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in tutto il catalogo cambro, si trovano le seguenti icone, di facile identificazione, 
che aiutano a spiegare le caratteristiche ed i servizi dei prodotti cambro.

elenco delle icone

i vassoi cambro camtrays® e i piatti 
camwear® sono garantiti cinque 
anni contro la rottura. i carrelli 
camtherm® per la conservazione 
dei cibi sfusi sono garantiti un 
anno. i prodotti in policarbonato 
per la conservazione dei cibi sono 
garantiti due anni in condizioni 
d’uso normali. camshelving® 
ha la garanzia di un anno per i 
difetti di lavorazione e la garanzia 
limitata a vita contro la ruggine e 
la corrosione, esclusi i montanti 

mobili. per tutti gli altri prodotti 
cambro, cambro garantisce 
all’acquirente originale una 
garanzia di tre anni proporzionata 
al tempo di utilizzo. se durante 
questo periodo il prodotto risulta 
difettoso, cambro concede un 
credito proporzionale del prezzo 
originale verso un prodotto di 
ricambio. la garanzia si applica a 
tutti i prodotti cambro solo se usati 
nelle condizioni normali tipiche del 
settore della ristorazione.

garanzia cambro

nota: i valori della temperatura indicati in 
questo catalogo si basano su test specifici e 
devono essere ritenuti indicativi, in quanto 
i valori effettivi possono variare in base 
alla temperatura ambiente o a quella delle 
bevande contenute.

cambro è impegnata a fornire 
agli operatori della ristorazione 
collettiva prodotti che aiutano a 
soddisfare le direttive guida haccp.

•  I prodotti Cambro per la 
conservazione dei cibi servono 
a mantenere la freschezza dei 
cibi e ridurre la contaminazione 
crociata.

•  Il Camshelving è facile da pulire  
e garantisce igiene e pulizia.

•  Le attrezzature per la promozione 
delle vendite ed il catering 
mantengono la temperatura 
dei cibi, permettendone la 
conservazione ed il trasporto in 
completa sicurezza.

•  La costruzione a parete 
chiusa del sistema di lavaggio 
e stoccaggio delle stoviglie 
camrack® permette  
di conservare i bicchieri in modo 
igienico.

cercate il marchio storesafe nei 
prodotti del catalogo cambro; il 
marchio identifica quei prodotti per 
la conservazione e il trasporto dei 
cibi che vi assicurano una gestione 
sicura degli alimenti preparati.

confezione che soddisfa i requisiti di peso 
e di volume previsti dalla per la spedizione 

spedizioniere.

incluso negli elenchi della national 
sanitation Foundation, nsF, organizzazione 

indipendente che attraverso test, stila un 
elenco di prodotti che soddisfano determinati 

criteri di igiene e pulizia.

sicurezza nella conservazione 
e nel trasporto dei cibi.

lavabile in lavastoviglie

isolamento in espanso la personalizzazione è disponibile. 
solo per le aree non a contatto con il cibo

prodotto nuovo

impilabile

adatti per prodotti alimentari

molti prodotti cambro possono 
essere riciclati. per ulteriori 

informazioni, rivolgersi al proprio 
rappresentante cambro.

garanzia ripartita proporzionalmente

da non utilizzare con carrelli riscaldati
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descrizione dei test

Prova di resistenza agli sbalzi termici: 
la prova consiste nel sottoporre il vassoio ad 
un drastico cambio di temperatura nell’arco 
di un breve periodo, estraendo il vassoio 
da acqua molto fredda (0˚c) per trasferirlo 
subito nell’acqua bollente (100˚c) e 
valutando poi la deformazione avvenuta.

Prova di resistenza alla rottura: 
la prova consiste nel far cadere sul vassoio 
una sfera di metallo da diverse altezze, e 
valutare poi eventuali deformazioni.

Prova di resistenza ai graffi: 
osservare eventuali graffi e abrasioni 
risultanti dall’attrito di piatti di porcellana 
sulla superficie del vassoio.

la prova consiste nello spostare un piatto di 
porcellana posato sul vassoio, da sinistra a 
destra, esercitando pressione con la mano, e 
valutando eventuali abrasioni sulla superficie 
del vassoio stesso.

descrizione del lavaggio in 
lavastoviglie

Frequentemente: lavare ogni volta che è 
necessario.

Periodicità normale: lavare non più di 3 volte 
al giorno.

Periodicità minima: lavare una volta al giorno.

scegli il vassoio giusto per la tua attivitÀ

vassoi versa

vassoi verssa antibatterici

vassoi versa lite

vassoi capri laminati

vassoi corfu laminati

vassoi mykonos laminati

vassoi Fast Food

tablotherm

cambro è leader globale nella produzione 
di vassoi per il settore del servizio alimenti 
e offre la più vasta selezione di matriali, 
dimensioni, colori, forme e processi di 
personalizzazione. l'ampio assortimento 
di casa cambro consente di effettuare 
sempre la scelta giusta in fatto di vassoi per 
soddisfare qualsiasi necessità e budget

scegli tra le opzioni 
riportate in seguito 
il vassoio giusto per le tue 
operazioni:

Fase 1: Per che Tipo di attività Verrà 
Utilizzato il Vassoio?

per scegliere il vassoio giusto è necessario 
prima di tutto comprenderne l'effettiva 
applicazione.

   Vassoio di servizio

utilizzato dagli operatori per trasportare i 
prodotti da servire  
agli ospiti:

 Vassoio antiscivolo 
  Vassoio Patron

utilizzato dai clienti per trasportare i prodotti 
presenti sul menu:  
 Vassoio a superficie liscia

Fase 2: Da chi Verrà Utilizzato il Vassoio?

per stabilire il materiale appropriato per il 
vassoio, è fondamentale capire da chi verrà 
impiegato il vassoio stesso.

 bambini 
 studenti 
 militari 
 dipendenti d'ufficio 
 camerieri 

Fase 3: come Verrà Utilizzato 
e successivamente lavato il Vassoio?

considerare come verrà utilizzato il vassoio 
e se dovrà subire sollecitazioni moderate o 
eccessive. determinare con che frequenza 
verranno lavati i vassoi ogni giorno.

  molto spesso:   
i vassoi verranno lavati ogniqualvolta 
risulti necessario

  normale:  
i vassoi verranno lavati fino a 3 volte al 
giorno

  raramente:   
i vassoi verranno lavati una volta al giorno

Fase 4: Determinare il budget Disponibile 
Per Vassoio

assicurarsi che sia stato scelto il vassoio 
giusto per l'applicazione desiderata. 
selezionare un vassoio low cost per 
applicazioni che richiedono un'elevata 
resistenza non è l'opzione più conveniente 
dal punto di vista economico. il prezzo dei 
vassoi varia a seconda dei seguenti fattori:

  Processo Produttivo  
 Tipo Di materiale 
  Dimensioni Del Vassoio  
  opzioni Di Personalizzazione 
  Garanzia

Fase 5: Personalizzazione

cambro offre diverse possibilità di 
personalizzazione di elevata qualità sulla 
maggior parte dei vassoi che produce.  
i vassoi personalizzabili sono indicati sulla 
brochure dedicata. 

Fase 6: Ulteriori caratteristiche 
da considerare: 

valutare l'importanza delle seguenti 
caratteristiche per determinare il vassoio più 
indicato alle varie operazioni.

  Piedini per l'impilaggio: agevolano la 
circolazione dell'aria ed un impilaggio 
sicuro

  resistenza all'impatto della superficie

  resistenza alla rottura dei bordi

  resistenza ai graffi e alle macchie

 Tipo di garanzia

Descrizioni dei test tecnici

tutti i vassoi cambro sono sottoposti a una 
serie di test descritti a destra. i risultati 
sono indicati su ciascuna pagina dedicata 
al vassoio nella sezione risultati dei test 
tecnici.
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‑Vassoi camtray®

•  La personalizzazione è disponibile per  
tutte le misure di vassoi camtray  
(tranne i vassoi a scomparti, illustrati  
nel catalogo generale cambro).

•  Quantità minima: 
serigrafia: 144 vassoi per ciascuna dimensione. 
stampa in quadricromia: 72 vassoi per ciascuna dimensione.

•  Tempi di produzione del campione: 10 giorni lavorativi + tempi di 
spedizione e consegna, dal giorno di ricevimento della grafica.

•  Tempi di evasione dell’ordine: Fino a 4-6 settimane + tempi di 
spedizione e consegna, dal giorno di approvazione della grafica e 
della conferma dell’ordine.

•  La richiesta di ulteriori campioni non accompagnata da un ordine 
d’acquisto irrevocabile sarà addebitata al costo di *** netti per 
campione (più le spese di spedizione).

Processo di stampa applicabile: serigrafia e stampa in quadricromia.
a. la serigrafia consente la stampa della grafica con uno o più colori 
posti l’uno accanto all’altro. Questo metodo non consente la stampa 
di sfumature né la riproduzione fotografica. la serigrafia è più indicata 
per la stampa di grafica di colore chiaro su vassoi di colore scuro.
area stampabile: la grafica può coprire al’intera superficie del vassoio, 
da bordo a bordo.
b. Processo di in quadricromia consente la stampa di grafica 
monocromatica o a più colori, nonché la riproduzione di immagini 
fotografiche. Questo metodo può essere usato solo su vassoi di colore 
chiaro. i vassoi di colore più scuro rendono ancora più scuri i colori 
della grafica.
colori dei vassoi consigliati per la stampa in quadricromia: 
pergamena antica (101), pesca chiaro (106), pesca scuro (117), 
bianco (148), azzurro cielo (177), verde lime (429), spuma di limone 
(536), giallo cammeo (537), bianco cottage (538).
area stampabile: la grafica può coprire la superficie piatta del vassoio,  
fino a 1 cm dal bordo interno del vassoio.

spese di personalizzazione per vassoio:
QuantitÀ cad. ulteriori addebiti netti
72*-144** ***
145-288 ***
289-432 ***
433 e oltre gratis
* Quantità minima per la stampa in quadricromia 
** Quantità minima per la stampa serigrafica 
*** per i prezzi, contattare il rappresentante cambro.

personalizzazione
maggiori vantaggi con la personalizzazione

Vassoi Versa VT/GP 
Vassoi Versa lite Vl/Gl
•  La personalizzazione è indicata  

solamente per i seguenti modelli  
di vassoi:

Vassoi Versa: 
vt1216, vt1418, vt2632, vt3253, vt3343, vt3343c, vt3646c, vt3753, 
vt3853, gp0540, gp1070, gp1080, gp3074, gp3980, gp4002, gp4210, 
gp4004, gp4701, gp4709, gp4853
Vassoi Versalite: 
vl1014, vl1216, vl1418, vl2632, vl3253, vl3343, vl3343c, vl3646c, 
vl3753, gl0540, gl1070, gl1080, gl3074, gl3980, gl4002, gl4210, 
gl4701, gl4709
•  Quantità minima: 120 vassoi per ciascuna misura.
•  Tempi di produzione del campione: 10 giorni lavorativi + tempi di 

spedizione e consegna, dal giorno di ricevimento della grafica.
•  Tempi di evasione dell’ordine: Fino a 4-6 settimane + tempi di 

spedizione e consegna, dal giorno di approvazione della grafica e della 
conferma dell’ordine.

•  La richiesta di ulteriori campioni non accompagnata da un ordine 
d’acquisto irrevocabile sarà addebitata al costo di € 50.00 netti per 
campione (più le spese di spedizione).

Processo di stampa applicabile:
Processo di stampa in quadricromia consente la stampa di grafica 
monocromatica o a più colori, nonché la riproduzione di immagini 
fotografiche.
colori consigliati per la personalizzazione dei vassoi Versa VT/GP: 
bianco perla (a33), grigio chiaro (a27), terrazzo (a86), granito (a83), 
sahara (a22), caffè macchiato (a21).
per i seguenti colori, rivolgersi al servizio clienti cambro per la revisione 
della grafica: azzurro magico (a24), giallo magico (a25), menta magica 
(a26).
colori consigliati per la personalizzazione dei vassoi Versa lite Vl/Gl: 
sabbia maculata (a08), Fumo macchiato (a20), caffè macchiato (a21), 
sahara (a22), grigio chiaro (a27), bianco perla (a33) e terrazzo (a86).
area stampabile: 
la grafica può coprire la superficie piatta del vassoio,  
fino a 1 cm dal bordo interno del vassoio.

spese di personalizzazione per vassoio:
QuantitÀ cad. ulteriori addebiti netti
120-300 ***
312-996 ***
1,008 e oltre ***

promuovete la vostra attività verso clienti e dipendenti con l’apposizione 
del vostro simbolo, marchio, slogan o decorazione sui nostri vassoi.

come ordinare i vassoi personalizzati
1) scegliete il colore del vassoio, il tipo di decorazione o il disegno da 

voi preferiti.
2) Forniteci gli impianti fotografici pronti per la stampa, indicando la 

posizione sul vassoio.
3) a seconda del tipo di vassoio, cambro può produrre grafica a 1, 2, 3 

e 4 colori, nonché in quadricromia.
il cliente dovrà fornirci: 

a. File elettronico della grafica su cd-rom per mac o pc.
accettiamo i seguenti formati:
• File Adobe Illustrator, Corel Draw, Macromedia Freehand, Adobe 

photoshop nei formati Jpeg, tiFF o eps.
• Le dimensioni dei file devono essere esattamente uguali alle 

dimensioni della riproduzione, alla risoluzione di 300dpi.
b. illustrazione su carta: la qualità della grafica deve essere nitida e 

idonea per la scansione. specificare il numero pantone per ogni 
colore, oppure indicare se è in quadricromia.

4) per ogni richiesta di personalizzazione effettuata senza invio di 
grafica completa, pronta per la stampa, addebitiamo *** all’ora. 
vi contatteremo in caso tale onere debba esservi addebitato, 
fornendovi anche il preventivo del costo.

5) esecuzione di un campione: 
a. per ogni nuovo lavoro, sottoporremo al cliente, per la sua 
approvazione, un campione finito.

b. il primo campione, con un ordine d’acquisto irrevocabile, è gratis 
(escluse le spese di spedizione).

c. i campioni non accompagnati da un ordine d’acquisto irrevocabile, 
o le richieste di più di un campione, saranno assoggettati ad un 
addebito fisso di:

- vassoi in poliestere, fibra di vetro e laminato plastico: 
 *** per campione (più le spese di spedizione)
-  vassoi in polipropilene per fast food: 
 *** netti per campione (più le spese di spedizione)
d. al ricevimento di un ordine d’acquisto irrevocabile, il conto del 

cliente verrà accreditato per il costo di un campione.
6) i costi della personalizzazione si applicano sia agli ordini iniziali che 

alle ordinazioni.

vassoi in poliestere vassoi in Fibra di vetro
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corfù ‑ capri ‑ mykonos ‑ madeira
•  Tutti i vassoi in laminato di qualsiasi dimensione possono 

essere personalizzati o prodotti nei colori preferiti dal cliente. la 
riproduzione esatta del colore del cliente viene considerata come 
personalizzazione.

•  I lati anteriore e posteriore dei vassoi possono essere personalizzati, 
tranne i vassoi corfù nei quali può essere personalizzato solo il lato 
posteriore. le spese di personalizzazione sono da calcolarsi per lato 
del vassoio.

•  Quantità minima: 120 vassoi per ciascuna misura.
•  Tempi di produzione del campione: 10 giorni lavorativi + tempi di 

spedizione e consegna, dal giorno di ricevimento della grafica.
•  Tempi di evasione dell’ordine: Fino a 4-6 settimane + tempi di 

spedizione e consegna, dal giorno di approvazione della grafica e 
della conferma dell’ordine.

•  La richiesta di ulteriori campioni non accompagnata da un ordine 
d’acquisto irrevocabile sarà addebitata al costo di *** netti per 
campione (più le spese di spedizione).

Processo di stampa applicabile: stampa in quadricromia e 

riproduzione esatta del colore del cliente.
a. Processo di stampa in quadricromia consente la stampa di grafica 
monocromatica o a più colori, nonché la riproduzione di immagini 
fotografiche.
b. riproduzione esatta del colore del cliente: la riproduzione esatta 
del colore del cliente viene considerata come personalizzazione. per 
produrre un qualsiasi colore, fornire il numero pantone alla cambro.
area stampabile: la grafica può coprire l’intera superficie del vassoio, 
da bordo a bordo. a causa della rifinitura, le dimensioni della grafica 
devono essere di 4 cm più grandi delle dimensioni del vassoio su 
ciascun lato (esempio: dimensione del vassoio:  
36 x 46 cm – dimensioni della grafica: 40 x 50 cm).

spese di personalizzazione per vassoio:
QuantitÀ cad. ulteriori addebiti netti
120-288 ***
312-2,400 ***
2,424 e oltre ***

vassoi in laminato

Vassoi fast food
•   vassoi per fast food di ogni dimensione possono essere 

personalizzati, tranne il modello 1217FFh.
•  Quantità minima: 288 vassoi per ciascuna misura.
•  Tempi di produzione del campione: 10 giorni lavorativi + tempi di 

spedizione e consegna, dal giorno di ricevimento della grafica.
•  Tempi di evasione dell’ordine: Fino a 4-6 settimane + tempi di 

spedizione e consegna, dal giorno di approvazione della grafica e 
della conferma dell’ordine.

•  La richiesta di ulteriori campioni non accompagnata da un ordine 
d’acquisto irrevocabile sarà addebitata al costo di *** netti per 
campione (più le spese di spedizione).

Processo di stampa applicabile:
processo di stampa di 1 colore a caldo. 
a causa del processo di applicazione sulla superficie ruvida del 

vassoio, il colore bianco, anche se selezionabile, non è consigliato.
area stampabile: la grafica non può superare la dimensione 
massima di 15 x 15 cm.
costo della personalizzazione:
addebito una‑tantum della matrice: *** netti per ordine

Ulteriori addebiti netti per vassoio:
QuantitÀ cad. ulteriori addebiti netti
288-767 ***
768-1,199 ***
1,200-5,999 ***
6,000-11,999 ***
12,000 e oltre ***
*** per i prezzi, contattare il rappresentante cambro.

vassoi in polipropilene

Personalizzazione del retro del vassoio e stampaggio in rilievo della 
superficie di gomma
•  Camtread dagli USA:  

misure disponibili:  
tutte le misure camtread

•  Camtread dall’Europa:   
misure disponibili:  
1100ct, 1400ct, 1600ct e 1800ct

•  Tempi di produzione del campione:  
10 giorni feriali + tempi di spedizione e consegna dal giorno di 
ricevimento della grafica.

