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ASC Cutlery GOLD DE LUXE

5

MINI 1500 - BABY 3000 - GIRL 7000 - B0Y 10000

(optionals)

(optionals)

ASC 30A - GIRL

ASC 100A - SENIOR 20000ASC 15A - BABY

ASC 10A - MINI

ASC 15A - BABY ASC 50A - BOY

Granulo ecologico sterilizzato
(1scatola contiene 6 sacchetti) 
Sterized drying corn cob
(1 box containing 6 bags)
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Queste macchine sono state progettate per risolvere il problema del-
l’asciugatura delle posate inox e argento dopo il lavaggio. 
L’azione avvolgente del prodotto granulare vegetale sterilizzato
all’interno della vasca circolare vibrante, unitamente al riscalda-
mento termostatato e all’effetto dei raggi UV, permette di ottenere
posate uniformemente brillanti, di eliminare le macchie di calcare
e di abbattere la carica batterica. 

INNOVAZIONE
Le asciugatrici della serie “CUTLERY” rappresentano la soluzione
ideale per i professionisti della ristorazione e del catering per
l’asciugatura, la lucidatura e l’igiene delle posate.   

SOLIDITA’
Trent’anni di esperienza progettuale nel settore dei trattamenti
superficiali hanno permesso a Nicem di realizzare attrezzature
pratiche e funzionali destinate a durare nel tempo.

AFFIDABILITA’
Il pieno rispetto delle normative costruttive CE, l’attenta scelta dei
materiali e dei componenti assicurano a tutta la gamma Nicem
una garanzia di affidabilità assoluta.

IGIENE
Sicura e facile da ottenere in tempi brevi grazie alla facilità di
accesso alle parti interne, alle soluzioni tecniche adottate ed alla
meticolosa cura realizzativa. Sono una concreta scelta per la
completa applicazione del sistema H.A.C.C.P.

ERGONOMIA
Il carico dall’alto a destra o laterale della Mini, lo scarico frontale
al centro, il supporto cassetta a ribalta dei modelli Girl e Boy, il
carrello e il supporto  

I VANTAGGI DELLA SCELTA “CUTLERY” NICEM
Per le posate
- Eliminazione delle macchie di calcare.
- Brillantezza uniforme su tutte le superfici.
- Abbattimento della carica batterica tramite lampada UV.
- Eliminazione delle tracce di polvere a mezzo elettrosoffiante.

Per il risparmio
- Abbattimento dei costi di esercizio e dei tempi di asciugatura.
- Bassissima potenza installata.
- Disponibilità immediata delle posate.

Per il funzionamento
- Vasca circolare brevettata rivestita in gomma, che garantisce bassa

rumorosità, avanzamento fluido delle posate.
- Assenza di aggrovigliamenti, incastri e graffiature.
- Sonda termostatica per la regolazione della temperatura ed una

maggior durata dell’ecogranulo.

These units have been specifically designed to solve the problem of
drying stainless steel and silver cutlery after washing. 
The highly absorbent sterilized corn cob (environmentally-friendly)
product in the vibrating circular tank, dries the cutlery to perfection,
the thermostatically controlled heating element keeps the granules
dry, the effect of the UV rays enables you to attain well polished
cutlery consistently, removing water stains and reducing bacteria.

INNOVATION
“CUTLERY” dryers offer foodservice outlets the ideal solution to dry,
polish and sanitise cutlery.

BUILD QUALITY
Thirty years of experience in the field of manufacturing finishing
machines have enabled Nicem to acquire the know-how required
to design practical, functional and robust equipment.

RELIABILITY
The Nicem range of products offer complete safety thanks to full
compliance with EC requirements, and the careful selection of materials
and components.

HYGIENE
Safe and practical thanks to the easy accessibility of internal parts,
to the technical solutions adopted and to the careful design. These
dryers are the best solution for a full compliance with the H.A.C.C.P.
system.

ERGONOMICS
The cutlery entrance chute in the upper right or lateral in the Mini,
the front discharge in the middle section and the vanishing cutlery
basket support of models Girl and Boy, the trolley and cutlery
basket support of models Mini and Baby reduce the space required
and simplify use.

THE BENEFITS OF A NICEM “CUTLERY” DRYER
Benefits for cutlery
- Removes water stains.
- Ensures a consistent finish.
- Reduces bacteria thanks to the UV lamp.
- Removes traces of dust thanks to the fan .

Cost benefits
- Reduces operating costs and drying time.
- Extremely low power requirements.
- Immediate availability of cutlery.

Operating benefits
- Patented circular tank coated in rubber to guarantee: low noise

and fast flow of cutlery. 
- Eliminates cutlery jams and scratching. 
- Thermostatic probe for the adjustment of temperature and

enhancement of environmentally ecofriendly-granules. 

