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Il vantaggio di avere un unico fornitore partner

di fi ducia garantisce la vostra serenità

e l’effi cienza delle vostre attrezzature.

Le soluzioni di lavaggio Meiko sono progettate e costruite 

per durare nel tempo. Infatti tutte le nostre macchine 

hanno una vita tecnica di gran lunga superiore ai 10 

anni. Seguite secondo i programmi di “Manutenzione 

Ordinaria” Meiko, soddisfano pienamente le esigenze 

di effi cienza rispettando le normative DIN, in qualsiasi 

area di lavaggio.

MEIKO
offre un ampio

spettro di servizi
e manutenzione

tecnica

La decisione di acquisto di una lavastoviglie 

professionale per il settore Ho.Re.Ca. o di un grande 

impianto di lavaggio nell’ambito della ristorazione 

collettiva, nelle mense, nei catering e simili non può 

prescindere dalla valutazione di un partner

che possa offrire un effi cace e professionale

Servizio di Assistenza Tecnica. SERVICE

Siete in buone mani

PROGETTAZIONE
E CONSULENZA

VALIDAZIONE
E CONSEGNA

SUPERVISIONE
ED INSTALLAZIONE

COMPARAZIONE 
COSTI
DI GESTIONE

ANALISI DELLO 
STATO E 

VALUTAZIONE

CAPACITÀ ED 
ANALISI COSTI-

BENEFICI

FINANZIAMENTO 
E NOLEGGIO 
OPERATIVO
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Affi darsi ad un Servizio di Assistenza Tecnica signifi ca non solo garantirsi una corretta analisi delle proprie esigenze 

nell’area di lavaggio, ma anche avere una progettazione degli spazi, un’adeguata installazione e collaudo

e un completo avviamento dell’impianto con la formazione del personale.

Disporre di un programma di manutenzione periodica delle macchine, inoltre, permette l’effi ciente funzionamento

nel tempo delle stesse con migliori risultati di lavaggio ai più bassi livelli di consumo energetici, idrici e di detergenza.

Le soluzioni Meiko
sono progettate e costruite

per durare nel tempo

CAT



Un Service di Assistenza Tecnica vi permette di utilizzare 

(attraverso una manutenzione preventiva) macchine sempre 

effi cienti e performanti, minimizzando i tempi di inutilizzo 

causati da fermo macchina ed interventi straordinari. 

Poniamo grande importanza sulla fi losofi a del risultato sicuro 

del lavaggio, per garantire ai nostri clienti una soluzione effi cace, 

brillante e nel rispetto delle normative igieniche secondo

le direttive internazionali DIN 10510 / DIN 10511 / DIN 10512. 

Tutti i C.A.T. MEIKO, proprio per poter garantire lo stesso standard elevato di qualità, 
affi dabilità, dei prodotti MEIKO, hanno l’obbligo di partecipazione ai corsi di formazione; 
devono possedere una appropriata formazione tecnica in campo elettrico, idraulico
e chimico, e avere un valido kit ricambi a bordo del proprio mezzo per poter essere
in grado di intervenire su tutta la gamma di attrezzature MEIKO.

Ai nostri programmi di formazione tecnica, partecipano annualmente centinaia di tecnici provenienti 
da tutte le Regioni d’Italia che vengono costantemente addestrati ed aggiornati per offrire il miglior 
risultato in termini di cura nell’analisi del difetto e risoluzione al minor impatto economico possibile.

TOSCANA
Arezzo (AR)
Fornacette (PI)
Massa e Cozzile (PT)
Firenze (FI)
Sovicille (SI)
Follonica (GR)

MARCHE
Manoppello (PE)

ABRUZZO
Manoppello (PE)

UMBRIA
Pesaro (PU)
Deruta (PG)

PUGLIA
Altamura (BA)

Barletta (BT)

BASILICATA
Potenza (PT)

CALABRIA
Quattromiglia (CS)

TRENTINO-ALTO ADIGE
Bolzano (BZ)

Castelrotto (BZ)

VENETO 
Rubano (PD)

Schio (VI)
Roncade (TV)

FRIULI-VENEZIA GIULIA
Pozzuolo del Friuli (UD)

Trieste (TS)

EMILIA-ROMAGNA 
Ferrara (FE)

Soliera (MO)
Montaletto (RA)

LAZIO
Roma

Roma Ovest

CAMPANIA
Castellammare
di Stabia (NA)

LOMBARDIA
Brescia (BS)
Caravaggio (BG)
Cernusco sul Naviglio (MI)
Como (CO)
Gallarate (VA)
Tirano (SO)

I percorsi formativi

Meiko ha creato una rete di C.A.T. in grado
di coprire globalmente il territorioUn Service preparato

professionalmente

Centri di Assistenza TecnicaCAT

CAT

SARDEGNA
Tortolì (OG)