•  Tempi di evasione dell’ordine: fino a 4-6 settimane + tempi di 
spedizione e consegna dal giorno di approvazione della grafica e della 
conferma dell’ordine.

•  La richiesta di ulteriori campioni non accompagnata da un ordine 
di acquisto irrevocabile sarà addebitata al costo di *** netto per 
campione. (più le spese di spedizione.)

Processo di stampa di personalizzazione applicabile al retro del 
vassoio: 
Processo di stampa in quadricromia consente la stampa di grafica 
monocromatica o a più colori nonché la riproduzione di immagini 
fotografiche.
camtread dagli usa: per la personalizzazione del retro del vassoio, sono 
raccomandati i vassoi bianchi.
area stampabile: la grafica può coprire la superficie piatta del vassoio 

fino a 2,54 cm dal bordo esterno del vassoio.

spese di personalizzazione per vassoio:
QuantitÀ cad. ulteriori addebiti netti
camtread dagli Usa
72-144 *** 
145-288  ***
289-432  ***
433 e oltre gratis
Camtread dall’Europa
120-996 *** 
1,008 e oltre  ***
stampaggio in rilievo della superficie in gomma
•  Formato del file elettronico:  

Formati adobe illustrator eps.
area stampabile del processo di stampaggio in rilievo:  
la grafica può coprire la superficie piatta del vassoio fino a 2,54 cm dal 
bordo interno del vassoio.
spese di personalizzazione con stampaggio in rilievo per vassoio:
QuantitÀ cad. ulteriori addebiti netti
camtread dagli usa
72 e oltre *** 
camtread dall’europa
156 e oltre ***
*** per i prezzi, contattare il rappresentante cambro. 

vassoi camtread
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a20

Forma a basso profilo

vassoi versa lite in poliestere con superFicie liscia

speciFiche

materiale smc – poliestere rinforzato con fibra di vetro
caratteristiche della superficie liscia
servizio eccellente
supporti sporgenti sì
lavabili in lavastoviglie sì – periodicità normale
resistenza alle sostanze chimiche buona 
test di asciugatura eccellente
resistenza agli sbalzi termici buona
resistenza alla rottura buona
resistenza ai graffi buona
resistenza alle macchie buona
resistenza al calore* da -40˚ a +130˚c

propor-
zional-
mente

‡ non raccomandati per carrelli riscaldati.
* personalizzazione, resistenza al calore: 90˚c.

moderato volume d’impiego /  
requisito primario: economicità

• Scuole
• Università
•  Posti di ristoro / Mense / Self-Service
• Caserme
• Servizio pasti in camera in albergo

vassoi versa lite in poliestere con superFicie liscia

Fumo macchiato

codice unità di vendita dimensione (cm) colore prezzo

vassoi versa lite - Forma a basso profilo

vl3253a20 12 32,5 x 53,0 Fumo macchiato € 15,55

vl3753a20 12 37,0 x 53,0 Fumo macchiato € 16,53

uso consigliato
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uso consigliato 
alto volume d’impiego / uso frequente
• servizio cerimonie
• ristoranti / trattorie
• bar / club / birrerie
• catering
• piccoli ristoranti

vassoi in Fibra di vetro 
camtread® con superFicie di 
gomma antiscivolo

speciFiche

materiale strati di fibra di vetro + resina poliestere 
 + superficie in gomma antiscivolo 
 stampata da bordo a bordo
caratteristiche della superficie gomma antiscivolo
servizio eccellente
supporti sporgenti sì
lavabili in lavastoviglie sì – Frequentemente
resistenza alle sostanze chimiche buona
test di asciugatura eccellente
resistenza agli sbalzi termici eccellente
resistenza alla rottura buona
resistenza ai graffi eccellente
resistenza alle macchie eccellente
resistenza al calore da -10˚ a +100˚c‡

Forma ad alto profilo Forma a basso profilo ovale

‡ non raccomandati per carrelli riscaldati.

colori dei vassoi: non usare i vassoi camtread in carrelli 
chiusi riscaldati.

codice diam./dimensione (cm) unità di vendita colore prezzo

rotondo – Forma ad alto proFilo

1400ct110 ø 35,5 12 nero € 14,48

1600ct110 ø 40,5 12 nero € 18,58

ovale – Forma a basso proFilo

2700ct110 56 x 68,5 6 nero € 47,19

rettangolare – Forma ad alto proFilo

1014ct110 27 x 35 12 nero € 26,59

1216ct110 30,5 x 41,5 12 nero € 30,74

1418ct110 36 x 46 12 nero € 31,50

1520ct110 38 x 51,5 12 nero € 32,87

garanzia di cinQue 
anni ripartita 
proporzionalmente 
contro la sFaldatura

propor-
zional-
mente
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capri - vassoi in laminato con superFicie liscia
rettangolare con manici

speciFiche

materiale laminato
caratteristiche della superficie liscia
servizio buono
supporti sporgenti no
lavabili in lavastoviglie sì - periodicità normale
resistenza alle sostanze chimiche eccellente
test di asciugatura buona
resistenza agli sbalzi termici buona
resistenza alla rottura buona
resistenza ai graffi buona
resistenza alle macchie eccellente
resistenza al calore da -10˚ a +100˚c‡

uso consigliato 
uso moderato / requisito primario: economicità
•  posti di ristoro / mense / self-service
• servizio pasti in camera in albergo
• ristoranti / trattorie
• bar / club / birrerie
• catering
• piccoli ristoranti

‡ non raccomandati per carrelli riscaldati.
nota: tutti i vassoi in laminato plastico devono essere asciutti prima di essere impilati.

codice dimensioni est. dimensioni int. unità di vendita colore prezzo

ca4064he84 39,22 x 63,5 x 3 cm 35,6 x 53,3 cm 12 Wengè € 26,15

Wengè

e84

noce

e76 e77

tek

capri - vassoi in laminato con superFicie liscia
rettangolare

codice dimensione (cm) unità di vendita colore prezzo

ca3253e76 32,5 x 53,0 24 noce € 11,44

ca3646e76 36,0 x 46,0 24 noce € 10,87

ca3753e76 37,0 x 53,0 24 noce € 12,99

ca4361e76 43,0 x 61,0 12 noce € 18,55

ca3253e77 32,5 x 53,0 24 tek € 11,44

ca3753e77 37,0 x 53,0 24 tek € 12,99
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mY3646

mY3253

mYKonos - vassoi in laminato con superFicie antiscivolo

speciFiche

materiale laminato + superficie antiscivolo
caratteristiche della superficie antiscivolo
servizio buono
supporti sporgenti no
lavabili in lavastoviglie sì – periodicità minima
resistenza alle sostanze chimiche buona
test di asciugatura buona
resistenza agli sbalzi termici buona
resistenza alla rottura buona
resistenza ai graffi buona
resistenza alle macchie buona
resistenza al calore da -10˚ a +100˚c‡

‡ non raccomandati per carrelli riscaldati.
nota: tutti i vassoi in laminato plastico devono essere asciutti prima di essere impilati.

uso consigliato

grande stile e lavaggio limitato
• servizio cerimonie
• ristoranti / trattorie
• bar / club / birrerie
• catering

noce

e76

tek

e77

codice diam. / dimensione (cm) unità di vendita colore prezzo

rettangolare

mY2632e76 26,5 x 32,5 24 noce € 10,21

mY3253e76 32,5 x 53,0 24 noce € 17,08

mY3646e76 36,0 x 46,0 24 noce € 16,59

mY4361e76 43,0 x 61,0 12 noce € 27,21

mY2632e77 26,5 x 32,5 24 tek € 10,21

mY3646e77 36,0 x 46,0 24 tek € 16,59

rotondo

mY3800e76 ø 38,0 24 noce € 14,01

mY3800e77 ø 38,0 24 tek € 14,01
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1216FF

1418FF

vassoi Fast FooD

speCiFiCHe

materiale polipropilene
Caratteristiche della superficie Ruvida
servizio Buono
supporti sporgenti sì
lavabili in lavastoviglie sì – periodicità minima**
Resistenza alle sostanze chimiche eccellente
test di asciugatura Buona
Resistenza agli sbalzi termici Buona
Resistenza alla rottura Buona
Resistenza ai graffi Buona
Resistenza alle macchie Buona
Resistenza al calore da -10˚ a +80˚C‡

‡ non raccomandati per carrelli riscaldati.

* personalizzazione non disponibile.

** lavare una volta al giorno per 60 secondi ad una temperatura massima di 80˚C.

Uso Consigliato

Uso moderato / Requisito primario: economicità
• Ristoranti a servizio rapido
•  spazi ristoro nei centri commerciali / negozi di snack

1217FFH

Forma ad alto profilo 
con manici

Forma ad alto profilo

nero

110

marrone

167

arancione

166

verde sherwood

119

Rosso cranberry

416

Rosso

163

Blu marino

186

Codice Dimensione (cm) Unità di vendita Colore prezzo

vassoi rettangolari - Forma ad alto profilo

1014FF110 26,5  x 34,5 24 nero € 4,66

1014FF119 26,5  x 34,5 24 verde sherwood € 4,66

1014FF163 26,5  x 34,5 24 Rosso € 4,66

1014FF167 26,5  x 34,5 24 marrone € 4,66

1014FF186 26,5  x 34,5 24 Blu marino € 4,66

1216FF110 30 x 41 24 nero € 4,26

1216FF119 30 x 41 24 verde sherwood € 4,26

1216FF163 30 x 41 24 Rosso € 4,26

1216FF166 30 x 41 24 arancione € 4,26

1216FF167 30 x 41 24 marrone € 4,26

1216FF416 30 x 41 24 Rosso cranberry € 4,26

1418FF110 36 x 46 12 nero € 7,10

1418FF119 36 x 46 12 verde sherwood € 7,10

1418FF163 36 x 46 12 Rosso € 7,10

1418FF166 36 x 46 12 arancione € 7,10

1418FF167 36 x 46 12 marrone € 7,10

Codice Dimensione (cm) Unità di vendita Colore prezzo

vassoi rettangolari - Forma ad alto profilo

1217FFH110 30 x 43 24 nero € 4,50

1217FFH166 30 x 43 24 arancione € 4,50

1217FFH167 30 x 43 24 marrone € 4,50

1217FFH416 30 x 43 24 Rosso cranberry € 4,50
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pt1600

pt1400
pt1100

pt1418

pt1014

pt1216

nero

110

uso consigliato 

uso moderato / requisito primario: economicità

• Servizio pasti in camera in albergo

• Ristoranti / Trattorie

• Bar / Club / Birrerie

Forma ad alto profilo

vassoi polYtread®

speciFiche

materiale polipropilene + superficie di  
 gomma antiscivolo
caratteristiche della superficie superficie di gomma antiscivolo
servizio buona
supporti sporgenti sì
lavabili in lavastoviglie sì – periodicità minima
resistenza alle sostanze chimiche buona
test di asciugatura buona
resistenza agli sbalzi termici buona
resistenza alla rottura buona
resistenza ai graffi buona
resistenza alle macchie buona
resistenza al calore da -10˚ a +80˚c‡

‡ non raccomandati per carrelli riscaldati.

codice diam./dimensione (cm) unità di vendita colore prezzo

rotondo - Forma ad alto profilo

pt1100110 ø 28 12 nero € 13,90

pt1400110 ø 35,5 12 nero € 18,57

pt1600110 ø 40,5 12 nero € 25,05

rettangolare - Forma ad alto profilo

pt1014110 27 x 34,5 24 nero € 17,82

pt1216110 30 x 41,5 24 nero € 19,42

pt1418110 36 x 46 12 nero € 24,59
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brocche in policarbonato camWear®

•  Realizzate in policarbonato Camwear® praticamente 
infrangibile.  

•  Sono leggere e facili da maneggiare.  

•  L’esclusivo profilo sagomato e il beccuccio per il 
controllo del ghiaccio riducono i versamenti.  

•  La base leggermente rialzata permette 
un’asciugatura completa e igienica.

pl60cW
la brocca laguna® ha una uperficie 
martellata che nasconde i graffi. 
design uguale a quello dei bicchieri 
laguna. versate solo le bevande 
dal beccuccio, oppure le bevande e 
il ghiaccio dai lati della brocca.

p64cW
Forma affusolata e beccuccio 
antisgocciolio.

pc64cW
il coperchio a tre posizioni permette 
di versare solo la bevanda, oppure sia 
la bevanda che il ghiaccio, ed è anche 
chiudibile per proteggere il contenuto 
della brocca.

pe600cW
brocca economica in policarbonato. 
leggera. versate i liquidi dal davanti, 
oppure versate ghiaccio e liquidi 
dai lati.

colori: trasparente (135). 

capacità calcolata al bordo.

È disponibile la personalizzazione. per informazioni, ordinazioni e 
prezzi, vedere la sezione sulla personalizzazione.

codice pl60cW135 pe600cW135 p64cW135 pc64cW135

capacità 1,8 l 1,8 l 1,9 l 1,9 l

altezza con beccuccio 20 cm 20 cm 23,5 cm 24,8 cm con coperchio

diametro con manici 17 cm 18,7 cm 18,5 cm 18,5 cm

unità di vendita 6 6 6 6

colore trasparente trasparente trasparente trasparente

prezzo € 10,76 € 10,76 € 18,14 € 23,31

codice p34cW135 p34lcW135 p320cW135 p480cW135 p600cW135 p60cW135

capacità 1 l 0,95 l 1,4 l 1,8 l 1,8 l

altezza con beccuccio 16,84 cm 5,08 cm 17 cm 20 cm 20,5 cm 23 cm

diametro con manici 16,92 cm 11,43 cm 14,5 cm 16 cm 17 cm 18,5 cm

unità di vendita 6 6 6 6 6 6

colore trasparente trasparente trasparente trasparente trasparente trasparente

prezzo € 5,19 € 2,33 € 12,32 € 14,85 € 15,71 € 18,14
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bicchieri cambro®

i bicchieri cambro hanno l’aspetto del vetro, con in più il vantaggio del risparmio e della leggerezza di un materiale plastico 
duraturo e resistente. Questi bicchieri pesano il 50% in meno del vetro, rendendo più facile e sicuro al personale il trasporto 
e il servizio delle bevande. i nostri bicchieri costano circa il 33% in meno degli analoghi bicchieri in vetro. un minor numero 
di bicchieri rotti significa minori spese di sostituzione e minor tempo speso dal personale per rimuovere il vetro rotto. tutti i 
bicchieri sono dotati di separatori interni che facilitano l’impilatura, il trasporto e lo stoccaggio; i bicchieri sono anche lavabili in 
lavastoviglie. 

allargate le vostre possibilità di servizio! preferiti da anni da ristoranti, ospedali e scuole, i bicchieri cambro sono ideali 
ovunque volete un look sofisticato senza preoccuparvi dei rischi di rottura. i nostri eleganti design sono perfetti per il servizio 
catering all’aperto e nei centri vacanze. Qualunque sia la vostra esigenza, c’è un bicchiere cambro perfetto per ogni particolare 
occasione di servizio.

huntington®

design elegante

colorWare
bicchiere convenienza

laguna® 
superficie con effetto martellato

camWear® policarbonato
praticamente infrangibile

neWport
design a coste

del mar®

aspetto “incrinato” del vetro

personalizzazione
disponibile su tutti i bicchieri

uso raccomandato:

servizio in piscina, pranzi e cene all’aperto, catering, bar, servizio pasti in camera in albergo, hotel e centri vacanze, 
matrimoni, eventi aziendali, circoli privati, pranzi e cene in riva al mare o al lago e parchi divertimento.

aggiungete il vostro logo per promuovere il vostro esercizio e guadagnarvi la fedeltà della clientela. 

per informazioni, vedere la pagina sulla personalizzazione.

design elegante

per ogni uso

uso raccomandato:

ristoranti di tipo familiare,  pizzerie, ospedali, mense, scuole, case di cura. 



18

ca
m

br
o

codice ht8cW135 ht10cW135 ht12cW135

diametro max 6,8 cm 7,1 cm 8,6 cm

altezza max 11,3 cm 12,2 cm 9,5 cm

cestelli camrack® sistema base 50/50 36s418 36s434 25s418

capacità al bordo 231 ml 300 ml 355 ml

unità di vendita 36 36 36

colore trasparente trasparente trasparente

prezzo € 3,10 € 3,23 € 3,32

codice nt5152 nt9152 nt12152

diametro max 6,4 cm 8,3 cm 7,6 cm

altezza max 9,4 cm 8,4 cm 13 cm

cestelli camrack® sistema base 50/50 36s318 25s318 25s434

capacità al bordo 189 ml 275 ml 373 ml

unità di vendita 36 36 36

colore trasparente trasparente trasparente

prezzo € 1,69 € 1,91 € 2,17
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bicchieri huntington

•  Hanno l’aspetto elegante e attraente del vetro, senza gli inconvenienti legati 
alla rottura dei bicchieri di vetro.

•  In policarbonato infrangibile.

•  Leggeri.

•  I separatori interni rendono impilabili i bicchieri ed evitano anche che i 
bicchieri si appiccichino.

•  Il fondo di scolo su tre lati facilita il lavaggio e l’asciugatura.

bicchieri da bibita huntington® in policarbonato camWear® e 
neWport in san 

colori: trasparente (135). 

capacità calcolata al bordo.

i bicchieri laguna sono protetti dal 
brevetto usa d 386,047.

bicchieri neWport

•  Il design a coste conferisce l’aspetto elegante del vetro con i vantaggi di 
sicurezza ed il risparmio economico della plastica.

•  In plastica SAN resistente agli urti, resistono a scheggiature e rotture.

•  I separatori interni evitano che i bicchieri si appiccichino.

