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Glasses and cutlery dryer
Asciuga bicchieri e posate

Perfect clearness and brightness
without hand-drying
Clean and bright glasses and
cutlery are essential to serve
your client with excellence and
to make your restaurant being
appreciated.
From now on, thanks to Windry,
everyone has the chance to
improve the quality of the service
Windry makes your glasses and
cutlery shine very quickly,
avoiding the unpleasant streaks

made during the drying
operation that spoil the results of
a good drying.
Easy to be used, Windry allows
the operator to speed up the
operation of loading/unloading
baskets into the dishwasher, to
get a perfect drying saving time
and money, to eliminate manual
drying, assuring more
productivity.

Perfetta trasparenza e brillantezza
senza asciugatura manuale
Servire ai clienti bicchieri puliti e
splendenti è indispensabile per
valorizzare il vostro locale.
Da oggi, grazie a WINDRY, alzare
la qualità del servizio offerto è
alla portata di tutti.
WINDRY farà brillare in tempi
rapidissimi posate e bicchieri,
evitando gli spiacevoli aloni che si
formano in fase di asciugatura e
vanificano i risultati di un

lavaggio ottimale.
Facile nell’utilizzo, WINDRY
permette all’operatore di
velocizzare il carico e lo scarico
dei cestelli dalle lavastoviglie, di
ottenere un’asciugatura perfetta
con notevole risparmio di tempi e
di costi, di eliminare le
operazioni manuali di
asciugatura, assicurando un
incremento di produttività.
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MORE productivity,
shine and brightness
for cutlery and glasses

PIÙ produttività,
brillantezza e splendore
per posate e bicchieri

LESS hand-drying,
less breaks of glasses
MENO manodopera
per l’asciugatura, meno
rotture di bicchieri
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Notwithstanding washing technology
and detergents you choose, water
quality is essential to get the perfect
result.
The use of Windry, after an
indispensable washing by treated
water (demineralized or osmotic
water), will improve your work.

Indipendentemente dalla tecnologia di
lavaggio e dai detergenti utilizzati, la qualità
dell’acqua è determinante per garantire un risultato
perfetto.
L’utilizzo di Windry, preceduto da un indispensabile
lavaggio realizzato con acqua trattata (demineralizzata
o osmotica), migliorerà notevolmente il vostro lavoro.

Link to video

made in
Italy

ECO
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Easy control display
Intuitivo pannello di controllo

Power button on/off , reset button
Pulsante accensione generale ON/OFF,
Pulsante reset

Models / Modelli

Serie 500
WD500

Dimensions / Dimensioni

540x700x165/220h

Power / Potenza

2,0 Kw

Voltage / Voltaggio

230 V

For 500x500 mm baskets
Per cestelli 500x500 mm

Models to be hooked up to hood dishwashers
Modelli da aggancio per lavastoviglie a capottina
Voltage / Voltaggio

Models / Modelli

Dimensions / Dimensioni

Power / Potenza

Serie 600
WD FLY 600

850x730x870h

2,0 Kw

230 V

Serie 1200
WD FLY 1200

1200x730x870h

2,0 Kw

230 V

For models WD FLY 600 and WD FLY 1200 a lower shelf is available (optional)
Per i modelli WD FLY 600 e WD FLY 1200 è possibile richiedere il ripiano inferiore (opzionale)
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Free installation models
Modelli per libera installazione

Technical data are not binding and can be changed in the future. Our company
refuses any responsibility for potential mistakes.
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