SICILIA
Palermo (PA)
Canicattì (AG)
Carini (PA)
Motta Sant’Anastasia (CT)
Riposto (CT)

PIEMONTE 
Chivasso (TO)
Casale Monferrato (AL)
Rivoli (TO)

LIGURIA 
Rapallo (GE)
Albenga (SV)

CAT CERTIFICATI
MEIKO

SEDE
MEIKO ITALIA



L’acqua, oltre che essere un bene prezioso è la risorsa primaria nel lavaggio

di bicchieri stoviglie ed accessori. In Meiko il nostro primario obiettivo è 

salvaguardare l’eccessivo consumo di acqua attraverso le innovazioni 

tecnologiche delle nostre lavastoviglie, minimizzandone l’uso pur sempre 

garantendo i massimi risultati di pulizia ed igiene.

È noto che l’acqua contiene tutta una serie di minerali e tra i più rappresentativi 

troviamo calcio, magnesio, cloro, sodio, potassio, fl uoro, ferro, manganese, 

fosforo, ed altri ancora. La presenza di questi componenti creano

problematiche durante il lavaggio, poiché portano a 3 principali situazioni:

L’acqua non trattata 
danneggia i bicchieri,

le stoviglie e gli accessori, 
graffi ando le superfi ci, 
opacizzando i bicchieri, 
segnando le stoviglie, 
macchiando le posate.

L’acqua non trattata 
danneggia la lavastoviglie

e le parti meccaniche 
causando malfunzionamenti 

e spese in manutenzione 
straordinaria.

L’acqua non trattata aumenta
i consumi di detergenza,

i tempi di lavaggio ed i costi 
operativi, poiché occorrerà 

rilavare ripetutamente 
bicchieri e stoviglie.

Comparazione tra una resistenza rovinata dal calcare di una lavastoviglie che lavora senza 
osmosi (a sinistra) e la resistenza pulita di una lavastoviglie MEIKO che utilizza acqua 
osmotizzata (a destra) grazie alle membrane GiO (a lato)

Un sistema di addolcimento dell’acqua è assolutamente indispensabile

per la salvaguardia della lavastoviglie nel tempo e per evitare macchie e aloni 

su posate, stoviglie e bicchieri. I tecnici MEIKO propongono sempre un’analisi 

dell’acqua per verifi carne la qualità e suggerire una soluzione adeguata al cliente.

Con la tecnologia di osmosi inversa modulare GiO, l’acqua viene depurata al 99% 

dai minerali, garantendo un lavaggio più delicato. La macchina è protetta e i bicchieri 

e le stoviglie rimangono senza macchie e aloni. Tutto sarà al massimo dell’igiene. 

Dopo aver lavato i bicchieri, non sarà più necessario lucidarli, assicurando un maggior 

risparmio di denaro e tempo.

Soluzioni per il trattamento dell’acqua 

Osmosi inversa

Perchè è importante?
Il nostro primario obiettivo

è salvaguardare l’eccessivo 
consumo di acqua

s

SPESE STRAORDINARIE
DI MANUTENZIONE

DANNEGGIAMENTO
BICCHIERI E STOVIGLIE

AUMENTO CONSUMI, 
TEMPI E COSTI

Addolcifi catori

Trattamento dell’acqua



Con gli interventi tecnici eseguiti, Meiko offre massima chiarezza

grazie al Rapporto di Lavoro (RDL) che contiene in modo chiaro 

tutte le informazioni riferite all’intervento eseguito.

L’RDL è fi rmato dal tecnico Meiko ma anche dal cliente che può 

verifi care e confermare la corretta esecuzione dei lavori.

Meiko prima di qualsiasi intervento tecnico sottopone 

ai propri clienti un preventivo di spesa per la 

manodopera, i trasferimenti, gli interventi in giornate 

festive. In questo modo il cliente è informato 

anticipatamente del costo e viene garantito che i 

prezzi per l’intervento non subiranno variazioni. 

Trasparenza negli interventi tecnici

Tutto chiaro,
tutto scritto 

TRASPARENZA GARANTITA

NOTE CLIENTE

DUE SPAZI PER ESSERE CHIARI

ORE E CHILOMETRAGGIO 

Sette semplici caselle dove indicare 
la motivazione dell’intervento 
(installazione, visita di cortesia, 
garanzia...) e lo stato (chiusa/aperta)

La stessa procedura viene eseguita anche per i ricambi che sono 
uffi cializzati annualmente con un listino Meiko. Eventuali variazioni 

dovute a fattori esterni vengono comunicate tempestivamente.   