•  Il bordo Sani-Rim permette di  
bere con una completa  
sicurezza igienica.

colori: trasparente (152), 

È disponibile la personalizzazione. per 
informazioni, ordinazioni e prezzi, vedere 
la sezione sulla personalizzazione.

i liquidi in san non possono 
superare gli 85˚c.
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codice lt10152 lt12152 lt14152

diametro max 7,4 cm 7,9 cm 8,3 cm

altezza max 12,1 cm 12,7 cm 13,1 cm

cestelli camrack® sistema base 50/50 36s434 25s434 25s434

capacità al bordo 295,7 ml 354,9 ml 414 ml

unità di vendita 36 36 36

colore trasparente trasparente trasparente

prezzo € 2,39 € 2,62 € 2,64

codice d8152 d14152 d8608 d14608

diametro max 6,7 cm 8,3 cm 6,7 cm 8,3 cm

altezza max 10,6 cm 10,6 cm 10,6 cm 10,6 cm

cestelli camrack sistema base 50/50 36s418 25s318 36s418 25s318

capacità al bordo 237 ml 414 ml 237 ml 414 ml
unità di vendita 36 36 36 36

colore trasparente trasparente blu zaffiro blu zaffiro

prezzo € 1,64 € 2,12 € 1,64 € 2,12

bicchieri laguna

•  La superficie con effetto martellato nasconde i segni dell’acqua e i graffi.

•  In materiale SAN resistente agli urti.

•  Leggeri e facili da portare.

bicchieri laguna® e del mar® in san

colori: trasparente (152)

capacità calcolata al bordo.

È disponibile la personalizzazione. 
per informazioni, ordinazioni e prezzi, 
vedere la sezione sulla personalizzazione.

i bicchieri laguna sono protetti dal brevetto 
usa d 405,319.

i liquidi in san non possono superare gli 
85˚c.

bicchieri del mar

•  L’aspetto martellato del vetro si abbina alla leggerezza di manipolazione della plastica.

•  La base spessa e solida ed il bordo arrotondato assicurano maggiore stabilità.

•  In materiale plastico SAN resistente agli urti.

colori: trasparente (152), blu zaffiro 608

capacità calcolata al bordo.

È disponibile la personalizzazione. per  
informazioni, ordinazioni e prezzi, vedere la sezione sulla 
personalizzazione.

i bicchieri del mar sono protetti dal brevetto usa d 478,778 s.

i liquidi in san non possono 
superare gli 85˚c.
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codice 800p152 1200p152

diametro max 6,7 cm 7,5 cm

altezza max 10,2 cm 13,2 cm

cestelli camrack® sistema base 50/50 36s418 25s434

capacità al bordo 231 ml 373 ml

unità di vendita 72 72

colore trasparente trasparente

prezzo € 1,57 € 2,03

bicchieri colorWare

•  Un bicchiere classico ed economico per pranzi informali.

•  La superficie esterna in rilievo resiste ai graffi.

•  In materiale SAN resistente  
agli urti.

•  I separatori interni permettono di impilare i bicchieri facilitandone lo 
stoccaggio.

•  Il bordo Sani-Rim permette di bere con una completa sicurezza igienica.

colori: trasparente (152)

capacità calcolata al bordo.

È disponibile la personalizzazione. 
per informazioni, ordinazioni e prezzi, vedere 
la sezione sulla personalizzazione.

i liquidi in san non possono 
superare gli 85˚c.

codice 500cW152 800cW152

diametro max 5,7 cm 6,7 cm

altezza max 9,2 cm 10,2 cm

cestelli camrack® sistema base 50/50 49s318 36s418

capacità al bordo 160 ml 237 ml

unità di vendita 48 48

colore trasparente trasparente

prezzo € 2,10 € 2,57

bicchieri camliter in camWear® policarbonato

bicchieri in camWear policarbonato

•  Sembrano in tutto e per tutto in vetro, ma sono invece in policarbonato 
infrangibile.

•  La superficie esterna in rilievo resiste ai graffi.

•  L’interno liscio favorisce la facile pulizia.

•  Dotati di bordo Sani-Rim per bere con completa sicurezza igienica.

colore: trasparente (152). 

capacità calcolata al bordo.

È disponibile la personalizzazione.
per informazioni, ordinazioni e prezzi, 
vedere la sezione sulla personalizzazione.
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caraFFe camliter in camWear® policarbonato

codice capacità altezza unità di vendita colore prezzo

camliter completi di tappi: (WW1000l, WW250l)

WW1000cW135 1 l 24,8 cm 12 trasparente € 12,03

WW500cW135 0,5 l 20,0 cm 12 trasparente € 8,86

WW250cW135 0,25 l 15,9 cm 12 trasparente € 5,35

tappi

WW1000ls148 (tappo per 1,5, 1 l, e 0,5 l) 12 bianco € 1,09

il coperchio con beccuccio deve essere ordinato a parte

WW1000cW WW500cWWW1000ls WW250cW

•  Ideali per servire succhi e vino su 
ogni tavola o buffet.  

•  Il policarbonato Camwear 
praticamente infrangibile non si 
ammacca o graffia. leggero.

•  Le caraffe Camliter sono 
consegnate con coperchi piatti a 
prova di versamento. 

•  Il coperchio con beccuccio è 
ordinabile a parte. protegge il 
contenuto mentre viene servito 
senza problemi.

colore: trasparente (135). 
colore del coperchio: bianco (148).

È disponibile la personalizzazione. 
per informazioni, ordinazioni e prezzi, 
vedere la sezione sulla personalizzazione.

codice unità di vendita colore prezzo

pWb22148 6 bianco naturale € 35,89

rFsc12148 (coperchio) 6 bianco naturale € 5,70

non registrato dalla nsF.

•  Capace secchio multiuso da 21 L, ideale per miscelare, riporre e trasportare.  

•  In polietilene durevole, sopporta temperature comprese tra -40˚C e 70˚C, 
ed è resistente alle macchie.  

•  Il coperchio con chiusura a incastro e linguetta è ordinabile a parte.

secchio con manico in polietilene
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pirofila e vassoio

codice dc5110 dc10110 dc5148 dc10148

descrizione pirofila pirofila pirofila pirofila

dimensioni la x lu x a 17,5 x 26 x 8 cm 26,5 x 33,5 x 8 cm 17,5 x 26 x 8 cm 26,5 x 33,5 x 8 cm

capacità appross. 2 l 4,6 l 2 l 4,6 l

unità di vendita 6 6 6 6

colore nero nero bianco bianco

prezzo € 12,55 € 17,29 € 12,55 € 17,29

coperchio

codice dcc5 adatto per dc5 dcc10 adatto per dc10

dimensioni la x lu x a 15 x 23,8 x 3,5 cm 24 x 31 x 3,5 cm

capacità appross. 0,85 l 1,9 l

unità di vendita 6 6

colore trasparente trasparente

prezzo € 8,80 € 12,26

per maggiore praticità i coperchi servono 
anche da base, per presentare i cibi e per 
ridurre gli sprechi.

possono essere impilati per ridurre  
l’ingombro.

i coperchi possono anche essere usati 
come rialzo dei contenitori sui tavoli da 
buffet o nelle vetrine di esposizione delle 
gastronomie.

i coperchi trasparenti con manico evitano la 
contaminazione e mantengono freschi i cibi.

piroFile e vassoi da esposizione

•  Preparazione, conservazione e servizio, tutto in uno, con uno stile moderno 
e a un prezzo economico.

•  I contenitori e i piatti sono prodotti in materiale SAN, che resiste a urti, 
macchie e scheggiature.

•  Ideali per le gastronomie dei supermercati, le paninoteche, per il servizio a 
buffet e per il catering.

•  I coperchi con manico sono in policarbonato Camwear® trasparente e 
infrangibile.

colori pirofile e vassoi: nero (110), bianco (148)

colore coperchio pirofile: trasparente (135).

la personalizzazione non è disponibile.

le pirofile sono protette dai seguenti brevetti usa: d 504,283 s, 
d 503,871 s e d 494,419 s. 
il coperchio smerlato per il servizio dei cibi è protetto dal brevetto 
usa d 509,705 s.
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ciotole zigrinate rotonde

codice psb6176 psb8176 psb10176 psb12176

diametro interno 15,2 cm 20,3 cm 25,4 cm 30,5 cm

capacità appross. 564 ml 1,7 l 3,0 l 5,5 l

unità di vendita 12 12 12 12

colore zigrinato zigrinato zigrinato zigrinato

prezzo € 4,81 € 8,19 € 16,18 € 20,92
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ciotole zigrinate rotonde

codice psb15176 psb18176

diametro interno 38,1 cm 45,7 cm

capacità appross. 10,6 l 19,1 l

unità di vendita 4 4

colore zigrinato zigrinato

prezzo € 34,06 € 54,24

ciotole in policarbonato camWear®

ciotole zigrinate rotonde

•  Superficie esterna zigrinata, per un look elegante; lisce all’interno per una 
pulizia più facile.

•  Prodotte in policarbonato Camwear® infrangibile, per molti anni di 
servizio affidabile.

•  Ideali per frutta, insalate, snack e dessert.

colore: zigrinato (176).

non è prevista la personalizzazione.

capacità calcolata al bordo.
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codice lunghezza capacità colore prezzo

ld85135 21,6 cm 25 ml trasparente € 3,81

ld105135 26,8 cm 30 ml trasparente € 3,81

ld85 ld105 •  Le diverse capacità dei mestoli permettono di servire la quantità esatta 
di condimenti o di ingredienti dei cibi.

•  L’estremità ad angolo consente una presa facile e sicura.

•  L’appoggio laterale evita che i mestoli scivolino nei recipienti o nelle 
ciotole di servizio.

•  Prodotti in policarbonato Camwear® infrangibile per anni di servizio 
affidabile.

colori: trasparente (135)

È disponibile la personalizzazione. per informazioni, ordinazioni e prezzi, 
vedere la sezione sulla personalizzazione. area di stampa 2,5 x 1,2 cm.

mestoli in policarbonato camWear®

codice spo11cW135 spo11cW110

descrizione 28 cm cucchiaio deli 28 cm cucchiaio deli

dimensioni 28,3 x 7,3 cm 28,3 x 7,3 cm

unità di vendita 12 12

colore trasparente nero

prezzo € 4,03 € 4,03

cucchiai, molle & camtensils® in policarbonato camWear® 
e per alte temperature

cucchiai da portata in policarbonato camwear

•  Prodotti in policarbonato  
camwear® infrangibile, i cucchiai non si arrugginiscono, né si piegano o 
ammaccano.

•  L’ampio manico e l’impugnatura per il pollice incorporata garantiscono 
una presa solida ed ergonomica.

•  Sul retro, i cucchiai hanno una tacca per l’appoggio antiscivolo alle 
pentole.

•  Le capacità dei cucchiai sono approssimate e non sono intese per la 
misurazione.

colori: trasparente (135, nero (110)

È disponibile la personalizzazione. 
per informazioni, ordinazioni e prezzi, 
vedere la sezione sulla personalizzazione.
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codice 6tgs135 / 6tgs110 9tgs135 / 9tgs110 12tgs135 / 12tgs110

lunghezza 15 cm 23 cm 30,5 cm

unità di vendita 12 12 12

colore trasparente / nero trasparente / nero trasparente / nero

prezzo € 2,88 € 4,49 € 6,79
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codice spo13150 spa14150

descrizione 33 cm - cucchiaio solido 35,5 cm - spatola

dimensioni 33,3 x 7,3 cm 35,9 x 8,9 cm

unità di vendita 12 12

colore ambra ambra

prezzo € 9,94 € 11,16

codice spop13150 spasl14150

descrizione 33 cm - cucchiaio con fori 35,5 cm - spatola con fessure

dimensioni 33,3 x 7,3 cm 35,9 x 8,9 cm

unità di vendita 12 12

colore ambra ambra

prezzo € 9,94 € 11,16

cucchiai e spatole camtensil resistenti alle alte temperature

•  Ideali per preparare e servire cibi caldi e freddi.

•  Prodotti in materiale durevole resistente alle alte temperature, 
sopportano temperature da  
-40˚c a 190˚c.

•  I manici sono dotati di un foro per appenderli, e di tacche per appoggiarli 
alle pentole.

cucchiai e spatole per alte temperature cucchiai con fori e spatole con fessure camtensil 
resistenti alle alte temperature

colori: ambra (150).

non è prevista la personalizzazione.

•  Afferrano facilmente cibi difficili come insalate e pomodori.

•  Le molle con superficie concava hanno un design ergonomico garantiscono 
una presa sicura.

•  Le molle con superficie piatta sono dotate di nervature per una presa sicura.

•  Le molle colorate sono in materiale durevole resistente, sopportano 
temperature fino a 149˚c e sono ideali per servire cibi caldi e freddi, anche 
dallo scaldavivande.

•  Le molle trasparenti sono in policarbonato infrangibile, resistenti fino a 
99˚c.

molle con superficie concava

molle lugano con superFicie concava

colori: nero (110), trasparente (135)

due anni di garanzia per le molle colorate.

* trasparente sicuro a 99˚c.  
** rosso è approvato da nsF a 99˚c.
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Facile e veloce da pulire

•  Tecnologia ioni-argento che previene lo sviluppo di muffa, funghi e batteri.  

•  Camguard agisce in continuazione per sopprimere lo sviluppo di microbi fra un lavaggio e quello successivo.  

•  L’agente antimicrobico Camguard è incorporato in tutti i ripiani, pertanto non si stacca, non viene eliminato con il 
lavaggio né si logora.

i ripiani possono essere messi in un cestello camrack® oetr314 a lato aperto e lavati in una 
lavastoviglie industriale.

per una zona di stoccaggio con la massima igiene.

•  I ripiani si rimuovono facilmente e sono lavabili nella lavastoviglie.  

•  La superficie liscia in polipropilene è facile da pulire. 

•  I liquidi versati si puliscono facilmente, riducendo il rischio di 
contaminazione crociata.  

•  Il Camshelving è privo di saldature, così liquidi e sporco non entrano 
negli interstizi.

gli elementi portanti hanno un’anima 
d’acciaio.

indiscutibilmente Forte, resistente e stabile

Forte come l’acciaio

•  Montanti e traverse sono gli elementi portanti, hanno un’anima d’acciaio 
protetta da uno spesso strato esterno di polipropilene.  

•  L’anima interna d’acciaio conferisce al Camshelving caratteristiche di 
forza, resistenza e stabilità.  

•  Lo spesso strato esterno in polipropilene non si scheggia, né si rompe o 
corrode.  

•  I connettori dei montanti offrono un’eccezionale stabilità incrociata.
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➜

100 mm

niente ruggine

cella Frigoarea di stoccaggio asciutto

Facile da assemblare e regolare

l’altezza dei ripiani può essere regolata 
ogni 100 mm senza smontare l’unità.

massima versatilità e ottimizzazione degli spazi

•  Create una struttura efficiente per ogni spazio.  

•  Si assembla in pochi minuti, usando solo un martello di gomma. 

•  L’altezza dei ripiani può essere regolata in incrementi di 100 mm senza smontare l’intera 
unità. 

•  Due unità possono essere congiunte con ripiani ad altezze alternate per la massima 
flessibilità di stoccaggio.

•  Connettori per angoli si montano sulle unità per creare un’unità ad angolo di 90˚ o a U.

Facile da regolare!

la traversa scorre facilmente nella 
coda di rondine.

Facile da assemblare

le traverse e i montanti di unità fisse sono 
coperti da garanzia limitata a vita contro la 
ruggine e la corrosione.

utilizzabile in qualsiasi ambiente:  bagnato o asciutto

•  Privo di saldature con nessun metallo esposto, il 
sistema camshelving non si arrugginisce.

•  Capace di sopportare temperature fino a -38˚C, il 
sistema camshelving è ideale per congelatori, celle 
frigorifere e qualsiasi ambiente bagnato o umido.  

•  Non si corrode con l’acqua salata o l’aria salmastra.

cambro offre un servizio di consulenza gratuita e senza impegno per aiutarvi a 
utilizzare al massimo la vostra area di stoccaggio.

1.  È sufficiente fornire le dimensioni del vostro spazio disponibile, il numero di 
ripiani dell’unità, l’altezza dei montanti e qualsiasi altra informazione speciale 
relativa alle vostre esigenze.

2.  cambro fornirà un progetto personalizzato e l’elenco dei prodotti da ordinare.  

3.  il distributore o rappresentante cambro si metterà in contatto con voi per i 
prezzi.
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ruote orientabili per camshelving mobili

per stoccaggio in qualsiasi ambiente, asciutto 
o bagnato, congelatori, celle frigorifere.

unità fissa

pianetti

i pianetti sono in polipropilene.

lavabili in lavastoviglie.

Kit per ripiani 
comprende due 
traverse e due 
pianetti adatti per 
la lunghezza delle 
traverse

inferiore

unità mobile

superiore

lisci

lisci

grigliati

grigliati

m
on

ta
nt

e 
pe

r u
ni

tà
 fi

ss
a

m
on

ta
nt

e 
pe

r u
ni

tà
 m

ob
ile

Kit per montanti 
comprende due 
montanti, un 
connettore superiore 
ed un connettore 
inferiore

componenti

montanti per unitÀ Fisse

i montanti hanno un’anima in acciaio ed un 
esterno in polipropilene che conferiscono 
resistenza e durata.

i montanti definiscono l’altezza dell’unità di 
scaffalatura e sono misurati con il piede di 
stabilizzazione completamente installato.

montanti per camshelving mobile

 per costruire unità camshelving mobile, è 
necessario usare i montanti per camshelving 
mobile.

connettori per montanti

i connettori per montanti uniscono due 
montanti e definiscono la larghezza 
dell’unità.

sono fatti in polipropilene ed offrono 
un’eccellente stabilità crociata delle traverse.

traverse

le traverse hanno un’anima in acciaio ed un 
esterno in polipropilene che conferiscono 
resistenza e durata.

le traverse si collegano sul montante 
facendole scorrere sulla coda di rondine sul 
montante.

per costruire uno scaffale sono necessarie 
due traverse, che definiscono la lunghezza 
dell’unità.

il sistema camshelving è un sistema modulare, flessibile che permette di assemblare gli scaffali in ambienti di 
ogni dimensione. i componenti principali, montanti, connettori per montani, traverse e ripiani, sono disponibili 
in molte dimensioni diverse. i componenti possono essere facilmente configurati per costruire scaffalature che 
massimizzano lo spazio di stoccaggio. elementi progettati con originalità, quali montanti condivisi e connettori per 
angoli, semplificano l’assemblaggio e aumentano la capacità di stoccaggio.
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* i connettori per angoli sono consigliati per l’uso su traverse di lunghezza non superiore a 1200 mm, e sono protetti dal brevetto usa d498.664s.

unità base unità base unità addizionale

ripiano

unità base

unità base

unitÀ base

•  Disponibile in unità fisse o mobile.

