 4020

STE 3820

Immersione – neutro – mm. Lx100x360h

Immersione – riscaldato – mm. 270x110x400h

Immersione – riscaldato – termometro – mm. 270x110x400h

Immersione – riscaldato – mm. 380x200x400h

Immersione – riscaldato – termometro – mm. 380x200x400h

STU --10 Ultravioletti – mm. Lx200x700h

Armadi e mobili pensili ad ante scorrevoli od a battente od a giorno, 
realizzati in numerose versioni e varianti, tutti in acciaio inox AISI 
304 satinato scotch-brite, da utilizzare in ogni reparto per l’impiego 
più appropriato.
Si tratta di: armadi porta stoviglie e vettovaglie, con ante scorre-
voli, a battente piene ed anche a battente trasparenti, armadietti 
spogliatoio ed armadi multiuso, ad anta singola o doppia e con 
allestimento interno a piani, porta scope e porta abiti.

AL/BL ---

ABML ---

ATM- ---

SP ---

AP/AT/AV --- 

Ante scorrevoli – mm. Lx500/700x1700/2000h

Ante battenti – mm. LxPx2000h

Ante trasparenti – mm. LxPx1900h

Spogliatoio – mm. LxPx1800h

Multiuso – mm. Lx500x2150h

PL/PF -- Ante battenti o scorrevoli – mm. Lx400x600h

PN/PX -- A giorno – mm. Lx400x600h

112 -- 06

112 1-8 D/S

113 1-8 D/S

113 228 D/S

113 --1 D/S 

Uscita – mm. Lx591x855h

Entrata – con vasca – mm. Lx760x855h

Entrata – vasca + foro – mm. Lx760x855h

Entrata – vasca + foro + vano lavastoviglie – mm. 2200x760x855h

Tavolo smistamento – con foro – mm. Lx1000x855h

Tavoli di uscita, di entrata con vasca di pre-lavaggio, tavoli di smi-
stamento con piani di raccordo, mensole porta cestelli a parete e 
sopra tavolo, pianette porta cestelli. Una gamma completa e fun-
zionale di attrezzature per il servizio delle lavastoviglie a cappotta, 
e dei reparti lavaggio stoviglie in genere.
Tutte  sono realizzate in acciaio inox AISI 304 satinato scotch-bri-
te e vengono personalizzate in funzione di marca e modello della 
macchina sulla quale saranno utilizzate.

LP 100/120 D/S

207 12/14 D/S

LP 150 

LP 120 

Lavello di cernita 1000/1200x600x900h

Lavello di cernita 1200/1400x700x900h

Isola Marina 1400+1400x 600prof x900h

Vascone di cernita 1200x700x900h

Una articolata gamma di specifici lavelli di cernita, una vascone, ed 
una originale isola di lavoro, realizzati in acciaio inox AISI 304 tro-
vano la loro collocazione ideale negli spazi di lavoro necessari per 
la pulitura e la preparazione in modo razionalizzato di numerose 
tipologie di prodotto.
Questi vengono completati da una nutrita collezione di accessori di 
estrema utilità: pattumiere, taglieri, porta coltelli, rubinetteria.


