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CE 60 TWIN - La soluzione double face per il lavaggio 
di piatti, bicchieri, bottiglie e caraffe in vetro

CE 60 TWIN - The double-face solution for washing 
dishes, glasses, bottles and jugs
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ECO FRIENDLY
SOLUTIONS

Il divieto di utilizzare bottiglie in plastica usa e getta è sempre più diffuso in tutti i paesi 

nel mondo. Hoonved si pone al fianco di tutte le strutture, hotel, ristoranti e bar, con 

una soluzione eco-sostenibile ed estremamente flessibile, che permette di lavare piatti e 

bicchieri ma anche bottiglie e caraffe in vetro. 

The ban on the use of disposable plastic bags and bottles is increasingly widespread 

in all countries around the world. Hoonved stands alongside of all structures, hotels, 

restaurants and bars, thanks to eco-sustainable and extremely flexible solution, which 

allows you to wash dishes, glasses but also bottles and glass jugs.
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Performance / Performance

Fino a 1.500 bicchieri/h
Up to 1,500 glasses/h

Fino a 560 piatti/h
Up to 560 dishes/h

Fino a 520 bottiglie e caraffe in vetro / h 
Up to 520 glass bottles and jugs / h 

4 cicli di lavaggio
4 washing cycles

Ideali per / Suitable for

Bar, Caffetterie & Enoteche
Bars, Cafés & Wine bars

Trattorie & Ristoranti 
Restaurants

Marine 
Marine

Fast Food 
Fast Food

CE 60 Twin 
CE 60 Twin
Lavabicchieri, lavapiatti e lavabottiglie sottobanco
Undercounter glasswasher, dishwasher and bottles washer.

The double-face 
solution

The model CE60Twin, thanks to its exclusive 
constructive features, with its innovative 
integrated wash and rinse arm and the 
separated hydraulic circuit to wash glass 
bottles, assures excellent performances and a 
high productivity. 

CE 60 Twin is the perfect ally of those who 
look for a performing high-quality product, 
extremely flexible able to solve any washing 
need.

Il modello CE 60 Twin, grazie alle sue esclusive 
caratteristiche costruttive, con sistema di 
lavaggio e risciacquo integrato MPH e un 
circuito separato per il risciacquo delle 
bottiglie, assicura eccellenti prestazioni ed 
elevata produttività. 

CE60 Twin è l’alleato perfetto di chi cerca 
un prodotto performante, di ottima qualità, 
estremamente flessibile.

La soluzione 
double-face
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Grazie ai suoi cestelli 500x500mm e 

un’altezza utile di 360 mm, CE60 Twin ti 

permette di lavare bicchieri, stoviglie, piatti 

e posate. 

Vuoi lavare anche bottiglie e caraffe in 

vetro? Basta inserire il cestello bottiglie 

in dotazione e il gioco è fatto!

Semplice e immediato.

Thanks to its 500x500 mm rack and its 360 

mm clearance, CE60 Twin allows to wash 

glasses, dishes and cutlery .

Do you also want to wash glass bottles 

and jugs? Just insert the supplied bottle 

basket and you’re done!

La vera forza di CE60 Twin è la sua estrema versatilità che 
ti permette di coprire l'intero servizio, in tutte le sue fasi.

Un’unica macchina. Due soluzioni eco-sostenibili.

Non avrai alcun bisogno di “trasformare” la tua macchina 
da lavabicchieri/lavastoviglie a unità speciale per il 
lavaggio delle bottiglie. CE60 Twin è già entrambe le 
soluzioni ed è sempre pronta per l’utilizzo!

The real strengh of CE60 Twin is its extreme flexibility that 
allows you to cover the entire service, in all its phases.

One single machine. Two eco-friendly solutions.

No need to “transform” your unit from a glass- and 
dishwasher into a bottle washing unit. CE60 Twin is already 
both washing solutions and always ready for use!

Eco-sostenibilità 
al quadrato

Eco-sustainability 
raised to a 
high pitch!  

HOONVED  |  CE 60 TWIN
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The CE60 Twin glass- and dishwashing unit 
allows to simplify washing operations with high 
volumes of dirty dishes and a reduced time 
available!
CE60 Twin washes and sanitizes dishes, 
glasses, cups, soup bowls and cutlery.  