•  Gli elementi base del Camshelving possono 
essere assemblati in modo tale da creare 
unità di diverse dimensioni.

unitÀ mobile

•  Le unità mobili Camshelving si 
ottengono usando i montanti per 
carrelli mobili e inserendovi le 
ruote orientabili.  

•  Le unità mobili non sono concepite 
per essere usate come carrelli da 
trasporto.

•  Le ruote girevoli devono essere 
ordinate a parte.

unitÀ addizionale

•  Quando si aggiunge una unità addizionale 
ad una di tipo base, le traverse delle due 
unità condividono il montante centrale. 

•  Quindi, sono necessari solo tre montanti 
invece di quattro.

•  Si semplifica l’assemblaggio e si riducono 
i costi mantenendo inalterata la capacità 
di carico.

ottimizzare lo spazio

unità mobile con barriere di protezione opzionali.*  i sostegni centrali sono protetti dal brevetto usa 6.981.454b2.

sostegno centrale

•  Aumenta la capacità di sopportare pesi 
fino a 454 Kg sul ripiano inferiore.

•  Raccomandato per unità di 1400 mm o più 
lunghe.

barriere di protezione

•  Evitano la caduta degli oggetti dai ripiani.

•  Ideali per la scaffalature mobili.

unitÀ ad angolo e unitÀ a u

•  Per formare un’unità ad angolo o a U usare 
connettori ad angolo.  

•  Le traverse si fissano a scatto sui connettori 
ad angolo, proprio come si fissano sulle code di 
rondine dei montanti.

set di connettori per angoli

•  Unisce una unità base a una seconda unità, ad un 
angolo di 90˚oppure per formare una unità a u.

•  Per ogni scaffale, è necessario un set di connettori 
per angoli.

piede sismico

•  Fissa un montante al pavimento per una 
maggiore stabilità alla base.

• Le viti non sono incluse.

dispositivo di Fissaggio al muro

•  Fissa un’unità al muro come misura di 
sicurezza.

•  Le viti non sono incluse.

etichetta identiFicativa

•  Installabile facilmente sulle traverse per 
identificare i prodotti conservati.

•  Realizzata in materiale PVC.

• Comprende 12 etichette HACCP.

camshelving è disponibile come unità base e in unità addizionali, per facilità di ordinazione e 
assemblaggio.
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184 
mm

222 
mm

unitÀ intermedia
utilizzando due set di connettori per angoli su ciascun lato del ripiano.

dettagli sulla conFigurazione del camshelving® 

unitÀ addizionale

montante condiviso dallo scaffale unità base e dallo scaffale unità 
addizionale.

unitÀ base

•  Le tabelle seguenti sono fornite per calcolare in modo più esatto l’ingombro della scaffalatura per lo spazio di cui si dispone.  

•  Possono essere usate anche per determinare lo spazio effettivo degli scaffali. 

•  Le misure delle traverse si riferiscono alla lunghezza totale dell’unità.  

•  Quest’ultima comprende i montanti. 

•  La lunghezza totale varia leggermente se si usa un’unità base, addizionale, intermedia o ad angolo.  

•  Le tabelle sotto indicano le lunghezze totali. 

unitÀ ad angolo

utilizzando un set di 
connettori per angoli  
per ripiano.

lunghezza totale

unità base

lunghezza totale

 lunghezza totale
 unità base + unità addizionale

pr
of

on
di

tà
 to

ta
le

unità base unità addizionale

lunghezza totale

pr
of

on
di

tà
 to

ta
le

profondità totaleconnettori 
per angoli

un
ità

 b
as

e

unità ad angolo

pr
of

on
di

tà
 to

ta
le

lunghezza totale

profondità totale

un
ità

 b
as

e

un
ità

 b
as

e

unità intermedia

distanza Fra i ripiani 
le code di rondine sono  distanziate di 100 mm

altezza incremento  numero di posizioni
montante coda di  rondine per montante

Fisso
1400 mm  100 mm 13
1500 mm 100 mm 14
1600 mm 100 mm 15
1700 mm 100 mm 16
1800 mm 100 mm 18

mobile
990 mm 100 mm 8
1490 mm 100 mm 13
1590 mm 100 mm 14
1690 mm 100 mm 15
1790 mm 100 mm 16

 lunghezza totale lunghezza totale lunghezza totale unità
unità unità base unità addizionale base + unità addizionale

600 mm 680 mm 635 mm 1315 mm
700 mm 780 mm 735 mm 1515 mm
800 mm 880 mm 835 mm 1715 mm
900 mm 980 mm 935 mm 1915 mm
1000 mm 1080 mm 1035 mm 2115 mm
1100 mm 1180 mm 1135 mm 2315 mm
1200 mm 1280 mm 1235 mm 2515 mm
1300 mm 1380 mm 1335 mm 2715 mm
1400 mm 1480 mm 1435 mm 2915 mm
1500 mm 1580 mm 1535 mm 3115 mm
1600 mm 1680 mm 1635 mm 3315 mm
1700 mm 1780 mm 1735 mm 3515 mm

 lunghezza totale lunghezza totale
unità unità ad angolo unità intermedia

600 mm 655 mm 630 mm
700 mm 755 mm 730 mm
800 mm 855 mm 830 mm
900 mm 955 mm 930 mm
1000 mm 1055 mm 1030 mm
1100 mm 1155 mm 1130 mm
1200 mm 1255 mm 1230 mm

i connettori per angoli sono consigliati per l’uso su traverse  
di lunghezza non superiore a 1220 mm.
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connettori per angoli

codice mscc490

descrizione 90˚ sinistra e destra 

colore bianco macchiato

dim.: lu x la x a -

unità di vendita 1 set di 2 pz.

prezzo € 4,26
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altezza prof. 500 mm

1800 mm

codice mspK50180490

colore bianco macchiato

unità di vendita 1

prezzo € 94,00

Kit montanti per unitÀ Fisse accessori

prof. lung. 1000 mm 1200 mm 1400 mm 1700 mm

500 mm

codice ms50100sK490 ms50120sK490 ms50140sK490 ms50170sK490

colore bianco macchiato bianco macchiato bianco macchiato bianco macchiato

unità di vendita 1 1 1 1

prezzo € 91,57 € 102,63 € 122,65 € 147,76

Kit per ripiani lisci

prof. lung. 1000 mm 1200 mm 1400 mm 1700 mm

500 mm

codice ms50100vK490 ms50120vK490 ms50140vK490 ms50170vK490

colore bianco macchiato bianco macchiato bianco macchiato bianco macchiato

unità di vendita 1 1 1 1

prezzo € 87,50 € 99,28 € 117,56 € 141,19

Kit per ripiani grigliati
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codice colore dimensioni esterne a x p x la capacità di carico unità di vendita prezzo

drs360480 grigio macchiato 30 x 53,3 x 91,5 cm 680 Kg 1 € 325,03

drs360

•  Mantengono prodotti congelati, freddi o derrate sfuse sollevati di 30 cm dal pavimento.  

•  La costruzione monoblocco garantisce resistenza e stabilità.

•  Il polipropilene è resistente e sicuro fino a 38˚C, e non si arrugginisce, corrode né si piega.  

•  Il modello a superficie aerata garantisce l’ottima circolazione dell’aria intorno ai prodotti deperibili.  

•  Il modello a superficie liscia trattiene i liquidi versati permettendo una facile pulizia.

panche di sostegno serie s
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* i coperchi a tenuta sono adatti solo per i 
contenitori quadrati camwear.

massimizzate il vostro spazio di stoccaggio con i barattoli quadrati camsquare. rispetto ai tradizionali contenitori 
rotondi, la forma quadrata migliora del 33% lo spazio di stoccaggio a disposizione. il policarbonato trasparente 
permette di vedere a colpo d’occhio il contenuto disponibile. i coperchi a tenuta sono dotati di una tenuta interna 
ed esterna che assicura una protezione eccezionale contro i versamenti, anche durante il trasporto.

barattoli Quadrati camsQuare® in policarbonato camWear®

coperchi Quadrati camWear® in 
policarbonato*

•  Offrono un’eccellente resistenza 
ai versamenti.

•  Permette di appendere il 
coperchio quando non viene 
usato.

•  Il coperchio traslucido permette 
di identificare facilmente il 
contenuto.

•  Sopporta temperature da  
-40˚c a 70˚c.

il policarbonato camwear®, 
trasparente come il 
cristallo e praticamente 
infrangibile, sopporta 
temperature  
da -40˚c a 99˚c.

la possibilità di impilare 
i barattoli non utilizzati 
fa risparmiare spazio di 
stoccaggio.

il coperchio a tenuta salda resiste ai 
versamenti, fa risparmiare nei costi ed è più 
sicuro da maneggiare per i dipendenti durante 
il trasporto.

resistenti alle macchie 
e agli odori.

i larghi manici 
incorporate facilitano il 
trasporto di dimensioni 
maggiori. i fori 
incorporate permettono 
un’asciugatura veloce e 
igienica.

graduazioni stampate all’esterno, 
facili da leggere, per un rapido 
accertamento delle scorte 
disponibili.

nota: tutte le graduazioni sono approssimate.

le dimensioni comprendono i manici.

propor- 
zionalmente
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camWear®

policarbonato

codice 2sFscW135 4sFscW135 6sFscW135 8sFscW135 12sFscW135** 18sFscW135** 22sFscW135**

capacità 1,9 l 3,8 l 5,7 l 7,6 l 11,4 l 17,2 l 20,8 l

dimensioni l x l x a 18,5 x 18,5 x 10 cm 18,5 x 18,5 x 18,7 cm 21,5 x 21,5 x 18,5 cm 21,5 x 21,5 x 23 cm 25,6 x 31 x 21 cm 25,6 x 31 x 32 cm 25,6 x 31 x 40 cm

unità di vendita 6 6 6 6 6 6 6

colore trasparente trasparente trasparente trasparente trasparente trasparente trasparente

prezzo € 9,84 € 15,02 € 19,45 € 22,85 € 30,45 € 45,18 € 57,27

l’altezza comprende i coperchi. ** le dimensioni comprendono i manici.

codice sFc2scpp190 sFc6scpp190 sFc12scpp190

descrizione per 1,9 & 3,8 l per 5,7 & 7,6 l per 11,4, 17,2 & 20,8 l

unità di vendita 6 6 6

colore traslucido traslucido traslucido

peso conf./Kg (m3) € 3,97 € 4,95 € 7,19

coperchi Quadrati 
camWear in 
policarbonato

camsQuares® in policarbonato camWear® 

propor- 
zionalmente

nota: le graduazioni sono approssimative.
* i coperchi a tenuta vanno bene per i barattoli camsquare in policarbonato camwear.
la personalizzazione è disponibile solo sulle superfici non a contatto con i cibi.
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polipropilene traslucido

•  Facilita l’identificazione ed è altamente resistente alle sostanze chimiche.

•  Sopporta temperature da -40˚C a 70˚C.

•  La scala graduata stampata aiuta a identificare la quantità contenuta.

•  I coperchi differenziati in base al colore. 

barattoli camsQuare® polipropilene traslucidi
 per la conservazione dei cibi

coperchi per camsQuares

•  Differenziati in base al colore, i coperchi a incastro in 
polietilene.

•  I coperchi in polietilene vanno bene per i barattoli 
quadrati camwear, polipropilene e polietilene.

prodotti per la conservazione personalizzati

personalizzate i prodotti per la conservazione degli 
alimenti, allo scopo di identificare gli ingredienti dei 
menu, aggiungere indicazioni per le ricette o per 
aggiungere istruzioni in più lingue, favorendo in tal 
modo la qualità e la consistenza degli alimenti.
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codice 2sFspp190 4sFspp190 6sFspp190 8sFspp190 12sFspp190** 18sFspp190** 22sFspp190**

capacità 1,9 l 3,8 l 5,7 l 7,6 l 11,4 l 17,2 l 20,8 l

dimensioni l x l x a 18,5 x 18,5 x 10 cm 18,5 x 18,5 x 18,7 cm 21,5 x 21,5 x 18,5 cm 21,5 x 21,5 x 23 cm 25,6 x 31 x 21 cm 25,6 x 31 x 32 cm 25,6 x 31 x 40 cm

unità di vendita 6 6 6 6 6 6 6

 colore traslucido traslucido traslucido traslucido traslucido traslucido traslucido

prezzo € 7,71 € 10,59 € 13,12 € 15,54 € 21,93 € 29,81 € 36,72

l’altezza comprende i coperchi. ** le dimensioni comprendono i manici.

codice sFc2452 sFc6451 sFc12453

descrizione per 1,9 & 3,8 l per 5,7 & 7,6 l per 11,4, 17,2 & 20,8 l

unità di vendita 6 6 6

colore verde Kelly rosso inverno blu mezzanotte

prezzo € 3,97 € 4,95 € 7,19

coperchi

polipropilene  
traslucido

barattoli camsQuare® traslucidi in polipropilene
per la conservazione dei cibi

nota: le graduazioni sono approssimative.
la personalizzazione è disponibile solo sulle superfici non a contatto con il cibo. 
per informazioni, ordinazioni e prezzi, vedere la sezione sulla personalizzazione.



37
ca

m
br

o
pr

ep
ar

az
io

n
e 

e 
st

oc
ca

gg
io

  g
a 

co
m

pl
em

en
ts

     

coperchi rotondi a tenuta

•  La tenuta interna ed esterna offre un’eccellente 
protezione contro i versamenti.

•  Sicuri da -40˚C a 70˚C.

•  Linguetta per rimuovere facilmente il coperchio.

coperchi in policarbonato camWear

•  Coperchi con chiusura a scatto sicura.

•  Resistenti alle macchie di acidi e unto dei cibi.

•  Sopporta temperature da -40˚C a 99˚C.

resiste agli acidi dei cibi, 
agli oli e all’alcool.  
resistente alle macchie e 
agli odori.

il policarbonato camwear, 
trasparente come il cristallo 
e praticamente infrangibile, 
sopporta temperature da  
-40˚c a 99˚c.

graduazioni stampate all’esterno, facili 
da leggere, per un rapido accertamento 
delle scorte disponibili.

i manici incorporati facilitano 
il trasporto. i fori incorporati 
permettono un’asciugatura veloce e 
igienica.

la possibilità di impilare 
i barattoli fa risparmiare 
spazio di stoccaggio.

il coperchio a tenuta offre 
un’eccellente resistenza 
contro i versamenti.

barattoli rotondi in policarbonato camWear® 
per la conservazione dei cibi

nota: tutte le graduazioni sono 
approssimate.

i coperchi non sono intercambiabili.

propor- 
zionalmente

conservate gli ingredienti o trasportate cibi preparati o quasi pronti per servire. 
il policarbonato camwear trasparente permette di identificare subito il contenuto.
riduce il rischio di contaminazione e migliora la sicurezza degli alimenti.
la forma rotonda favorisce la corretta circolazione dell’aria e facilita il rimescolamento di minestre e salse.
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camWear® 
policarbonato

codice rFscW1135 rFscW2135 rFscW4135 rFscW6135 rFscW8135 rFscW12135 rFscW18135 rFscW22135

capacità dimensioni 0,9 l 1,9 l 3,8 l 5,7 l 7,6 l 11,4 l 17,2 l 20,8 l

diam. superiore 15,4 cm 20,8 cm 20,8 cm 25,2 cm 25,2 cm 37,8 cm 37,8 cm 37,8 cm

altezza 12,7 cm 11,1 cm 21,8 cm 20,2 cm 27,6 cm 21,3 cm 30,5 cm 38,1 cm

unità di vendita 12 12 12 12 12 12 12 12

colore trasparente trasparente trasparente trasparente trasparente trasparente trasparente trasparente

prezzo € 7,66 € 10,59 € 17,90 € 20,95 € 26,53 € 37,47 € 51,40 € 59,17

la dimensione del diametro superiore comprende i manici. la dimensione dell’altezza comprende il coperchio. 
garanzia di due anni sui contenitori rotondi in policarbonato

barattoli rotondi in policarbonato camWear®

coperchi sigillati per barattoli rotondi policarbonato camWearcoperchi in policarbonato camWear

codice colore descrizione u.d.v. prezzo

rFscWc1135 trasparente per 0,9 l 12 € 2,76

rFscWc2135 trasparente per 1,9 l & 3,8 l 12 € 4,95

rFscWc6135 trasparente per 5,7 l & 7,6 l 12 € 6,27

rFscWc12135 trasparente per 11,4 l, 17,2 l & 20,8 l 6 € 14,33

codice colore descrizione u.d.v. prezzo

rFs1scpp190 traslucido per 0,9 l 12 € 2,36

rFs2scpp190 traslucido per 1,9 l & 3,8 l 12 € 3,63

rFs6scpp190 traslucido per 5,7 l & 7,6 l 12 € 3,74

rFs12scpp190 traslucido per 11,4 l, 17,2 l & 20,8 l 6 € 8,06



39
ca

m
br

o
pr

ep
ar

az
io

n
e 

e 
st

oc
ca

gg
io

  g
a 

co
m

pl
em

en
ts

     

polipropilene traslucido

•  L’identificazione del contenuto è favorita dalla buona visibilità.

• Sono resistenti alle macchie.

•  Temperature da -40˚C a 70˚C.