Un semplice modo per indicare in modo 
inequivocabile le ore di lavoro, viaggio

e chilometri percorsi 

Uno spazio per le note
del cliente; le fi rme sia del tecnico 
che del titolare/responsabile
certifi cano quanto svolto

Uno per indicare le anomalie riscontrate 
dal tecnico sul posto; l’altro per descrivere 

dettagliatamente i lavori eseguiti
per risolvere l’anomalia

Fiducia e trasparenza

prima di qualsiasi intervento tecnico sottopone 

Chiarezza nei prezzi

Ricambi originali

L’uso di ricambi originali 
permette riparazioni

più affi dabili e defi nitive

................................................................

.......................................................................................... 

Ore d'esercizio attuali: 

ZIONE: La manutenzione deve essere eseguita solo da personale autorizzato MEIKO. 

po ogni sostituzione, riparazione oppure attacco o distacco di componenti elettriche, si deve fare un 

esame elettrico di sicurezza,almeno di questo componente!!! 
Lavoro di manutenzione
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Requisiti di manutenzione

1. Installazione elettrica 

   
 

Serrare tutti i raccordi a vite (contattatori del riscaldamento) 

   almeno 1 volta all'anno 

Controllo visivo di tutti i componenti elettrici (p. es.: interruttori, cavi, spine, ecc.) 
   almeno 1 volta all'anno 

2. Pompe di lavaggio e risciacquo pompa 

   
 

Controllo visivo motore e griglia di ventilazione 

   almeno 1 volta all'anno 

Sostituire la tenuta nei seguenti moduli vasche (cancellare moduli non presenti) WTV (Vasca prelavaggio) 

/ PKSP (Risciacquo pompa) / WT3 (vasca di lavaggio3) / WT 2 / WT 1 / TD 1 (termodisinfezione 1) / TD 2    ogni 5000 h o ogni 2 anni 

3. Vasche di lavaggio, sistemi di lavaggio e risciacquo pompa 

   
 

Controllo visivo e prova di funzionamento dei sistemi di lavaggio e dei supporti 
   almeno 1 volta all'anno 

Controllo visivo dell'anello di tenuta della colonna montante - Sistemi di lavaggio 
   almeno 1 volta all'anno 

Sostituire l'anello di tenuta della colonna montante – Risciacquo pompa 

   almeno 1 volta all'anno 

Trappola d'aria, pulire inserto 

   almeno 1 volta all'anno 

Controllo visivo del filtro di scarico, guarnizione in gomma 

   almeno 1 volta all'anno 

Controllo visivo dei filtri, filtro M 

   almeno 1 volta all'anno 

Controllo visivo guide e molle dello sportello 

   almeno 1 volta all'anno 

4. Asciugatura 

   
 

Controllo visivo motore e griglia di ventilazione 

   almeno 1 volta all'anno 

Pulire il vano di montaggio della batteria di riscaldamento, la ventola e la scatola della ventola    almeno 1 volta all'anno 

Pulire lo scambiatore di calore in caso di riscaldamento a vapore 

   almeno 1 volta all'anno 

Pulire gli ugelli dell'aria e la griglia di aspirazione 

   almeno 1 volta all'anno 

5. Recupero di calore / Conduzione d'aria d'espulsione 

   
 

Pulire il ventilatore per l'aria d'espulsione e lo scambiatore di calore 

   almeno 1 volta all'anno 

6. Sistema di risciacquo con acqua fresca 

   
 

Controllo visivo degli ugelli, bracci spruzzatori, blocco dei bracci spruzzatori 

   almeno 1 volta all'anno 

Sostituire l'anello di tenuta della colonna montante – Risciacquo con acqua fresca 
   almeno 1 volta all'anno 

Modulo risciacquo ad acqua fresca 

   
 

Controllo visivo della pompa separazione rete, della griglia di ventilazione e della tenuta 
   almeno 1 volta all'anno 

Controllare il Min e Max dell'interruttore a galleggiante nel contenitore del dispositivo 

separazione rete acqua 

   almeno 1 volta all'anno 

Controllare la valvola del galleggiante nel contenitore del dispositivo separazione rete acqua    almeno 1 volta all'anno 

Pulire il filtro presso il modulo risciacquo con acqua fresca 

   almeno 1 volta all'anno 

Controllo visivo dell'ermeticità del dosaggio brillantante all'interno della macchina 
   almeno 1 volta all'anno 

7. Impianto d'installazione 

   
 

Pulire il filtro depuratore presso l'ingresso dell'acqua 

   almeno 1 volta all'anno 

Controllo visivo dell'ermeticità 

   almeno 1 volta all'anno 

8. Trasporto (compilare opzione 8a oppure 8b)

   
 

Controllo visivo motoriduttore e griglia di ventilazione 

   almeno 1 volta

8a Sistema di tensione del nastro 

 

Controllo visivo della catena di azionamento per sufficiente di grasso 

Controllare la tensione del nastro 

Controllo visivo delle pulegge di rinvio e degli anelli regolato i

8b Trasporto cestello 
Controllo visivo dei nottolini di L’importanza di utilizzare ricambi originali si conferma nel buon 

funzionamento meccanico ed elettronico delle lavastoviglie,

nei risultati di lavaggio (pulizia, brillantezza ed igiene) e nella durata

del ricambio stesso.