La lavabicchieri e lavastoviglie sottobanco 
CE60 Twin semplifica le operazioni di lavaggio 
all’interno di aree dove i volumi di stoviglie 
sporche da trattare sono ingenti e il tempo a 
disposizione per farlo sempre piuttosto ridotto. 
CE60 Twin pulisce e igienizza in un lampo 
piatti, tazzine, bicchieri, zuppiere e posate. 

CE60 Twin offers three different programming 
options to wash dishes and glasses: Glasses, 
Dishes and Intensive.
The control panel  features clear cycle 
monitoring, colour-coded status indicators and 
main functioning parameters;  it highlights 
moreover any anomalies.

CE 60 Twin offre tre programmi per il lavaggio 
di piatti e bicchieri: ciclo bicchieri, ciclo piatti, 
ciclo intensivo. Il pannello comandi permette 
di visualizzare le temperature di lavaggio e di 
risciacquo. 
Mostra, inoltre, i principali parametri di 
funzionamento, evidenziando eventuali 
anomalie.

1. Bicchieri /glasses: garantisce bicchieri lucenti 
e brillanti/ for brilliant and shining glasses 

2. Piatti/Dishes: ideale per piatti di ogni forma / 
perfect for dishes of any shapes 

3. Intensivo/Intensive: per lavare lo sporco 
più aggressivo / Ideal to wash even the most 
aggressive dirt.
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L’esclusivo sistema integrato MPH con mulinelli 
di lavaggio e risciacquo in acciaio inox, superiori 
e inferiori, garantisce un’igiene accurata.

Il sistema di sgancio rapido e gli ugelli di 
risciacquo smontabili  agevolano le operazioni 
di pulizia della macchina. Il fondo vasca 
stampato arrotondato e inclinato previene 
l’accumulo di sporco all’interno della vasca. 

The innovative MPH integrated upper and 
lower wash and rinse system guarantees 
an accurate hygiene. 

The quick release system and removable 
rinse nozzles make the daily cleaning 
operations easier than ever. The inclined 
pressed tank with rounded edges  
prevents the accumulation of dirt.  

La struttura in acciaio inox AISI304 finemente 
satinato e la porta controbilanciata in doppia 
parete garantiscono la massima robustezza. 

La maniglia a semi-incasso agevola l’apertura e 
la chiusura della porta. 

The unit structure in AISI304 stainless steel 
and the counterbalanced double wall door 
guarantee the maximum robustness.  

The counterbalanced double wall door makes it 
easy the unit's opening and closing. 
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Dotazioni Standard 
e Accessori
• Dosatore brillantante integrato su tutti i 

modelli 

• Cestello piatti standard tondi o quadri

• Su richiesta:
- dosatore detersivo
- pompa di scarico
- cestelli speciali con separatori inclinati
- innovativo sistema Break Tank (BT) che 
permette di mantenere costante temperatura 
e pressione di risciacquo, garantendo ottimi 
risultati di lavaggio 
- addolcitore incorporato

Standard Equipment 
and Accessories 
• Rinse aid dispenser standard on all 

models

 • Standard rack
 • On request:
- detergent pump
- drain pump
- extra special inclined racks
- the innovative BREAK TANK system
 that allows the rinse at constant temperature 
and pressure, granting impeccable washing 
results
- built-in water softener

· Igiene perfetta / Perfect Hygiene

Il risciacquo a 80 - 85°C garantisce un’igiene perfetta e la piena 
sanificazione di piatti e bicchieri. 

The rinse water temperature at 80-85°C guarantees a perfect 
hygiene and the perfect sanification of dishes and glasses!

· Consumi ridotti / Low water consumption

Il consumo di acqua è ridotto e sempre controllato (solo 3,5 l 
per cestello) 

The water consumption is reduced and always controlled (only 
3.5 l per rack)

· Alta produttività / High productivity

Con CE60 Twin potrai lavare fino a 560 piatti e 1500 bicchieri 
all’ora!

With CE60 Twin you can wash up to 560 dishes and 1500 
glasses avery hour!

CE60 Twin 
La soluzione intelligente
Your clever solution
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La pulizia delle bottiglie in vetro, soprattutto 
quella interna, è un’operazione che può risultare 
complicata per via della loro forma stretta e 
allungata. Questa procedura è però necessaria 
per garantire una corretta igiene.
 