•  I coperchi a incastro chiudono saldamente.

barattoli rotondi per la coservazione dei cibi,  
in polipropilene traslucido

nota: tutte le graduazioni sono 
approssimate.

nota: per ordinare i barattoli rotondi per la 
conservazione dei cibi senza le graduazioni 
stampate, aggiungere “n” alla fine del 
numero di codice dell’articolo.

i coperchi non sono intercambiabili.
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polipropilene  
traslucido

codice rFs1pp190 rFs2pp190 rFs4pp190 rFs6pp190 rFs8pp190 rFs12pp190 rFs18pp190 rFs22pp190

capacità dimensioni 0,9 l 1,9 l 3,8 l 5,7 l 7,6 l 11,4 l 17,2 l 20,8 l

diam. superiore 15,4 cm 20,8 cm 20,8 cm 25,2 cm 25,2 cm 37,8 cm 37,8 cm 37,8 cm

altezza 12,7 cm 11,1 cm 21,8 cm 20,2 cm 27,6 cm 21,3 cm 30,5 cm 38,1 cm

unità di vendita 12 12 12 12 12 12 12 12

colore traslucido traslucido traslucido traslucido traslucido traslucido traslucido traslucido

prezzo € 4,95 € 5,47 € 6,39 € 7,71 € 10,25 € 18,25 € 22,16 € 26,02

la dimensione del diametro superiore comprende i manici. la dimensione dell’altezza comprende il coperchio.

codice colore descrizione unità di vendita prezzo

rFsc1pp190 traslucido per 0,9 l 12 € 1,84

rFsc2pp190 traslucido per 1,9 l & 3,8 l 12 € 1,90

rFsc6pp190 traslucido per 5,7 l & 7,6 l 12 € 2,71

rFsc12pp190 traslucido per 11,4 l, 17,2 l & 20,8 l 6 € 6,27

coperchi per i barattoli rotondi in polipropilene traslucido

barattoli rotondi per la coservazione dei cibi,  
in polipropilene traslucido
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per conservare, trasportare e servire tutto in un unico contenitore. le bacinelle in 
policarbonato camwear per la conservazione degli alimenti sono in policarbonato durevole 
che non si incrina, deforma o ammacca. realizzate con precisione secondo le specifiche 
gastronorm gn, hanno un fondo a grande raggio per ridurre lo spreco dei cibi. ad un prezzo 
della metà dell’acciaio inossidabile, le bacinelle camwear mantengono freddo il contenuto 
come le bacinelle di metallo, ma con meno condensa. si impilano in modo ordinate, si 
impilano in modo ordinato senza incastrarsi tra di loro.

bacinelle gastronorm in policarbonato camWear®

le bacinelle gn in policarbonato camwear 
non sono raccomandate per l’uso nello 
scaldavivande o nel forno a microonde. 
per queste applicazioni ad alto calore, vedere 
la sezione h-pan™.   
  
la bacinella con colino è protetta dal brevetto 
usa d 528,376 s.
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gn 1⁄
2

gn 1⁄
9

gn 1⁄
3

gn 1⁄
6

gn 1⁄
4

gn 1⁄
2
 lung

graduazioni incorporate 
in misure standard e 
metriche per un facile 
controllo delle scorte 
disponibili.

la larghezza uniforme di 
1,27 cm del bordo garantisce 
un facile inserimento nei 
tavoli di preparazione e negli 
espositori per cibi.

il policarbonato camwear® praticamente infrangibile 
sopporta temperature da -40°c a 99°c.

non reagisce con il cibo; riduce
al minimo potenziali pericoli di
reazione chimica o con gli acidi.

il fondo in rilievo 
resiste ai graffi.

la superficie interna antiaderente aumenta la  
resa e favorisce la pulizia.

contenitori in acciaio inossidabile

contenitori policarbonato

temperatura 
iniziale 1 ora 2 ore 3 ore 4 ore

test del Freddo

i risultati dei test condotti dimostrano che le bacinelle 
per cibi camwear mantengono freddi i prodotti come le 
bacinelle in acciaio inossidabile. l’acciaio inossidabile può 
sembrare più freddo al tatto, ma, come dimostrano questi 
risultati, le bacinelle camwear mantengono ugualmente 
freddi i cibi e per lo stesso periodo di tempo.

temperatura 
iniziale

1 ora 2 ore 3 ore 4 ore

3,4˚c 3,2˚c 2,5˚c 2,1˚c 1,7˚c

3,4˚c 3,3˚c 2,4˚c 1,9˚c 1,6˚c
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configurazioni codice
unità 
di vendita

profondità
articolo

capacità
approssim. colore prezzo

gn 1⁄
1

32,5 x 53 cm
12cW135 6 6,5 cm 8,5 l trasparente € 15,27

14cW135 6 10 cm 13,0 l trasparente € 19,37

16cW135 6 15 cm 19,5 l trasparente € 23,68

18cW135 6 20 cm 25,6 l trasparente € 30,24

10cWd135 6 Falso fondo forato trasparente € 13,60

gn 1⁄
2

26,5 x 32,5 cm
22cW135 6 6,5 cm 3,9 l trasparente € 8,70

24cW135 6 10 cm 5,9 l trasparente € 11,04

26cW135 6 15 cm 8,9 l trasparente € 14,12

28cW135 6 20 cm 11,7 l trasparente € 17,19

20cWd135 6 Falso fondo forato trasparente € 4,43

gn 1⁄
3

17,6 x 32,5 cm
32cW135 6 6,5 cm 2,4 l trasparente € 6,65

34cW135 6 10 cm 3,6 l trasparente € 8,66

36cW135 6 15 cm 5,3 l trasparente € 10,67

38cW135 6 20 cm 6,9 l trasparente € 13,42

30cWd135 6 Falso fondo forato trasparente € 2,67

gn 1⁄
4

16,2 x 26,5 cm
42cW135 6 6,5 cm 1,7 l trasparente € 7,90

44cW135 6 10 cm 2,5 l trasparente € 6,77

46cW135 6 15 cm 3,7 l trasparente € 8,90

40cWd135 6 Falso fondo forato trasparente € 4,87

gn 1⁄
6

16,2 x 17,6 cm
62cW135 6 6,5 cm 1 l trasparente € 3,94

64cW135 6 10 cm 1,5 l trasparente € 4,84

66cW135 6 15 cm 2,2 l trasparente € 5,99

60cWd135 6 Falso fondo forato trasparente € 1,44

gn 1⁄
9

10,8 x 17,6 cm
92cW135 6 6,5 cm 0,57 l trasparente € 2,75

94cW135 6 10 cm 0,85 l trasparente € 3,20

90cWd135 6 Falso fondo forato  trasparente € 1,97

i coperchi sono elencati nella pagina seguente.  
vedere i colini alla pagina successiva.

dimensioni ed inFormazioni per le ordinazioni

Falso Fondo Forato

•  Mantiene sollevato il prodotto e 
facilita lo scolo.

•  Disponibile per le bacinelle di ogni 
dimensione.

colori: trasparente
la personalizzazione è disponibile solamente 
sulle superfici non a contatto con il cibo. 
per informazioni, ordinazioni e prezzi, vedere 
la sezione sulla personalizzazione.
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adatti per codice unità di vendita descrizione colore prezzo

gn1⁄
1

32,5 x 53 cm
10cWc135 6 coperchi lisci trasparente € 15,80

10cWch135 6 coperchi con presa maniglia trasparente € 13,21

10cWgl135 6 griplid trasparente € 30,84

10sc148 6 coperchi sigillati bianco € 9,02

gn1⁄
2

26,5 x 32,5 cm
20cWc135 6 coperchi lisci trasparente € 8,25

20cWch135 6 coperchi con presa maniglia trasparente € 6,44

20cWgl135 6 griplid trasparente € 21,41

20sc148 6 coperchi sigillati bianco € 5,24

gn1⁄
3

17,6 x 32,5 cm
30cWc135 6 coperchi lisci trasparente € 6,06

30cWch135 6 coperchi con presa maniglia trasparente € 4,64

30cWgl135 6 griplid trasparente € 14,75

30sc148 6 coperchi sigillati bianco € 3,86

gn1⁄
4

16,2 x 26,5 cm
40cWc135 6 coperchi lisci trasparente € 5,48

40cWch135 6 coperchi con presa maniglia trasparente € 3,49

40sc148 6 coperchi sigillati bianco € 3,45

gn1⁄
6

16,2 x 17,6 cm
60cWc135 6 coperchi lisci trasparente € 4,30

60cWch135 6 coperchi con presa maniglia trasparente € 2,30

60cWgl135 6 griplid trasparente € 12,11

60sc148 6 coperchi sigillati bianco € 2,64

gn1⁄
9

10,8 x 17,6 cm
90cWc135 6 coperchi lisci trasparente € 2,01

90sc148 6 coperchi sigillati bianco € 2,36

coperchi in policarbonato camWear®

dimensioni e inFormazioni per gli ordini

coperchi piatti

disponibili per tutte le bacinelle gn. 
aumentano al massimo la capacità 
delle bacinelle.

griplid®

la guarnizione in poliuretano 
incorporata nel coperchio chiude 
ermeticamente la bacinella, che, 
impedendo la fuoriuscita di cibi 
solidi e liquidi, riduce in tal modo i 
rischi di contaminazione crociata e 
rispetta le direttive haccp.

coperchi sigillati

una soluzione economica per la 
breve conservazione. disponibile 
in tutte le dimensioni di bacinelle, 
tranne le bacinelle lunghe di 
dimensione ridotta (22lpcW & 
24lpcW).

coperchi con presa maniglia

il manico è incorporato, profondo, 
per una salda presa. disponibili 
anche in colore nero, utile per 
quegli alimenti che possono subire 
variazioni con la luce.
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upc100 upcs140 100mpc 
upc140 upcs160 240mpc 
upc160

bacinelle gastronorm traslucide in polipropilene

•  Una bacinella economica per la conservazione del cibo.

•  Prodotto in polipropilene traslucido, permette di vedere il contenuto ed è molto 
resistente alle sostanze chimiche.

•  Sopporta temperature da -40˚C a 70˚C.

•  La superficie interna non aderente favorisce una facile pulizia.

i coperchi traslucidi sigillati proteggono la qualità dei cibi eliminando la necessità di usare 
costose pellicole di plastica. disponibili per tutte le misure di bacinelle.

ideali per il trasporto dei cibi nei contenitori 
cambro caricabili dall’alto.

colore: traslucido (190).
i contrassegni graduati e le capacità sono 
approssimati.
le bacinelle di misura intera (gn1⁄

1
) non sono 

indicate per l’uso nei contenitori caricabili 
frontalmente upc400,upcs400 upc600, 
upc800, upc1200, upc1600, upch1600, nei 
carrelli camtherm™ o combo.
le bacinelle traslucide sono prodotte con 
materiali approvati dalla Fda.  
le bacinelle traslucide sono impilabili con 
altre bacinelle traslucide cambro.  
la personalizzazione è disponibile solamente 
sulle superficie non a contatto con il cibo. 
per informazioni, ordinazioni e prezzi, vedere 
la sezione sulla personalizzazione.
le bacinelle traslucide non sono indicate per 
l’uso su tavole a vapore.

gn1⁄
1

gn1⁄
3

gn1⁄
6

gn1⁄
4

gn1⁄
2
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adatti per codice descrizione unità di vendita colore prezzo

gn1⁄
1

32,5 x 53 cm
10ppsc190 coperchio sigillato 6 traslucido € 10,18

gn1⁄
2

26,5 x 32,5 cm
20ppsc190 coperchio sigillato 6 traslucido € 6,32

gn1⁄
3

17,6 x 32,5 cm
30ppsc190 coperchio sigillato 6 traslucido € 5,50

gn1⁄
4

16,2 x 26,5 cm
40ppsc190 coperchio sigillato 6 traslucido € 4,43

gn1⁄
6

16,2 x 17,6 cm
60ppsc190 coperchio sigillato 6 traslucido € 4,06

gn1⁄
9

10,8 x 17,6 cm
90ppsc190 coperchio sigillato 6 traslucido € 4,25

configurazioni codice profondità articolo
capacità
approssim. unità di vendita colore prezzo

gn1⁄
1

32,5 x 53 cm
14pp190 10 cm 13,0 l 6 traslucido € 10,50

16pp190 15 cm 19,5 l 6 traslucido € 13,42

18pp190 20 cm 25,6 l 6 traslucido € 18,10

 10ppd190 Falso fondo forato 6 traslucido € 9,42

gn1⁄
2

26,5 x 32,5 cm
24pp190 10 cm 5,9 l 6 traslucido € 6,28

26pp190 15 cm 8,9 l 6 traslucido € 8,12

28pp190 20 cm 11,7 l 6 traslucido € 10,30

20ppd190 Falso fondo forato 6 traslucido € 4,86

gn1⁄
3

17,6 x 32,5 cm
34pp190 10 cm 3,6 l 6 traslucido € 4,88

36pp190 15 cm 5,3 l 6 traslucido € 6,11

30ppd190 Falso fondo forato 6 traslucido € 4,50

gn1⁄
4

16,2 x 26,5 cm
44pp190 10 cm 2,5 l 6 traslucido € 3,78

46pp190 15 cm 3,7 l 6 traslucido € 5,01

40ppd190 Falso fondo forato 6 traslucido € 3,79

gn1⁄
6

16,2 x 17,6 cm
64pp190 10 cm 1,5 l 6 traslucido € 2,59

66pp190 15 cm 2,2 l 6 traslucido € 3,49

60ppd190 Falso fondo forato 6 traslucido € 2,51

gn1⁄
9

10,8 x 17,6 cm
94pp190 10 cm 0,85 l 6 traslucido € 5,94

90ppd190 Falso fondo forato 6 traslucido € 1,74

1⁄
6

1⁄
1

1⁄
3

1⁄
4

Falso Fondo Forato
disponibile per tutte le misure di bacinelle.

coperchi sigillati
i coperchi traslucidi sigillati proteggono la 
qualità dei cibi eliminando la necessità di 
usare costose pellicole di plastica. 
disponibili per tutte le misure di bacinelle.

misure e inFormazioni per gli ordini delle bacinelle gastronorm 
traslcide in polipropilene e del relativi coperchi
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contenitori per ingredienti e tramoggia camcrisper®

contenitori per ingredienti

•  Per conservare ingredienti sfusi e asciutti, come farina e cereali.

•  Il coperchio trasparente scorrevole ed igienico riduce le operazioni di manipolazione e 
permette di identificare rapidamente il contenuto.

•  Il contenitore è prodotto con materiale approvato dalla FDA, pertanto non sono necessari 
rivestimenti interni.

•  Realizzati in modo da poter essere sistemati sotto tavoli da lavoro standard.

contenitore salva-Freschezza camcrisper®

•  Sistema per conservare lavare e trasportare verdure e frutta fresche e sfuse.

•  Evita la contaminazione crociata e riduce al minimo le operazioni di manipolazione non 
necessarie.

•  Trasferite le verdure dalle scatole nel contenitore, coprite il contenitore e portatelo nel 
frigorifero per una conservazione sicura dei prodotti.

•  Lavate e sciacquate le verdure per preparare cibi in maniera facile e sicura.

le ruote larghe assicurano stabilità e 
capacità di portata eccezionali.

ruote da 7,6 cm – 2 fisse, 2 orientabili.

colore: bianco (148).

palette vendute a parte.

codice ibs20148 ibs27148 ib44148

dimensioni l x l x a 33 x 75 x 71 cm 42 x 75 x 71 cm 47 x 75 x 74 cm

capacità 81 l 102 l 161 l

volume m3 0,081 0,102 0,160

capacità di carico (zucchero) 77 Kg 103 Kg 145 Kg

capacità di carico (farina) 63 Kg 68 Kg 104 Kg

unità di vendita 1 1 1

colore bianco bianco bianco

prezzo € 420,17 € 431,68 € 466,21
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codice capacità approssim. unità di vendita colore prezzo

scp24cW135 680 g 12 trasparente € 12,47

scp24cW

misurini e palette in policarbonato camWear®

palette in policarbonato camWear®

•  Il policarbonato infrangibile Camwear® non si ammacca, né si scheggia o arrugginisce.

•  Il manico incorporato offre una salda presa e contiene un foro per appendere la paletta.

•  Ideali per l’uso con i carrelli portaghiaccio e i contenitori per ingredienti.

colore: trasparente (135).

non è prevista la personalizzazione.

propor- 
zionalmente

le graduazioni sono 
incorporate e stampate 
in blu per le misure del 
sistema metrico e in 
rosso per le misure del 
sistema americano.

misurini in policarbonato camWear

•  Le scale graduate sono stampate sull’esterno: in blu, per le misure nel sistema metrico 
decimale, e in rosso per il sistema standard americano.

•  In policarbonato Camwear® resistente, non si ammaccano, assicurando sempre l’esatta 
misurazione della quantità.

•  il manico è stampato, quindi non si stacca.

colore: trasparente (135).

la personalizzazione è disponibile 
solamente sulle superfici non a contatto 
con il cibo. per informazioni, ordinazioni 
e prezzi, vedere la sezione sulla 
personalizzazione.

codice
capacità 
approssim.

altezza
al beccuccio

unità di 
vendita colore prezzo

100mccW135 1 l 15,3 cm 12 trasparente € 18,55

200mccW135 2 l 21,3 cm 12 trasparente € 25,60

400mccW135 4 l 26,3 cm 1 trasparente € 27,76

*(misura per solidi)
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codice capacità in kg dimensioni esterne la x p x a colore ruote tipo prezzo

ics125l401 57 58,5 x 80 x 74,5 cm blu ardesia a € 1.143,97

descrizione delle ruote orientabili
(si riferisce al tipo di ruota nella tabella)
a:  2 fisse, 2 girevoli, 1 con freno

carrelli portaghiaccio slidinglid™

•  La struttura in polietilene e lo spesso strato isolante in poliuretano conservano il ghiaccio per diversi giorni.

•  La robusta struttura resiste ad ogni condizione climatica.

•  Il falso fondo forato separa il  ghiaccio dall’acqua, allungandone  i tempi di conservazione.

•  Il pozzetto e il piano di scolo incassati separano il ghiaccio dall’acqua, allungando i tempi di conservazione del 
ghiaccio.

•  Le maniglie ergonomiche permettono  di manovrare facilmente il carrello.

•  Non è necessario alcun assemblaggio.

ics125l 
(basso)

colori: blu ardesia (401).

i carrelli portaghiaccio slidinglid 
ics125l sono protetti dal brevetto usa d 
468,071s.
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CAMTAINERS®

I preferiti dalla maggioranza degli operatori del servizio catering. Disponibili in quattro misure per il servizio 
bevande e un rubinetto per servire le minestre. Quattro ganci di chiusura su ciascuna unità; si aprono e chiudono 
facilmente e non si arrugginiscono mai.