L’utilizzo di ricambi originali Meiko permette riparazioni più 

affi dabili e defi nitive in caso di malfunzionamenti. Solo ricambi 

originali Meiko possono garantire l’elevato standard Meiko in termini

di caratteristiche dei materiali, durata e funzionalità. 

Con i ricambi originali, avete la certezza di essere protetti da eventuali 

malfunzionamenti e possibili effetti negativi su altre parti meccaniche 

o elettroniche della lavastoviglie. 

In questo modo si costruisce un rapporto di fi ducia che,

solo chi possiede una lavastoviglie Meiko scopre ogniqualvolta

che chiama un tecnico Meiko autorizzato.



Tali controlli permettono di verifi care l’effi cienza e la sicurezza delle lavastoviglie e la conformità dei risultati di 

lavaggio alle normative internazionali DIN. La manutenzione preventiva ordinaria comprende i relativi materiali di 

consumo necessari.

MEIKO Italia garantisce l’esecuzione a regola d’arte di eventuali interventi richiesti.
N.B.: La garanzia non copre parti usurabili o parti la cui rottura dipende dalla incuria del personale. 
I contratti offerti sono validi esclusivamente per i modelli M-iClean e il contratto dovrà essere 
sottoscritto prima della scadenza della garanzia naturale, per tutti gli altri modelli andremo ad offrire 
delle soluzioni personalizzate all’occorenza.

* e.s. per modelli M-iClean € 205,00 + iva     ** e.s. per modelli M-iClean € 395,00 + iva

Il contratto dovrà essere personalizzato con il cliente per n° di 

visite annuali, n° di attrezzature, condizioni in base alla tipologia di 

attrezzatura e alle esigenze del cliente. Compreso:

• le ore di manodopera

• le ore di viaggio

• costo per km e per chiamata

• prodotti utilizzati per 

manutenzione

• prodotti per la pulizia

• kit ricambi 1000h / 3000h

• minuteria varia utilizzata

per la manutenzione

• tariffe agevolate per ricambi

e materiale di consumo

• tariffe agevolate per 

interventi straordinari

• priorità di assistenza

UN SEMPLICE SISTEMA
DI CONTROLLO
E PREVENZIONE
PER TUTTE LE 
LAVASTOVIGLIE MEIKO. 

Le estensioni di garanzia comprendono:

• parti di ricambi;

• manodopera;

• costi di chiamata e viaggio; 

• prodotti per la pulizia.

Sono esclusi dall’estensione:

• danni o guasti dovuti alla durezza dell’acqua;

• cattivo uso, abuso, uso improprio;

• manutenzioni periodiche;

• calamità naturali;

• manomissioni;

• materiali di consumo (guarnizioni, ecc...).

ESTENDO12

ESTENSIONE GARANZIA
DI ULTERIORI 12 MESI

con contributo
forfettario*

12112STENDO1 2424ESTENDO24

ESTENSIONE GARANZIA
DI ULTERIORI 24 MESI

con contributo
forfettario**

CONDIZIONI RICORDA CHE....

Garanzia e manutenzioni

I regolari controlli da parte dei tecnici Meiko specializzati verifi che-

ranno lo stato, il funzionamento e la sicurezza delle macchine 

installate; sono in grado di rilevare potenziali errori e parti consu-

mate prima che queste possano causare un guasto o un fermo 

macchina. Le manutenzioni programmate aumentano l’affi da-

bilità di funzionamento delle vostre lavastoviglie ed evitano ri-

parazioni inutili, causandovi disagi operativi per fermi macchina. 

È necessario che la lavastoviglie sia dotata di un addolcitore e di un siste-

ma di osmosi inversa che garantiscono: migliori risultati di lavaggio, forti 

risparmi di detergenza; maggiore vita ai bicchieri e stoviglie; impatto mi-

nore sulla funzionalità della macchina.

Tutte le lavastoviglie Meiko sono coperte da una garanzia della durata di 

12 mesi. L’estensione della garanzia può essere una soluzione vantaggio-

sa per il cliente e si propone in due diverse modalità: estensione garanzia 

a 12 mesi o 24 mesi.

Estensione di garanzia Manutenzioni programmate

I nostri servizi

SERVICE
PLAN MEIKO

CONTRATTO
DI MANUTENZIONE

zero pensieri
tutto compreso!

SPSPSPSERVICE
PLAN MEIK

TUTTO
COMPRESO!