The cleaning of glass bottles, especially their 
inner surface, is a hard work due to their 
narrow and elongated shape. However, it is an 
absolutely necessary operation to ensure the 
proper hygiene.

CE60 twin rende le tue bottiglie e caraffe in vetro 
brillanti e trasparenti, eliminando ogni traccia di 
calcare e incrostazioni, offrendoti la sicurezza di 
un risultato igienico sempre garantito! 

Con CE60 Twin potrai riportare a nuova vita le 
tue bottiglie e le caraffe in vetro, dando il tuo 
contributo concreto al problema dei rifiuti in 
plastica monouso!

CE60 Twin helps you make your glass bottles 
and jugs shine and brilliant, eliminating 
limestone deposits and impurities, in the most 
complete food security.

With CE60 Twin you will be able to give a new 
lease of life to your glass bottles and jugs 
and contribute in reducing single-use plastic 
usage!
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Easy and Effortless!
Need to wash glass bottles and jugs?

1. Remove the rack to wash glasses or dishes

2. Insert the bottle rack. The dedicated 
program

will be activated automatically 

3. Press “Start” and… you’re done!

Semplice e Immediato!
E’ arrivato il momento di lavare bottiglie e caraffe 

in vetro? 

1. Estrai il cestello piatti o bicchieri

2. Inserisci il cestello bottiglie. In automatico la

macchina selezionerà il programma dedicato 

3. Premi “Start” e attendi la fine del ciclo

Non è necessario effettuare 
alcuna connessione idraulica o 
eseguire un diverso setup della 
macchina: CE 60 Twin è già 
pronta per il lavaggio delle tue 
bottiglie!   

No need to make any hydraulic 
connection or perform a 
different machine setup. Your 
unit is always ready to wash also 
glass bottles!   

Programma lavaggio bottiglie
Il programma bottiglie è un ciclo delicato che, 

in soli 260 secondi, garantisce bottiglie

perfettamente pulite e brillanti!

Bottle Washing Program
The bottle washing program in only 260 seconds assures 
perfectrly sanitized bottles!
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Lavaggio bottiglie in 
pochi semplici passi!
CE60 Twin garantisce la piena sanificazione di 
bottiglie e caraffe in vetro, rimuovendo ogni 
traccia di sporco.

Bottles washing in just 
few steps!
CE60 Twin guarantees the full sanitization of 
glass. bottles and jugs, removing any dirt.

Lo speciale cestello può contenere fino a 
sedici unità e permette di lavare fino a 520 
bottiglie l’ora!

La sua particolare struttura impedisce che le 
bottiglie possano sbattere tra di loro o rompersi  
durante le fasi di lavaggio e risciacquo.  

The bottles rack can contain up to 16 bottles 
and jugs and allow you to wash up to 520 
bottles every hour! 

The special rack structure prevents bottles from 
breaking or damaging during the wash and 
rinse phases. 

DIAMETRO COLLO
ITEM DIAMETER

min 16 mm

ALTEZZA
HEIGHT

max 280 mm

DIAMETRO FONDO
BOTTOM DIAMETER

max 106 mm



HOONVED  |  CE 60 TWIN

24 25

1. Inserimento cestello

Le guide cestello agevolano l’entrata del 

cestello all’interno della camera di lavaggio.

Gli agganci ad innesto rapido permettono 

comodamente di collegare il cestello bottiglie 

alla macchina.

1. Rack entry

The rack guides  facilitate the bottle rack’s 

entry into the washing chamber. 

The quick-release couplings allow the bottle 

rack to be properly connected to the machine.

2. Attivazione circuito 
idraulico separato

Il boiler ottimizzato permette di incrementare 

il volume d’acqua disponibile durante la fase 

di risciacquo aggiuntivo.

I sensori di rilevamento attivano in automatico 

il circuito idraulico separato e attivano il 

programma di lavaggio dedicato.

2. Separate hydraulic 
circuit activation

The unit booster is optimized to increase the water 
volume necessary for the auxiliary rinse phase.   