Codice 100LCD157 100LCD401 250LCD157 250LCD401 500LCD401

Capacità 3,8 L / 27 tazze 210 ml 3,8 L / 27 tazze 210 ml 9,4 L / 45 tazze 210 ml 9,4 L / 45 tazze 210 ml 18 L / 85 tazze 210 ml

Rubinetto SI SI SI SI SI

Dimensioni esterne 29 x 26,5 x 44 cm 29 x 26,5 x 44 cm 42 x 23 x 47 cm 42 x 23 x 47 cm 42 x 23 x 62 cm

Unità di vendita 1 1 1 1 1

Colore Caffelatte Blu Ardesia Caffelatte Blu Ardesia Blu Ardesia

Prezzo € 253,25 € 253,25 € 264,76 € 264,76 € 290,07 TR
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VALVoLA DI SfIATo 
Distribuisce uniformemente la pressione, 
favorisce la fuoriuscita del vapore.
MANICI INCoRPoRATI E-Z GRIP 
Per un trasporto comodo e sicuro.

RUBINETTo ANTISGoCCIoLIo  
Permette di ospitare tazze più grandi. 
Il rubinetto a due posizioni permette 
sia la mescita continua sia il servizio 
individuale.

PLACChE DI SoSTEGNo METALLIChE 
INCoRPoRATE
Impediscono ai ganci di chiusura di 
rompersi e di cadere dal contenitore.

CAMTAINERS® 
Dotati di robusti ganci di chiusura che 
serrano i coperchi in maniera salda e 
non si arrugginiscono mai.

Risparmiate spazio impilando i contenitori per 
bevande durante lo stoccaggio e il trasporto. 
Impilate: 
• 100LCD con 100LCD
• Tutte le unità 250, 350 e 500
• UC1000 e 1000LCD

CoNTENIToRI ISoTERMICI PER BEVANDE

•  Usateli per mantenere, trasportare e servire bevande calde o fredde.

•  Realizzato in polietilene monoblocco, senza giunture, a doppia parete, con spesso strato isolante in poliuretano.

•  Dotati di robusti ganci di chiusura che serrano i coperchi in maniera salda e non si arrugginiscono.  

•  Rubinetti incassati antisgocciolio, per un facile accesso self-service,

•  Impilando le unità su un’alzata è possibile riempire grandi tazze o caffettiere.

•  Il dispositivo di sicurezza Sta-stack permette di impilare i contenitori in modo stabile durante il trasporto e lo stoccaggio.

Temperatura 1 ora 2 ore 3 ore 4 ore 
Iniziale

Caldo
250LCD 87˚C 84,5˚C 82˚C 79˚C 77˚C

Temperatura 1 ora 2 ore 3 ore 4 ore 
Iniziale

freddo
250LCD 1˚C 1,5˚C 2˚C 3˚C 4˚C
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contenitori isotermici per trasporto alimenti

•  Contenitori di bacinelle di cibo, caricabili dall’alto: usateli per contenere, trasportare, servire una bacinella GN 1⁄
1
 

di cibo caldo o freddo.

•  Struttura monoblocco in polietilene robusto e durevole, con spesso strato isolante in poliuretano.

•  Facili da spostare e trasportare grazie ai manici incorporati presenti sui quattro lati.

•  Grazie alle barre divisorie è possibile contenere bacinelle GN 1⁄
1
 e sottomultipli.

•  Le bacinelle possono essere rimosse facilmente inserendo le dita nelle apposite fessure.

•  I contenitori si bloccano fra di loro e si impilano facilitando il trasporto e lo stoccaggio.

per informazioni sulle ordinazioni, vedere la sezione bacinelle gastronorm.
nota: sistemare le bacinelle sulle guide. non sistemare le bacinelle sul piano base di un camcart o dentro un camcarrier®.
nota: se vengono usate bacinelle in metallo, raffreddarle a 120˚c prima di inserirle sulle guide.

mostrato con barre 
divisorie e bacinelle 
sottomultipli.

le barre divisorie 
non sono disponibili 
per il modello 
upc100.

codice upc101191 upc101401

capacità  
degli scomparti

3 gn1⁄
1
 - bacinelle, prof. 6,5 cm o

2 gn1⁄
1
 - bacinelle, prof. 10 cm o

1 gn1⁄
1
 - bacinelle, prof. 15 o 20 cm

3 gn1⁄
1
 - bacinelle, prof. 6,5 cm o

2 gn1⁄
1
 - bacinelle, prof. 10 cm o

1 gn1⁄
1
 - bacinelle, prof. 15 o 20 cm

dimensioni esterne
dimensioni interne

67,5 x 46 x 32 cm
55,5 x 33,5 x 21 cm

67,5 x 46 x 32 cm
55,5 x 33,5 x 21 cm

unità di vendita 1 1

capacità alla rinfusa * 38 l 38 l

colore grigio granito blu ardesia

prezzo € 489,24 € 489,24

* senza usare le bacinelle gn.

serie 100

riponete e impilate le bacinelle, o mettete i cibi direttamente nello scomparto. il modello 100mpchl è dotato di 
un coperchio di servizio incernierato.

100mpchl o 1 x 20 cm1 x 15 cm o 1 x 20 cm

Top Loaders

3 x 2 1/2 in

4 x 2 1/2 in

6 x 2 1/2 in

2 x 4 in

3 x 4 in

4 x4 in

1 x 6 in

2 x 6 in

3 x 6 in

1 x 8 in

1 x 8 in & 1 x 2 1/2 in

2 x 8 in

Front Loaders

Front Loaders

caricamento dall’alto
upc101

2 x 10 cm3 x 6,5 cm

upc &
mpc

modelli
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codice 300mpc401

dimensioni esterno 42,5 x 62 x 57 cm

dimensioni interno 34 x 53,5 x 36 cm

unità di vendita 1

colore blu ardesia

prezzo € 552,55

codice cp1220159

descrizione camchiller®

dimensione est. (cm) 53 x 33 x 3,8 

unità di vendita 1

colore azzurro Freddo

prezzo € 176,06

contenitori isotermici a caricamento Frontale 300mpc

•  Contenitori a carico frontale durevoli e affidabili, per bacinelle Gastronorm.

•  Mantiene bacinelle GN e sottomultipli con cibi caldi o freddi a temperature sicure per ore.

•  Struttura monoblocco in polietilene con spesso strato isolante in poliuretano espanso.

•  La guarnizione rimovibile a tenuta ermetica offre una tenuta sicura.

Freddo

temperatura 1 ora 2 ore 3 ore 4 ore 
iniziale

300mpc 1˚c 1,5˚c 2˚c 2,5˚c 3˚c

caldo

temperatura 1 ora 2 ore 3 ore 4 ore 
iniziale

300mpc 86˚c 83˚c 81˚c 79˚c 77˚c

300mpc

colori 300mpc: blu ardesia (401).
nota: le bacinelle possono essere inserite solo sulle guide. non appoggiare sulla base dei 
camcarrier®. usare bacinelle delle misure indicate.
nota: se vengono usate bacinelle in metallo, raffreddarle a 120˚c prima di inserirle sulle guide.

Top Loaders

3 x 2 1/2 in

4 x 2 1/2 in

6 x 2 1/2 in

2 x 4 in

3 x 4 in

4 x4 in

1 x 6 in

2 x 6 in

3 x 6 in

1 x 8 in

1 x 8 in & 1 x 2 1/2 in

2 x 8 in

Front Loaders

Front Loaders

caricamento Frontale
300mpc

configurazione delle guide 
300mpc 1 x 20 cm e 1 x 6,5 cm2 x 15 cm3 x 10 cm4 x 6,5 cm
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codice upcs400480 cp1220159 cd400401

descrizione contenitore camchiller camdolly®  (cinghia non inclusa)

dimensione est. (cm) 63,5 x 46 x 63 53 x 33 x 3,8 71 x 53 x 23 

dimensione int. (cm) 53,5 x 33,5 x 48,6 — 63,5 x 46

unità di vendita 1 1 1

colore grigio chiaro azzurro Freddo blu ardesia

prezzo € 592,84 € 176,06 € 396,29

Freddo caldo

temperatura 1 ora 2 ore 3 ore 4 ore 
iniziale

1,05˚c 1,2˚c 1,5˚c 1,8˚c 2,1˚c87,8˚c 85,6˚c 84,5˚c 82,8˚c 81,7˚c

design ergonomico  
manici incorporati, infrangibili, ergonomici  
ne facilitano il trasporto da parte di due persone.

Facile accesso
chiusura unica di 23 cm per 
facilitare e sveltire l’apertura  
e la chiusura.

la tenuta incorporata 
elimina la necessità di 
guarnizioni rimovibili.

controllo pressione
lo sfiato incorporato stabilizza la 
pressione ed elimina il vapore.

impilabile con i contenitori upcs400 e 
upc400. si può usare su carrelli camdolly 
cd400 o con ruote orientabili opzionali, per 
facilitarne il trasporto.

Facile da pulire
lo sportello può essere  
rimosso per facilitare  
la pulizia.

conveniente
area di allestimento integrata  
per facilitare il servizio.

•  Contenitore a carica frontale ultra durevole e ultra affidabile per bacinelle GN e sottomultipli.

•  Accoglie bacinelle multiple di cibi caldi e freddi per ore.

•  Struttura durevole in polietilene con spesso strato isolante in poliuretano espanso.

upcs400 per bacinelle gastronorm

Facile etichettatura di contenuto e 
indirizzo ferma menu riduce il bisogno di aprire lo 
sportello (non per l’uso durante il trasporto).

temperatura 1 ora 2 ore 3 ore 4 ore 
iniziale

mantenimento della temperatura
lo strato isolante in poliuretano espanso mantiene  
caldi i cibi caldi e freddi i cibi freddi.

capacità gn 1⁄
1
:

profondità della 
bacinella numero di bacinelle

6,5 cm 6

10 cm 4

15 cm 3

20 cm 2

colori upcs400: grigio chiaro (480).

colori cd400: blu ardesia (401).

nota: se vengono usate bacinelle in 
metallo, raffreddarle a 121˚c prima di 
inserirle sulle guide.
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•  Permette di rispettare le disposizioni HACCP mantenendo le temperature di sicurezza dei cibi caldi.

•  I modelli UPCH400(2) sono impilabili, per lo stoccaggio o il trasporto su un carrello Camdolly® con cinghie di fermo.

•  Progettati sia per il mantenimento elettricamente caldi i cibi caldi che per il trasporto con la spina staccata.

•  Il calore delicato, non radiante, di 65˚-74˚C non cuoce i cibi e ne mantiene l’umidità naturale.

•  Accoglie una vasta varietà di cibi, quali pasta, pollo fritto non disossato e torte a doppia crosta.

•  Un’ora di preriscaldamento dalla temperature ambiente e tre minuti di recupero.

•  Il consumo di energia è notevolmente minore dei consimili carrelli di metallo.

•  Non si arrugginisce o ammacca come i carrelli di metallo, è più economico e facile da manovrare.

•  Tutti i modelli UPCH sono stati testati per mantenere i cibi a temperature calde di sicurezza fino a 4 ore con la spina staccata.

•  Il modelli con solamente lo sportello superiore riscaldato offrono una versatilità unica, con un contenitore elettrico 
di conservazione a caldo in alto, ed una sezione passiva di conservazione di cibi caldi o freddi in basso.

•  Kit di sportelli riscaldati sono anche disponibili a parte per migliorare i contenitori UPC400, UPC800 e UPC1600.

ultra pan carrier® e ultra camcart® h-serie

struttura esterna robusta

tutte le unità upch sono 
in robusto polietilene con 
isolamento in poliuretano 
espanso per mantenere il calore 
all’interno, lasciando l’esterno 
fresco al tatto. non si incrinano, 
ammaccano, arrugginiscono o 
rompono.

isolamento

isolant en mousse de 
polyuréthane sans cFc 
expansée in situ, capable de 
conserver la température à plus 
de 65˚c pendant une période 
atteignant 4 heures lorsque 
l’unité est débranchée.

Feritoie verticali 

il riscaldamento uniforme 
in tutta l’unità è generato 
da feritoie che ricircolano 
costantemente il calore dal 
davanti al retro dell’unità.

indicatori luminosi di 
accensione e riscaldamento

segnalano lo stato di 
accensione e riscaldamento 
dell’unità upch1600. saprete 
istantaneamente quando nel 
vano dell’unità è stata raggiunta 
la temperatura desiderata.



54

ca
m

br
o

tr
as

po
rt

o 
is

ot
er

m
ic

o 
 g

a 
co

m
pl

em
en

ts
     

ultra pan carrier® e ultra camcart® h-serie

il bordo rialzato è inteso per  
l’uso durante il servizio, non  
per il trasporto.

conserva i cibi caldi anche quando è staccato

upch4002 87,8˚c 82,8˚c 81,7˚c 80˚c 78,9˚c

upch8002 87,8˚c 83,9˚c 82,8˚c 81,1˚c 80˚c

temperatura 1 ora 2 ore 3 ore 4 ore 
iniziale

conservazione a caldo 65˚ - 74˚c

tempo di riscaldamento
(da ambiente a temperature)

1 ore

tempo di recupero
(tempo di recupero alla temperatura dopo che 
lo sportello è rimasto aperto per 30 secondi)

3 minuti

tempo di trasporto*
(dopo aver raggiunto la temperatura, la quantità di tempo 
in cui l’unità può rimanere passiva/ staccata fino a quando 
la temperatura del contenuto raggiunge 65˚c)

4 ore +

*basato sul test eseguito con 6 bacinelle h-pan profonde 15,24 cm, 
con coperchi griplids®, riempite con circa 14,2 litri di acqua calda a 
87,7˚c. (le temperature sono dell’acqua, non dell’aria nel carrello).

modello upch4002401 upch8002401 cd400401

colore blu ardesia blu ardesia blu ardesia

prezzo € 1.801,21 € 4.340,50 € 396,29

specifiche elettriche

voltaggio richiesto 200 - 230 vac 200 - 230 vac -

amperaggio max 1,2a 1,2a -

Watts 265w 265w -

hertz 50/60 50/60 -

tipo di spina euro plug, cee7 euro plug, cee7 -

lunghezza del cavo di alimentazione 2,7 m 2,7 m -

dimensione esterne 46 x 67 x 63 cm 52 x 69 x 137,2 cm 53 x 70 x 23 cm

dimensione interne 33,5 x 53,3 x 48,6 cm 33 x 54,5 x 48,5 cm -

contenitori a caricamento Frontale / upcs400 - upch4002 - upch8002 (x2)

Top Loaders

3 x 2 1/2 in

4 x 2 1/2 in

6 x 2 1/2 in

2 x 4 in

3 x 4 in

4 x4 in

1 x 6 in

2 x 6 in

3 x 6 in

1 x 8 in

1 x 8 in & 1 x 2 1/2 in

2 x 8 in

Front Loaders

Front Loaders

2 x 20 cm3 x 15 cm4 x 10 cm6 x 6,5 cm

colori: blu ardesia (401).
nota: le bacinelle possono essere inserite solo sulle guide. 
non appoggiare sulla base del camcart. 
usare bacinelle delle misure indicate. 
nota: se vengono usate bacinelle in metallo, 
raffreddarle a 121˚c prima di inserirle sulle guide.
brevetto in corso per la valvola di sfiato.

ruote: 12,7 cm 2 fisse, 2 girevoli, 
1 con freno.
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codice bc331Kd110 / bc331Kd480 bc340Kd110 / bc340Kd480

descrizione carrello di servizio grande carrello di servizio multiuso

ruote diam./tipo 7,6 cm, 4 ruote girevoli, senza freno 12,7 cm, 4 ruote girevoli, senza freno

dimensioni totali 96,5 x 41 x 83,5 cm 101,5 x 54 x 95 cm

dimensioni dei ripiani 62 x 40 x 30 cm 80 x 52 x 29,8 cm

capacità di carico 136 Kg 180 Kg

unità di vendita 1 1

colore nero / grigio macchiato nero / grigio macchiato

prezzo € 188,05 € 282,00

accessori opzionali

codice bc331Kdtc110 bc331Kdsh110 bc34oKdp110 / bc34oKdp480

descrizione 30 l portarifiuti 9,5 l contenitore per posate set di pannelli per un ripiano (solo per bc340Kd).

dimensioni 33 x 24 x 56 cm 33 x 24 x 18,5 cm 80,3 x 45 x 29,8 cm

unità di vendita 1 1 1

colore nero nero nero / grigio macchiato

prezzo € 58,76 € 26,36 € 43,09

bc340Kd

mostrato con i 
pannelli opzionali 
per ripiani su un 
singolo ripiano.

carrello di servizio Kd e carrello di servizio multiuso Kd

ogni ripiano bc340Kd accoglie un cestello di misura 
intera oppure due bacinelle portastoviglie standard.

bordi rialzati 
impediscono il 
rovesciamento del 
contenuto.

superficie durevole, 
resistente alle macchie e 
facile da pulire.

al momento dell’assembalggio 
si possono aggiungere altri 
pannelli per chiudere i ripiani 
da tre lati.

Quattro ruote orientabili 
in acciaio verniciato con 
polveri epossidiche rendono 
silenzioso il trasporto e sicuro 
lo spostamento.

montanti in alluminio 
garantiscono la solidità.

•  Carrelli versatili, robusti, economici.

•  I bordi rialzati e i ripiani in polipropilene leggermente rugosi impediscono il rovesciamento del contenuto.

•  I montanti in alluminio garantiscono la stabilità.

•  Consegnati smontati per ridurre al minimo le spese di spedizione.

•  Facili da assemblare.



56

ca
m

br
o

la
va

gg
io

, m
ov

im
en

ta
zi

on
e 

e 
st

oc
ca

gg
io

  g
a 

co
m

pl
em

en
ts

     

codice adcs480

numero di elementi divisori 6

piatti per colonna circa 45-60

dimensioni esterne la x lu x a 73 x 96 x 81 cm

unità di vendita 1

colore grigio macchiato

prezzo € 1.740,26

la misura dei piatti varia da 11,7 a 33 cm.

adcs

Facile da manovrare
manici ergonomici stampati, incorporati su 
entrambe le estremità.

grande capacitÀ
le colonne di stoccaggio di 49,5 cm 
accolgono 45-60 piatti per colonna.

ruote posteriori
ruote “easy Wheel” che non lasciano tracce.

accoglie piatti e ciotole di dimensioni comprese tra 11,7 e 33 cm

l’asse posteriore in acciaio placcato di 2 cm 
permette al carrello una capacità di carico 
di 227 Kg.

ogni carrello è dotato di una copertura igienica 
in vinile, per proteggere i piatti puliti.

estremamente durevole
la robusta costruzione in polietilene 
protegge i piatti contro le sbeccature.
non si scheggia, incrina o arrugginisce.

ruote anteriori
girevoli con freno da 12,7 cm.

stabile e sicuro
asta di 1,27 cm dall’alto al 
basso del divisorio.

