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DESIGN & PROVED



Dove si usa il trituratore di rifiuti 
alimentari?
Il Trituratore è un modo semplice per lo smaltimento dei rifiuti alimentari. Con il 
solo tocco di un pulsante potete smaltire i residui alimentari presenti durante la 
preparazione dei cibi. La spazzatura non sarà più fonte di cattivi odori e batteri.

I trituratori STATUS sono facili e comodi da usare. E` un modo moderno ed ecolo-
gico per smaltire i rifiuti alimentari, che sono il 20% di tutti i rifiuti domestici.

Igienico
Il trituratore rimuove immediatamente 
i rifiuti alimentari dalla cucina. Ora 
non serve più tenerli nella spazzatura - 
fonte di odori e batteri.

Pratico
Il trituratore viene installato facilmen-
te sotto il lavello e non richiede spazio 
aggiuntivo nella cucina.

Ecologico
Utilizzando il trituratore si riduce il vo-
lume dei rifiuti da inviare in discarica, 
si riduce la quantità di gas serra.

Sicuro
Nel trituratore non ci sono coltelli e al-
tri elementi da taglio. E’ assolutamente 
sicuro per i bambini e gli adulti.



Montaggio

Il trituratore viene installato sotto il foro di scarico (stan-
dard) del lavello e l‘uscita è collegata al tubo di scarico. 
I rifiuti vengono scaricati nella camera di macinazione 
attraverso il foro di scarico, vengono macinati finemente 
e scaricati liberamente nelle fognature.

I trituratori sono il modo più sicuro e semplice per rimuo-
vere i rifiuti in decomposizione.  Pochi secondi - e tutto 
scompare. In cucina non c`e` più fonte di sporcizia, batteri 
e insetti. 

Elimina gli odori provocati dalla spazzatura.

Cosa macina il trituratore
 — ossa di pesce e pollo
 — rifiuti di carne
 — ossa piccoli di maiale e vitello
 — residui di verdura
 — bucce di frutta
 — gusci d’uovo e molto altro

Come si usa?
1 Aprire l’acqua.

2 Attivare il trituratore.

3 Inserire i rifiuti alimentari nel foro di scarico del lavello. Ricordare sempre 
quello che  può e non può essere macinato.

4 Lasciare il trituratore acceso fino a quando si sente solo il rumore del motore 
e dell’acqua corrente.

5 Disattivare il trituratore.

6 Lasciare scorrere l’acqua per 15 secondi dopo la macinazione per lavare 
le tubature.

Mulino sotto il lavandino

Foro di drenaggio

Gestione del disposer



Come si esegue 
il processo di 
macinazione?
Dal foro di scarico del lavello i rifiuti alimentari 
insieme con il flusso d’acqua cadono nella camera di 
macinazione - cioè sul disco metallico in rotazione ad 
una velocità di 

1480 giri/min. 
Grazie alla forza centrifuga i rifiuti alimentari si 
premono contro le pareti della camera di macinazione, 
e con l’aiuto di due camme giranti vengono spinti 
contro il disco dentato.

Al contorno del disco c`e` un anello dentato che 
assomiglia ad una grattugia. Questo anello serve per 
macinare o “tritare” i rifiuti.

Da questo processo si ottiene che i resti di cibo 
vengono ridotti in piccole particelle, così sottili che con 
il flusso d’acqua passano liberamente attraverso un 
piccolo foro nel disco di macinazione e fluiscono nelle 
fognature.

Il mulino non è un tritacarne o  
un macina caffè

Esso non contiene elementi di taglio, spigoli e viti. Mettere la  mano nel muli-
no disattivato non si rischia nemmeno un graffio. Ma se la mano è messa nella 
camera durante il funzionamento, c’è una grande probabilità di lesioni alle dita 
causate dagli elementi sporgenti del disco rotante.
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Caratteristiche dei 
trituratori STATUS

Dotazione
1 Interruttori ON/OFF (pulsante bianco e cromato)

2 Rete di filtraggio con un tappo di gomma

3 Collare di fissaggio per il lavandino con guarnizione in gomma.

4 Tubo di drenaggio con una clip a molla

 — La camera di macinazione è in lega metallica. 

 — Gli elementi della macinazione sono in acciaio 
inossidabile.

 — Motore affidabile a induzione senza spazzole 
(asincrono).

 — Tenuta polsino di materiale ultra durevole HNBR, 
produzione della società ZETPOL (Giappone).

Materiale 
fonoassorbente

Camera di  
macinazione

Camera di scarico

Camera del motore  
ed elettronica  
di comando



Modello Premium 300 Premium 200

Quantità di livelli di mac-
inazione 3 3

Retromarcia automatica –

Amplificatore –

Sistema di isolamento 
rumore    (-50%)    (-30%)

Motore a induzione

Protezione di sovracca-
rico

Potenza 560 W
(0,75 Hp)

560 W
(0,75 Hp)

Numero di giri a vuoto 1480 giri/min 1480 giri/min

Camera di macinazione metallo
1200 ml

metallo
1200 ml

Peso 10,5 kg 8,5 kg

Garanzia 5 anni 5 anni

Data di scadenza 15 anni 15 anni

Disposer
Premium



Premium 150 Premium 100

2 2

– –

– –

   (-30%) base

390 W
(0,55 Hp)

390 W
(0,55 Hp)

1480 giri/min 1480 giri/min

metallo
1200 ml

plastica
1050 ml

7,5 kg 6,5 kg

5 anni 5 anni

15 anni 15 anni

Dimensioni, mm

Premium 300

335

225
165

64

176

Premium
200 и 150

320

210
165

64

176

Premium 100

300

200
165

64

176
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