INNOVATIVE MACHINES FOR DRYING, 
POLISHING AND SANITISING CUTLERY

MACCHINE INNOVATIVE PER L’ASCIUGATURA, 
LA LUCIDATURA E L’IGIENE DELLE POSATE
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Caricatore per Posate Belt Belt Cutlery Loading Conveyor

Questa macchina è stata studiata per essere abbinata alle macchine
asciugatrici Cutlery Boy e Girl.
Funzione del caricatore è di assicurare un costante e uniforme
convogliamento di posate alla macchina asciugatrice, facilitando
e accelerando le operazioni di carico manuale da parte del-
l’operatore.

PRATICITÀ D’INSTALLAZIONE
Il caricatore si installa in modo semplice e rapido sulle macchine
asciugatrici senza utilizzare chiavi o utensili: basta sollevare il
coperchio dell’asciugatrice e agganciare il supporto del caricatore
alla fiancata destra della macchina, quindi richiudere il coperchio.

SEMPLICITÀ DI FUNZIONAMENTO
L’operatore rovescia il contenitore delle posate nella tramoggia di
carico e il nastro trasportatore convoglia le posate in modo uniforme
e progressivo alla macchina asciugatrice.

Caratteristiche tecniche   - Technical characteristics
Tensione nominale - Rated voltage V 230 (1~)
Frequenza nominale - Rated frequency Hz 50/60
Corrente nominale - Rated current A 0,7
Potenza nominale - Rated power W 50
Dimensioni macchina - Machine dimensions cm 40 x 44 x 100 h
Peso netto - Net weight kg 32
Massimo carico di posate - Maximum cutlery loading kg 15

This machine is designed to be used in combination with Cutlery Boy
and Girl dryers.
Its aim is to ensure that cutlery is regularly and consistently conveyed
to the dryer, and consequently simplify and accelerate manual
loading operations carried out by operators.

PRACTICAL TO INSTALL
The loader can be easily and quickly installed on the dryers without
wrenches and tools: it is sufficient to lift the dryer cover, fix the
support of the loader to the right side of the machine and close the
cover.

EASY TO USE
The operator takes the cutlery from the tray and places them randomly
inside the loading hopper on top of the conveyor. 
The conveyor consistently and progressively conveys the cutlery to the
dryer.

Caricatore per posate Belt (optional)
Belt cutlery loading conveyor (optional)

Posizione di riposo e di lavoro  -  Closed and Open
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Applicazioni

In the planning and manufacturing of these machines we have
taken into consideration the ergonomics of the work station adopting
the following solutions for a better work facility.
The models Girl and Boy can be used with all types of dishwashers
by means of a worktop, whereas models Mini and Baby can be
placed directly on tables, shelves or trolleys.

Nella progettazione e realizzazione di queste macchine si è tenuto
conto dell’ergonomia della postazione di lavoro adottando soluzioni
che consentono una migliore facilità di utilizzo.
I modelli Girl e Boy si possono abbinare a qualsiasi modello
di lavastoviglie con l’ausilio di un piano di lavoro, mentre i modelli
Mini e Baby si possono posizionare direttamente su tavoli, scaffali o
carrelli.

Versione integrata con lavastoviglie 
Built - in version with dishwasher

ASC10A - MINI ASC15A - BABY ASC30A - GIRL ASC50A - BOY ASC100A - SENIOR 

Produttività - Productivity n°pz/h max 1.500 max 3.000 max 7.000 max 10.000 max 20.000
Coperti - Covers nº 100 200 700 1.400 1.400 ÷ 20.00
Dimensioni massima posate
Maximal cutlery dimensions cm 22 25 30 35 35

Tensione nominale - Rated voltage V 230 (1~) 230 (1~) 230 (1~) 230 (1~) 230/400 (3~)
Frequenza nominale - Rated frequency Hz 50/60       50/60 50/60 50/60 50/60
Corrente nominale - Rated current A 1,7 3 3,2 3,2 10/5,8
Potenza nominale - Rated power W 350 570 610 610 4.000
Carica ecogranulo - Ecofriendly-granulate load  kg 1,7 2,5 4 5 25
Dimensioni macchina - Machine dimensions cm 49 x 45 x 34/79*h 57 x 51 x 38/79*h 65 x 60 x 79 h 75 x 70 x 79 h 135 x 139 x102 h
Peso netto - Net weight kg 27 45 90 115 346

(*) = Altezza macchina con carrello - Machine height with trolley                                                                           Altre tensioni a richiesta - Other voltages available upon request

Caratteristiche tecniche - Technical characteristics

Applications
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