•  Conservate piatti di una stessa dimensione o una combinazione di piatti di diverse dimensioni.

•  Colonne divisorie facilmente regolabili.

carrello portapiatti regolabile serie s

misure di piatti: ø 23,5 e 33 cm
4 colonne (60 cad.) 
capacità totale: 240

misure di piatti: ø 18,42 e 23,5 cm
6 colonne (60 cad.) 
capacità totale: 360

misure di piatti: ø 14,6 e 18,42 cm
6 colonne (45 cad.) 
capacità totale: 270

2 colonne: ø 23,5 e 33 cm (60 cad.)
5 colonne: ø 12,6 cm (45 cad.) 
capacità totale: 345

3 colonne: ø 18,42 e 23,5 cm (60 cad.)
5 colonne: ø 11,75 cm (45 cad.) 
capacità totale: 405

2 colonne: ø 18,42 e 23,5 cm (60 cad.) 
2 colonne: ø 14,6 e 18,42 cm (45 cad.) 
4 colonne: ø 12,6 cm (45 cad.) 
capacità totale: 390

colori adcs: grigio macchiato (480)
ruote orientabili: 2 girevoli con freno da 
12,7 cm e 2 fisse da 25,4 cm.
È inclusa la protezione igienica in vinile 
contro la polvere. non registrata dalla nsF.
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codice dcs1125480

misure di piatti (rotondi) 24,4 - 28,6 cm

misure di piatti (quadrati) 21,3 - 24,1 cm

colonne per carrello 4, 45-60 piatti per colonna

dimensioni esterne la x lu x a 69 x 78 x 81 cm

colore grigio macchiato

unità di vendita 1

prezzo € 1.428,78

dcs1125

•  Stoccaggio sicuro e capiente per proteggere piatti quadrati e rotondi.

•  Superficie esterna resistente in polietilene, non si arrugginisce, non si ammacca e non si scheggia.

•  Lo stile “poker chip” facilita l’accesso e la rimozione dei piatti.

•  L’asse posteriore di 2 cm in acciaio placcato supporta un carico di 227 Kg.

•  Maniglie sagomate su entrambe le estremità per facilitare il trasporto.

•  Ruote orientabili anteriori di 12,7 cm con freno e ruote posteriori di 25,4 cm agevolano la manovrabilità.

•  Non richiede assemblaggio.

dcs1125 contiene 4 colonne di 45-60 piatti rotondi fino a 28,6 cm o piatti quadrati fino a 24,1 cm.

ruote orientabili: 2 girevoli con freno da 12,7 cm e 2 fisse da 25,4 cm.
È inclusa la protezione igienica in vinile contro la polvere. non registrata dalla nsF.

ogni carrello è dotato di una copertura igienica 
in vinile, per proteggere i piatti puliti.

carrelli portapiatti versa
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2

3

4

1

sistema di lavaggio camracK® 4 in 1

i cestelli camrack sono tutelati da uno o più dei seguenti brevetti: 
cestelli base misura intera d412,607. cestelli base misura ridotta 
d404,176. rialzi per cestelli base misura ridotta d400,321. rialzi 
allargati per cestelli d399,614. brevetto di servizio per cestelli con 
rialzo 5,934,486. cestelli base a rebbi d403,472.

le opzioni di etichettatura del contenuto 
comprendono stampaggio a caldo 
personalizzato a un colore o etichette 
identificative prestampate aggiunte in 
fabbrica durante l’assemblaggio.

il sistema di lavaggio camrack® protegge i bicchieri e li 
mantiene puliti fino al prossimo utilizzo, eliminando la 
necessità di lavarli nuovamente.

i comparti interni aperti consentono 
la circolazione continua dell'acqua 
e delle soluzioni detergenti e 
garantiscono un'asciugatura rapida 
e completa.

i cestelli camrack in polipropilene 
estremamente duraturi sono 
studiati per resistere agli agenti 
chimici e alle temperature elevate 
fino a 93˚c.

lavaggio eFFiciente

stoccaggio igienico

controllo delle scorte

i cestelli camrack possono essere 
trasportati anche in campus estesi 
o fuori dal campus stesso in una 
singola unità. manici a presa facile 
e lati lisci sovrapposti agevolano la 
sicurezza della manipolazione.

sicurezza, trasporto igienico

niente batteri

niente mani 
sporche

niente roditori

niente insetti

niente acqua del 
secchio sporca

i cestelli camrack sono impilabili con cestelli realizzati dai principali 
produttori del settore.

pareti esterne chiuse impediscono 
il contatto con dita e contaminanti 
e riducono il rischio di rottura e 
lesioni. il sistema di copertura 
camrack e camdolly assicura 
una chiusura totale. i bicchieri 
rimangono sempre puliti e 
l'operatore dovrà lavarli una volta 
sola.

il coperchio camrack chiude 
a tenuta ermetica dall’alto 
mentre il camdolly® chiude a 
tenuta ermetica dal basso.

la varietà di colori disponibili 
per i cestelli base permette di 
identificare a colpo d’occhio il 
contenuto e la quantità di ogni 
cestello. disponibili in 10 colori.
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il sistema camrack offre diverse opzioni per ordinare il camrack giusto sia oggi che in futuro, al variare delle vostre esigenze. per le 
istruzioni specifiche sull’assemblaggio e ordinazioni speciali, rivolgersi al rappresentante cambro.

scelte possibili:

1.  una linea completa di camrack preassemblati, pronti per l’uso, come illustrati nel nostro catalogo, oppure

2.  camrack su misura dietro ordinazione speciale, per esigenze specifiche, oppure

3.  singoli componenti camrack destinati ai rivenditori per lo stoccaggio e la costruzione di cestelli secondo necessità.

il sistema dei cestelli camracK®

componenti dei camracK

i cestelli base sistema 50/50 sono protetti da brevetto u.s.a. d 412,607.

codice descrizione dimensioni complessive comparto
altezza interna 
del cestello unità di vendita colore prezzo

cestello base sistema 50/50 

br258119 cestello base sistema 50/50 500 x 500 x 101 mm 457 x 457 mm 67 mm 6 verde sherwood € 18,39

br258151 cestello base sistema 50/50 500 x 500 x 101 mm 457 x 457 mm 67 mm 6 grigio chiaro € 18,39

br258163 cestello base sistema 50/50 500 x 500 x 101 mm 457 x 457 mm 67 mm 6 rosso € 18,39

br258186 cestello base sistema 50/50 500 x 500 x 101 mm 457 x 457 mm 67 mm 6 blu € 18,39

br258416 cestello base sistema 50/50 500 x 500 x 101 mm 457 x 457 mm 67 mm 6 rosso cranberry € 18,39

rialzi a comparti base – e1 e ge1

9e1151 rialzi a 9 comparti base 499 x 499 x 51 mm 150 x 150 mm 41 mm 12 grigio chiaro € 15,74

16e1151 rialzi a 16 comparti base 499 x 499 x 51 mm 111 x 111 mm 41 mm 12 grigio chiaro € 11,85

20ge1151 rialzi a 20 comparti base 499 x 499 x 51 mm 98 x 98 mm 41 mm 12 grigio chiaro € 17,62

25e1151 rialzi a 25 comparti base 499 x 499 x 51 mm 89 x 89 mm 41 mm 12 grigio chiaro € 11,85

30ge1151 rialzi a 30 comparti base 499 x 499 x 51 mm 79 x 79 mm 41 mm 12 grigio chiaro € 17,93

36e1151 rialzi a 36 comparti base 499 x 499 x 51 mm 73 x 73 mm 41 mm 12 grigio chiaro € 12,46

49e1151 rialzi a 49 comparti base 499 x 499 x 51 mm 62 x 62 mm 41 mm 12 grigio chiaro € 17,93

br = cestello base sistema 50/50 e1 = rialzi a comparti base

e2 = rialzi a comparti supplementari 
sistema 50/50

ge1 =rialzi a comparti alveolari base 
sistema 50/50

e3 = rialzo aperto sistema 50/50e4 = rialzi a comparti base sistema 50/50 
a basso profilo per calici

e5 = rialzi a comparti supple mentari 
sistema 50/50 a basso profilo 
per calici

ge2 =rialzi a comparti alveolari
sistema 50/50

rialzi a comparti supplementari – e2 e ge2

9e2151 rialzi a 9 comparti supplementari 499 x 499 x 51 mm 150 x 150 mm 41 mm 12 grigio chiaro € 14,83

16e2151 rialzi a 16 comparti supplementari 499 x 499 x 51 mm 111 x 111 mm 41 mm 12 grigio chiaro € 10,83

20ge2151 rialzi a 20 comparti supplementari 499 x 499 x 51 mm 98 x 98 mm 41 mm 12 grigio chiaro € 15,29

25e2151 rialzi a 25 comparti supplementari 499 x 499 x 51 mm 89 x 89 mm 41 mm 12 grigio chiaro € 11,17

30ge2151 rialzi a 30 comparti supplementari 499 x 499 x 51 mm 79 x 79 mm 41 mm 12 grigio chiaro € 16,15

36e2151 rialzi a 36 comparti supplementari 499 x 499 x 51 mm 73 x 73 mm 41 mm 12 grigio chiaro € 11,82

49e2151 rialzi a 49 comparti supplementari 499 x 499 x 51 mm 62 x 62 mm 41 mm 12 grigio chiaro € 16,15

rialzo aperto – e3

e3151 rialzo aperto (senza comparti) 499 x 499 x 51 mm 457 x 457 mm 41 mm 12 grigio chiaro € 9,23

rialzi a comparti base sistema 50/50 a basso profilo per calici – e4

16e4151 rialzo a 16 comparti a basso profilo 499 x 499 x 51 mm 111 x 111 mm 41 mm 12 grigio chiaro € 17,93

25e4151 rialzo a 25 comparti a basso profilo 499 x 499 x 51 mm 89 x 89 mm 41 mm 12 grigio chiaro € 20,52

36e4151 rialzo a 36 comparti a basso profilo 499 x 499 x 51 mm 73 x 73 mm 41 mm 12 grigio chiaro € 23,21

rialzi a comparti supplementari sistema 50/50 a basso profilo per calici – e5

16e5151 rialzo a 16 comparti a basso profilo 499 x 499 x 51 mm 111 x 111 mm 41 mm 12 grigio chiaro € 15,79

25e5151 rialzo a 25 comparti a basso profilo 499 x 499 x 51 mm 89 x 89 mm 41 mm 12 grigio chiaro € 17,22

36e5151 rialzo a 36 comparti a basso profilo 499 x 499 x 51 mm 73 x 73 mm 41 mm 12 grigio chiaro € 17,93
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16 comparti

10,9 cm

diametro 
massimo

altezza  
massima 9 cm 11 cm 13,2 cm 15,2 cm 17,4 cm 19,4 cm

codice 16s318 16s418 16s434 16s534 16s638 16s738

unità di vendita 1 1 1 1 1 1

prezzo € 38,14 € 44,22 € 48,97 € 53,93 € 58,20 € 63,16

altezza cestello 14,3 cm 14,3 cm 18,4 cm 18,4 cm 22,5 cm 22,5 cm

altezza  
massima 21,6 cm 23,8 cm 25,8 cm 27,8 cm 30 cm 32 cm

codice 16s800 16s900 16s958 16s1058 16s1114 16s1214

unità di vendita 1 1 1 1 1 1

prezzo € 67,43 € 72,39 € 78,26 € 83,22 € 89,09 € 94,05

altezza cestello 26,7 cm 26,7 cm 30,8 cm 30,8 cm 34,9 cm 34,9 cm
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25s534

119 151 163 186 416

9 comparti

14,8 cm

diametro 
massimo

altezza  
massima 9 cm 13,2 cm 17,4 cm 21,6 cm 25,8 cm 30 cm

codice 9s318 9s434 9s638 9s800 9s958 9s1114

unità di vendita 1 1 1 1 1 1

prezzo € 42,03 € 56,86 € 66,09 € 75,32 € 90,15 € 104,98

altezza cestello 14,3 cm 18,4 cm 22,5 cm 26,7 cm 30,8 cm 34,9 cm

trovate la corrispondenza giusta bicchiere-cestello in www.cambro.com: resourcecenter/camracks

cestelli camracKs® sistema base 50/50 per bicchieri e calici

Questi cestelli offrono a tutti i vostri bicchieri e calici 
la massima protezione, dal lavaggio all’uso dallo 
stoccaggio al trasporto.

come scegliere il cestello giusto:

1.  misurare la larghezza massima del 
bicchiere per stabilire il numero di 
comparti.

2.  misurare l’altezza massima del bicchiere 
fino al margine superiore del bordo per 
stabilire l’altezza dei comparti.

colore dell’estensore: grigio chiaro (151). ** i rialzi non possono essere aggiunti. personalizzazione disponibile. vedere il retro di copertina. i 
colori illustrati sono indicativi pertanto per un campione rivolgersi al rappresentante cambro di zona. per tutte le ordinazioni speciali rivolgersi al 
rappresentante cambro di zona.

colori cestelli sistema base: 

verde sherwood grigio chiaro rosso blu rosso cranberry
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30 comparti

7,94 cm

diametro 
massimo

altezza  
massima 9 cm 13,3 cm 17,5 cm 21,6 cm 25,8 cm 30 cm

codice 30s318 30s434 30s638 30s800 30s958 30s1114

unità di vendita 1 1 1 1 1 1

prezzo € 44,22 € 60,37 € 69,60 € 78,83 € 94,98 € 111,13

altezza cestello 14,3 cm 18,4 cm 22,5 cm 26,7 cm 30,8 cm 34,9 cm

25 comparti

8,7 cm

diametro 
massimo

altezza  
massima 9 cm 11 cm 13,2 cm 15,2 cm 17,4 cm 19,4 cm

codice 25s318 25s418 25s434 25s534 25s638 25s738

unità di vendita 1 1 1 1 1 1

prezzo € 38,14 € 46,81 € 49,31 € 55,36 € 58,54 € 64,59

altezza cestello 14,3 cm 14,3 cm 18,4 cm 18,4 cm 22,5 cm 22,5 cm

altezza  
massima 21,6 cm 23,8 cm 25,8 cm 27,8 cm 30 cm 32 cm

codice 25s800 25s900 25s958 25s1058 25s1114 25s1214

unità di vendita 1 1 1 1 1 1

prezzo € 67,77 € 73,82 € 78,94 € 84,99 € 90,11 € 96,16

altezza cestello 26,7 cm 26,7 cm 30,8 cm 30,8 cm 34,9 cm 34,9 cm

20 comparti

9,84 

cm

diametro 
massimo

altezza  
massima 9 cm 13,3 cm 17,5 cm 21,6 cm 25,8 cm 30 cm

codice 20s318 20s434 20s638 20s800 20s958 20s1114

unità di vendita 1 1 1 1 1 1

prezzo € 43,91 € 59,20 € 68,43 € 77,66 € 92,95 € 108,24

altezza cestello 14,3 cm 18,4 cm 22,5 cm 26,7 cm 30,8 cm 34,9 cm
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cestelli camracKs® sistema base 50/50 per bicchieri e calici

trovate la corrispondenza giusta bicchiere-cestello in www.cambro.com: resourcecenter/camracks.
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119 151 163 186 414 416

cestelli camracKs® sistema base 50/50 per bicchieri e calici

36 comparti

7,2 cm

diametro 
massimo

altezza  
massima 9 cm 11 cm 13,2 cm 15,2 cm 17,4 cm 19,4 cm

codice 36s318 36s418 36s434 36s534 36s638 36s738

unità di vendita 1 1 1 1 1 1

prezzo € 38,75 € 49,50 € 50,57 € 56,68 € 59,80 € 65,91

altezza cestello 14,3 cm 14,3 cm 18,4 cm 18,4 cm 22,5 cm 22,5 cm

altezza  
massima 21,6 cm 23,8 cm 25,8 cm 27,8 cm 30 cm 32 cm

codice 36s800 36s900 36s958 36s1058 36s1114 36s1214

unità di vendita 1 1 1 1 1 1

prezzo € 69,03 € 75,14 € 80,85 € 85,96 € 92,67 € 98,78

altezza cestello 26,7 cm 26,7 cm 30,8 cm 30,8 cm 34,9 cm 34,9 cm

49 comparti

6 cm

diametro 
massimo

altezza  
massima 9 cm 13,2 cm 17,4 cm 21,6 cm 25,8 cm 30 cm

codice 49s318 49s434 49s638 49s800 49s958 49s1114

unità di vendita 1 1 1 1 1 1

prezzo € 44,22 € 60,37 € 69,60 € 78,83 € 94,98 € 111,13

altezza cestello 14,3 cm 18,4 cm 22,5 cm 26,7 cm 30,8 cm 34,9 cm

colore dell’estensore: grigio chiaro (151). ** i rialzi non possono essere aggiunti. personalizzazione disponibile. vedere il retro di copertina. i colori illustrati sono indicativi 
pertanto per un campione rivolgersi al rappresentante cambro di zona. per tutte le ordinazioni speciali rivolgersi al rappresentante cambro di zona.

colori cestelli sistema base: 

verde sherwood grigio chiaro rosso blu verde anatra rosso cranberry
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br578

119 151 163 186 416

cestelli base camracK®

•  Per il lavaggio e lo stoccaggio di grosse stoviglie, come pentole, ciotole e teglie. 

•  I cestelli di misura ridotta sono ideali per le esigenze più limitate.