Sensors automatically activate a separate 
hydraulic circuit and the dedicated washing 
program.
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3. Lavaggio superficie 
esterna bottiglie
Gli speciali ugelli di lavaggio dei due bracci 

MPH, superiori e inferiori, permettono di lavare 

perfettamente e in ogni punto la superficie 

esterna delle bottiglie con detergente e acqua 

a 55°-65° C.

3. Bottles external 
surface washing
The special nozzles of the two upper and 

lower integrated MPH wash and rinse arms 

allow to perfectly wash the external surface of 

the bottles thanks to the detergent with hot 

water at a temperature of 55°-65°C. 

4.  Risciacquo interno
bottiglie
Gli speciali ugelli in acciaio inox AISI 304 sul 

cestello bottiglie permettono di introdurre 

acqua a una temperatura di 80- 85°C, 

garantendo un risciacquo accurato.

5. Risciacquo finale 
I bracci di risciacquo MPH, superiori ed inferiori, 

garantiscono un risciacquo finale completo, 

rimuovendo le tracce di detergente dal fondo 

e dalle pareti esterne.

4. Rinse of Bottles inner
surface
AISI 304 stainless steel special nozzles allow 

water to be introduced into each bottle at a 

temperature of 80-85°C, granting the most 

accurate rinse of your bottles.

5. Final Rinse 
The final rinse of the external surfaces of bottles 

and jugs is carried out by the MPH upper and 

lower rinse arms: it ensures a complete final 

rinse removing traces of detergent from the 

bottom and the outer walls.
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Lo sapevi che...?

Lavare manualmente 16 bottiglie in vetro può 

richiedere fino a 36 litri di acqua. 

Anche le basse temperature del lavaggio 

manuale non garantiscono la piena 

sanificazione delle bottiglie, con un alto 

rischio di proliferazione batterica.  

Did you know that...?

Manually washing 16 bottle can require up to 36 

litres of water. 

The low temperatures with the manual 

washing do not guarantee the complete 

sanification of your bottles, with the high risk 

of promoting bacterial growth. 

· Igiene perfetta / Perfect Hygiene

La temperatura di risciacquo a 80 - 85°C garantisce un’igiene 
perfetta e la piena sanificazione delle tue bottiglie. 

The rinse water temperature at 80-85°C guarantees a perfect 
hygiene and the perfect sanification of your bottles!   

· Consumi ridotti / Low water conspumption

Il consumo di acqua è ridotto e sempre controllato (solo 6 l per 
cestello) 

The water consumption is reduced and always controlled (only 
6 liter per rack)

· Alta produttività / High productivity

Grazie al suo programma dedicato,  in soli 260 secondi potrai 
lavare 16 bottiglie.  

Thanks to its dedicated program, in only 260 seconds you will 
be able to wash up to 16 bottlers!

CE60 Twin 
La soluzione intelligente
Your clever solution
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CE 60 TWIN - CARATTERISTICHE TECNICHE
CE 60 TWIN - TECHNICAL FEATURES

DIMENSIONI ESTERNE
EXTERNAL DIMENSIONS

ALTEZZA UTILE
USABLE HEIGHT 

DIMENSIONI CESTELLO
RACK DIMENSION

PRODUTTIVITÀ MASSIMA
MAXIMUM PRODUCTIVITY

CAPACITÀ VASCA
TANK CAPACITY

CONSUMO ACQUA DI RISCIACQUO
RINSE WATER CONSUMPTION 

POMPA DI LAVAGGIO
WASH PUMP

RESISTENZA VASCA
TANK HEATING ELEMENT

RESISITENZA BOILER
BOILER HEATING ELEMENT 

INSTALLATO TOTALE
INSTALLED TOTAL 

VOLTAGGI 
VOLTAGES

RUMOROSITÀ
NOISE LEVEL

PESO
WEIGHT

DURATA CICLO BREVE
SHORT CYCLE DURATION

DURATA CICLO LUNGO
LONG CYCLE DURATION

600x600x820 mm

360 mm

500x500 mm

30 cestelli/ora racks/h

21 l

3,5 l / 6 l

0,45 kW

2,00 kW

7,00 kW

7,45 kW

230V/50 Hz; 230V/3/50 Hz; 400V/3N/50Hz

63 dB

59 kg

120”

240” - 260”
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