
 



 

In Comenda abbiamo seriamente a a cuore il tema
della sostenibilità ambientale e dell'efficienza
energetica durante tutto il ciclo di vita dei prodotti:
dalla catena di approvvigionamento ai processi interni
fino alla progettazione e smaltimento rifiuti. L'obiettivo
è quello di ridurre al minimo l'impatto ambientale. 

Da oltre vent'anni, il progetto ECO2 mira a ridurre il
consumo di acqua, detergente ed energia,
testimoniando una responsabilità sociale per un uso
più consapevole delle risorse. 

Il miglioramento continuo non è per noi un
obiettivo, ma un punto di partenza per un
presente e un futuro sempre più Green.
 

TECNOLOGIE AL FIANCO DELL'AMBIENTE



Il nostro obiettivo è prenderci cura dei nostri clienti progettando soluzioni che
mettano le persone al centro. 

E' per noi fondamentale migliorare l'esperienza d'uso del personale  che
utilizza o interviene sui nostri prodotti e offrire un servizio eccellente. Come?
Con tecnologie che permettono di: 

- ottimizzare lo spazio a disposizione;
- rispettare alti standard di igiene e qualità;
- ridurre i consumi energetici di tutti i prodotti;
- migliorare le condizioni di lavoro degli operatori

TO CLEAN. WITH CARE.

Per Comenda, un progetto
intelligente è studiato in ogni
dettaglio per essere 
al fianco di tutti gli operatori.



I recuperatori di calore Comenda sfruttano il calore
generato durante il processo di lavaggio per pre riscaldare
l'acqua in ingresso. 

Riducono notevolmente l'energia impiegata per
riscaldare l'acqua.

Contribuiscono a creare un ambiente di lavoro più
salutare e confortevole per l'operatore. 

IL RECUPERO DEL CALORE 

Con i recuperatori di calore
Comenda è possibile
ridurre l'energia impiegata
per  pre riscaldare l'acqua
in ingresso fino al 40%



 

Questi dispositivi aiutano a ridurre il vapore creando un
ambiente di lavoro più salubre.

Come? 

Sfruttando il calore emesso dalla macchina, riduce il carico
termico e rinfresca l'aria che viene rilasciata nel locale.  

POMPE DI CALORE

La quarta generazione di pompe di calore
Comenda permette di risparmiare 
fino al                 di energia normalmente
impiegata per scaldare l'acqua. 

La quantità e la tipologia di refrigerante (R134a) utilizzato
nelle nuove pompe di calore garantiscono una quantità di
CO2 equivalente inferiore a 5 tonnellate, consentendo una
più facile gestione dell'apparecchio. Inoltre, non
è necessaria l'iscrizione al registro nazionale per gli impianti
che contengono gas fluorurati a effetto serra (fare
riferimento alle normative locali vigenti).

50%



Questa tecnologia, standard per le gamme più avanzate di
lavastoviglie a tunnel Comenda, ti aiuta a risparmiare
energia, acqua e detergente, fermando le pompe in
assenza di stoviglie.  

AUTOTIMER

Diamo importanza ad
ogni dettaglio per poter
sviluppare tecnologie
sostenibili. 

La soluzione che consente di gestire le velocità del
sistema di trasporto sulla base del carico effettivo,
ottimizzando i consumi e risparmiando fino al 33% di
energia rispetto al modelli senza APRS. 

APRS - RISCIACQUO PROPORZIONALE



 

Tutte i pannelli di
controllo con
connessione remota
Comenda sono
predisposti per 
Industria 4.0. 

Visualizzare e scaricare i record su consumi totali e
statistiche di utilizzo della macchina;
Visualizzare e scaricare di dat HACCP;
Aggiornare il Firmware e i parametri;
Rilevare allarmi e supportare nella risoluzione
Accedere alla documentazione relativa alla
lavastoviglie.

Comunicare da remoto con la macchina
e controllare i più importanti parametri di
funzionamento significa ottimizzare i costi di
gestione, monitorare i consumi di acqua ed energia e
prevenire eventuali malfunzionamenti, gestendo le
anomalie in tempo reale da smartphone, tablet o PC.

Semplici e intuitivi, i portali Web di Comenda ti permette
di:
• Controllare da remoto la lavastoviglie;

INTERFACCE CONNESSE 



 

 Dal 2011 lo stabilimento ottiene questa
importante certificazione come simbolo

dell'impegno di Comenda nella riduzione
dell'impatto ambientale, gestione delle risorse e

prevenzione dell'inquinamento.  

Gestire una realtà produttiva complessa al servizio
della ristorazione collettiva richiede metodologie
avanzate ed elevati livelli tecnologici. 

E' grazie a una precisa filosofia aziendale
focalizzata su un rigoroso metodo di
produzione, su una reale capacità di servizio
verso i nostri clienti e un'attenzione continua
verso la sicurezza dei prodotti e dei processi,
che l'azienda è certificata dagli standard ISO.

ISO 14001 - STANDARD INTERNAZIONALE
PER I SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALI.

QUALITA' CERTIFICATA.

Dal 2007  lo stabilimento ottiene questa
importante certificazione come simbolo

dell'impegno di Comenda nella produzione di
prodotti e servizi efficaci in maniera costante nel
tempo, miglioramento continuo e soddisfazione

dei clienti.

ISO 9001 - STANDARD INTERNAZIONALE DEL
SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA'.



 