*50/50 soltanto. colore dell’estensore: grigio chiaro (151). personalizzazione disponibile. vedere il retro di copertina. i colori illustrati sono indicativi pertanto per un 
campione rivolgersi al rappresentante cambro di zona. per tutte le ordinazioni speciali rivolgersi al rappresentante cambro di zona.

colori cestelli sistema base: 

cestelli base misura  
ridotta, sistema 50/50

base misura ridotta con 1 rialzo con 2 rialzi con 3 rialzi
codice br258 br414 br578 br712

altezza interna del cestello 8,3 cm 12,4 cm 16,5 cm 20,6 cm

altezza cestello 10,1 cm 14,3 cm 18,4 cm 22,5 cm

unità di vendita 6 5 4 3

prezzo € 18,39 € 32,52 € 44,75 € 53,98

verde sherwood grigio chiaro rosso* blu rosso cranberry
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cestelli camracK® di “sistema base 50/50” per piatti e vassoi

cestelli standard per piatti e vassoi 9 x 9

•  progettato per lavare piatti di misure diverse, ciotole, vassoi e coperchi per piatti. 

•  I cestelli standard possono accogliere: 18 piatti da 25,4 cm, 12 piatti da 30,5 cm, 27 piatti 
da 19 cm o 9 vassoi da 36 x 46 cm.

cestelli per piatti 5 x 9

•  Accolgono piatti standard in una direzione oppure piatti profondi, ciotole e coperchi nella 
direzione opposta. 

•  Nella configurazione a 5 possono essere contenuti fino a dieci piatti profondi di 25,4 cm, o 
scodelle, ciotole, piatti da portata o coperchi.

•  Nella configurazione a 9 possono essere contenuti fino a: 18 piatti da 25,4 cm, 12 piatti da 
30,5 cm, 27 piatti da 19 cm o 9 vassoi da 36 x 46 cm.

cestello a lato aperto per vassoi

•  Accoglie vassoi da self-service o bacinelle 
gn 1⁄

1
.

•  Aperto su un lato per facilitare la 
sistemazione e la rimozione dei vassoi di 
ogni lunghezza. 

•  Accoglie fino a 9 vassoi in verticale.

cestello per piatti 9 x 9 cestello per piatti 9 x 9 
con 1 rialzo

cestello per piatti 5 x 9 cestello per piatti  
5 x 9 con 1 rialzo

cestello a lato  
aperto per vassoi

codice pr314 pr500 pr59314 pr59500 oetr314*

altezza interna del cestello 6,7 cm 10,8 cm 6,7 cm 10,8 cm 6,7 cm

altezza cestello 10,1 cm 14,3 cm 10,1 cm 14,3 cm 10,1 cm

unità di vendita 6 5 6 5 6

colore grigio chiaro grigio chiaro grigio chiaro grigio chiaro grigio chiaro

colore dell'estensore grigio chiaro grigio chiaro grigio chiaro grigio chiaro grigio chiaro

prezzo € 36,87 € 54,00 € 19,14 € 36,32 € 33,71

personalizzazione disponibile. vedere il retro di copertina.i colori illustrati sono indicativi pertanto per un campione rivolgersi al rappresentante cambro di zona. 
per tutte le ordinazioni speciali rivolgersi al rappresentante cambro di zona. * i rialzi non possono essere aggiunti.

cestelli e cilindri per posate camracK® di “sistema base 50/50” e 
“sistema bar 50/25”

•  Il canestro a 8 grandi comparti entra nel cestello Sistema Base 50/50 o Sistema Bar 50/25.

•  Il cilindro per le posate entra in un cestello Sistema Base 50/50 a 9 scomparti e nel carrello Cambro per piatti e 
vassoi, modello tdcr12. 

cestello di “sistema  
base 50/50” per posate

canestro di “sistema bar 50/25” 
a 8 comparti per posate

canestro di “sistema bar 50/25” 
a 8 comparti per posate

cilindro delle posate

codice Fr258151 8Fb434151 8Fbnh434151 FWc56148

altezza interna del cestello 6,7 cm 11,1 cm 12 cm largo 11,4 cm

altezza cestello 10,1 cm 18,4 cm 18,4 cm alto 14 cm

unità di vendita 6 6 6 12

colore grigio chiaro grigio chiaro grigio chiaro bianco

prezzo € 18,39 € 43,78 € 25,75 € 4,47

personalizzazione disponibile. vedere il retro di copertina.i colori illustrati sono indicativi pertanto per un campione rivolgersi al rappresentante cambro di zona. 
per tutte le ordinazioni speciali rivolgersi al rappresentante cambro di zona. * i rialzi non possono essere aggiunti.
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accessori per camracK®

coperchio del cestello camrack® e carrello camdolly®

•  Usatelo per coprire e proteggere i cestelli Camrack® per piatti, Sistema Base 50/50, dopo avervi sistemato i piatti 
puliti. 

•  Usato con un Camdolly®, crea un sistema di stoccaggio igienico e portatile che protegge il contenuto fra un uso e 
quello successivo. 

•  Per dire addio all’impiego di pellicole in plastica dispendiose e poco funzionali o di coperchi in vinile.

coperchio per cestello sistema base 50/50

codice drc2020180

dimensioni esterne 50 x 50 x 2,4 cm

 colore grigio

unità di vendita 1

prezzo € 33,09

camdollY camdollY con manico

codice cdr2020151 cdr2020h151

dimensioni interne 53 x 53 cm 53 x 53 cm

dimensioni esterne 54,5 x 54,5 x 20,5 cm 54,5 x 59,5 x 94 cm

capacità di carico 159 Kg 159 Kg

 colore grigio chiaro grigio chiaro

unità di vendita 1 1

prezzo € 156,19 € 217,90

ruote girevoli: ruote di 10 cm, 4 ruote orientabili, senza freni.

scelta del camracK giusto

scelta del camracK giusto

cambro offre vari modi per aiutarvi a trovare 
rapidamente il cestello camrack giusto:

1. www.cambro.com/mycamracks

per trovare rapidamente il cestello camrack adatto alle 
vostre esigenze, visitare il sito web  
www.cambro.com/mycamracks. selezionare 
l’oggetto prescelto, inserire le misure e la 
quantità desiderati e il camrack che risponde 
alle vostre esigenze comparirà sulla pagina.

2. catalogo cambro

sul retro di questa sezione troverete una pratica guida 
di riferimento per la giusta corrispondenza cestello-
bicchiere.

3. rappresentante di vendita cambro

contattate il vostro rappresentante cambro di zona per 
informazioni dettagliate sulla corrispondenza cestello-
bicchiere e consigli sui cestelli camracks®, carrelli e 
coperchi più adatti alle vostre esigenze. per trovare 
il vostro rappresentante di zona riferitevi al retro di 
questo catalogo, visitate www.cambro.com o chiamate 
il servizio clienti cambro al numero verde (valido solo in 
usa) 800 833 3003.

4. inviate un campione a cambro

c.e.l. customer service.  
c/o dhl solutions, tradeboulevard 3,  
4761 rl moerdijk, holland.

 
non dimenticatevi di fornire il nominativo di riferimento 
con informazioni complete e specificare se vi servono 
cestelli camrack di misure intera o di metà misura.

1.  misurare il diametro massimo 
del bicchiere (calice o 
bicchiere) per determinare il 
numero di comparti.

2.  misurare l’altezza massima 
del bicchiere (calice o 
bicchiere) fino all’estremità 
superiore del bordo per 
determinare l’altezza del 
comparto.

diametro 
massimo diametro 

massimo

altezza m
assim

a

come scegliere il cestello più adatto:
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montaggio dei camracKs

codice 25 compartimenti prezzo

25s318 br258 + 25e1 € 38,14 

25s418 br258 + 25e4 € 46,81 

25s434 br258 + 25e1 + 25e2 € 49,31 

25s534 br258 + 25e1 + 25e5 € 55,36 

25s638 br258 + 25e1 + e3 + 25e2 € 58,54 

25s738 br258 + 25e1 + e3 + 25e5 € 64,59 

25s800 br258 + 25e1 + e3 + e3 + 25e2 € 67,77 

25s900 br258 + 25e1 + e3 + e3 + 25e5 € 73,82 

25s958 br258 + 25e1 + e3 + 25e2 + e3 + 25e2 € 78,94 

25s1058 br258 + 25e1 + e3 + 25e2 + e3 + 25e5 € 84,99 

25s1114 br258 + 25e1 + 25e2 + e3 + 25e2 + e3 + 25e2 € 90,11 

25s1214 br258 + 25e1 + 25e2 + e3 + 25e2 + e3 + 25e5 € 96,16 

codice 20 compartimenti prezzo

20s318 br258 + 20ge1 € 43,91 

20s434 br258 + 20ge1 + 20ge2 € 59,20 

20s638 br258 + 20ge1 + e3 + 20ge2 € 68,43 

20s800 br258 + 20ge1 + e3 + e3 + 20ge2 € 77,66 

20s958 br258 + 20ge1 + e3 + 20ge2 + e3 + 20ge2 € 92,95 

20s1114 br258 + 20ge1 + 20ge2 + e3 + 20ge2 + e3 + 20ge2 € 108,24 

codice 16 compartimenti prezzo

16s318 br258 + 16e1 € 38,14 

16s418 br258 + 16e4 € 44,22 

16s434 br258 + 16e1 + 16e2 € 48,97 

16s534 br258 + 16e1 + 16e5 € 53,93 

16s638 br258 + 16e1 + e3 + 16e2 € 58,20 

16s738 br258 + 16e1 + e3 + 16e5 € 63,16 

16s800 br258 + 16e1 + e3 + e3 + 16e2 € 67,43 

16s900 br258 + 16e1 + e3 + e3 + 16e5 € 72,39 

16s958 br258 + 16e1 + e3 + 16e2 + e3 + 16e2 € 78,26 

16s1058 br258 + 16e1 + e3 + 16e2 + e3 + 16e5 € 83,22 

16s1114 br258 + 16e1 + 16e2 + e3 + 16e2 + e3 + 16e2 € 89,09 

16s1214 br258 + 16e1 + 16e2 + e3 + 16e2 + e3 + 16e5 € 94,05 

code 9 compartment prezzo

9s318 br258 + 9e1 € 42,03 

9s434 br258 + 9e1 + 9e2 € 56,86 

9s638 br258 + 9e1 + e3 + 9e2 € 66,09 

9s800 br258 + 9e1 + e3 + e3 + 9e2 € 75,32 

9s958 br258 + 9e1 + e3 + 9e2 + e3 + 9e2 € 90,15 

9s1114 br258 + 9e1 + 9e2 + e3 + 9e2 + e3 + 9e2 € 104,98 
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codice 36 compartimenti prezzo

36s318 br258 + 36e1 € 38,75 

36s418 br258 + 36e4 € 49,50 

36s434 br258 + 36e1 + 36e2 € 50,57 

36s534 br258 + 36e1 + 36e5 € 56,68 

36s638 br258 + 36e1 + e3 + 36e2 € 59,80 

36s738 br258 + 36e1 + e3 + 36e5 € 65,91 

36s800 br258 + 36e1 + e3 + e3 + 36e2 € 69,03 

36s900 br258 + 36e1 + e3 + e3 + 36e5 € 75,14 

36s958 br258 + 36e1 + e3 + 36e2 + e3 + 36e2 € 80,85 

36s1058 br258 + 36e1 + e3 + 36e2 + e3 + 36e5 € 86,96 

36s1114 br258 + 36e1 + 36e2 + e3 + 36e2 + e3 + 36e2 € 92,67 

36s1214 br258 + 36e1 + 36e2 + e3 + 36e2 + e3 + 36e5 € 98,78 

codice 30 compartimenti prezzo

30s318 br258 + 30ge1 € 44,22 

30s434 br258 + 30ge1 + 30ge2 € 60,37 

30s638 br258 + 30ge1 + e3 + 30ge2 € 69,60 

30s800 br258 + 30ge1 + e3 + e3 + 30ge2 € 78,83 

30s958 br258 + 30ge1 + e3 + 30ge2 + e3 + 30ge2 € 94,98 

30s1114 br258 + 30ge1 + 30ge2 + e3 + 30ge2 + e3 + 30ge2 € 111,13 

codice 49 compartimenti prezzo

49s318 br258 + 49e1 € 44,22 

49s434 br258 + 49e1 + 49e2 € 60,37 

49s638 br258 + 49e1 + e3 + 49e2 € 69,60 

49s800 br258 + 49e1 + e3 + e3 + 49e2 € 78,83 

49s958 br258 + 49e1 + e3 + 49e2 + e3 + 49e2 € 94,98 

49s1114 br258 + 49e1 + 49e2 + e3 + 49e2 + e3 + 49e2 € 111,13 

codice base racks, cup racks and peg racks prezzo

br414 br258 + e3 € 35,52 

br578 br258 + e3 + e3 € 44,75 

br712 br258+e3+e3+e3 € 53,98 

pr500 pr314 + e3 € 54,00 

pr59500 pr59314 + e3 € 36,32 
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cartucce per lampade

combustibile per chaFing dishes

pag. 70 - 71

pag. 72 - 73
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combustibile holloWicK® usa e getta per lampade da tavolo

70
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usa e getta
• Le cartucce di combustibile usa e getta Hollowick® sono le più comode ed oggi vanno per la maggiore. 
• Risparmiate fatica semplicemente sostituendo le cartucce di combustibile vuote con le nuove. 
• Non è richiesto alcun altro tipo di manutenzione, né sono necessarie altre regolazioni. 
• Primi nel settore delle Lampade Candela Liquide Nel 1970, Hollowick® per prima esplorò il concetto di candela liquida 

nell’industria della ristorazione. 

la sicurezza innanzi tutto
• Il sistema Hollowick® è approvato dai più importanti corpi dei vigili del fuoco.
• Il combustibile delle nostre lampade è classificato come non tossico e non infiammabile. 
• Appartiene alla stessa categoria non infiammabile dell’olio vegetale: NFPA Classe IIIB liquido combustibile. 
• Secondo le norme D.O.T. “non è pericoloso”. 
• Può essere utilizzato in modo sicuro sulle tavole e non vi sono limitazioni per quanto attiene la spedizione o il 

deposito, né esistono problemi assicurativi. 
• Una luce inodore senza problemi di cera sciolta, antimacchia.
• Il nostro sistema liquido produce una fiamma più pulita rispetto alle candele in cera solida.



codice descrizione dimensioni mm scatole per pallet unità di vendita prezzo

hd36 cartuccia combustibile 
usa e getta 36 ore. 

h 38 x Ø 51 120 24/scatola € 63,23

hd3622-hl cartuccia combustibile 
usa e getta 22 ore 
con “high light”.

h 44 x Ø 65 120 24/scatola € 63,23
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combustibile per lampade holloWicK®
cartucce di combustibile usa e getta

71

codice descrizione dimensioni mm scatole per pallet unità di vendita prezzo

hd8 cartuccia combustibile 
usa e getta 8 ore.

h 21 x Ø 38 105 180/scatola € 206,09

codice descrizione dimensioni mm scatole per pallet unità di vendita prezzo

hd12 cartuccia combustibile 
usa e getta 12 ore.

h 21 x Ø 50 54 144/scatola € 206,09

codice descrizione dimensioni mm scatole per pallet unità di vendita prezzo

hd17 cartuccia combustibile 
usa e getta 17 ore.

h 38 x Ø 51 112 48/scatola € 96,02

codice descrizione dimensioni mm scatole per pallet unità di vendita prezzo

hd26 cartuccia combustibile 
usa e getta 26 ore.

h 38 x Ø 51 84 60/scatola € 146,37

codice descrizione dimensioni mm scatole per pallet unità di vendita prezzo

hd42 cartuccia combustibile 
usa e getta 42 ore.
sostituisce cca n.840

h 62 x Ø 60 90 36/scatola € 122,95

8 ore

12 ore

17 ore

26 ore

36 ore

42 ore
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ll
ow
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combustibile liQuido per chaFing dishes a Fiamma regolabile
alternativa più sicura e meno costosa rispetto ai combustibili per chafing dishes gelatinosi

test di conFronto del combustibile per chaFing dishes

eZ 6‑3‑8 tempi di combustione più lunghi.
il minor costo per ora di combustione. 6 ore tempo 

di combustione 3 ore tempo 
di combustione 8 ore tempo 

di combustione

eZ 4‑2‑5 monouso  per la maggior parte dei buffet.
adatto alla maggior parte dei locali pubblici. 4 ore tempo 

di combustione 2 ore tempo 
di combustione 5 ore tempo 

di combustione

eZ 2‑1‑3 room service.
coffee service. 2 ore tempo 

di combustione 1 ore tempo 
di combustione 3 ore tempo 

di combustione

tre volte tre: latte di tre misure. ognuna con lo stoppino regolabile per 
tre opzioni di calore. È facile scegliere la misura della latta ed il calore 
adatto al servizio.
migliore bruciatore: stoppino brevettato e bruciatore a doppia fiamma, 
per il massimo calore. regolabile, uniforme e costante. 
combustione inodore. riutilizzabile: chiudere tra un uso e l’altro.
molto più sicuro da utilizzare e conservare. il combustibile utilizzato, il 
glicole dietilico, rientra nella stessa categoria non infiammabile dell’olio 
vegetale, nFpa classe iiib liquido combustibile: non pericoloso secondo 
le norme d.o.t. nessuna limitazione per spedizione e deposito né 
problemi assicurativi.

tutti i test sono stati condotti con uno scaldavivande doppio vollrath utilizzando 3 quarti (2,8 litri) di acqua. i tempi indicati sono la quantità di tempo impiegato per portare la 
temperatura dell’acqua da (52°c) al punto di ebollizione. i tempi e le temperature sono stati tutti registrati con apparecchi di prova automatizzati.
le latte sono state posizionate sotto lo scaldavivande, con o senza i porta combustibile vollrath, come richiesto per ottenere la massima produzione di calore. 
in molti casi, sono stati condotti più test per lo stesso prodotto.

Fiamma alta
adatto per la maggior 
parte degli utilizzi. 
il calore emesso è 
uguale a quello dei 
combustibili per 
chafing dishes in gel.

Fiamma alta
produce il doppio 
di calore rispetto al 
combustibile in gel. 
si utilizza una latta 
anzichè due.

Fiamma bassa
per utilizzi che 
necessitano un 
calore tenue.

calore FacilmenTe reGolabile

consisTenZa combUsTibile Per riscalDo

la latta non si scalda, il che rende 
maggiormente sicuro il lavoro delle 
persone che la maneggiano.

prodotto impostazione calore latte utilizzate sotto lo 
scaldavivande portatile

minuti da (52°c)  al punto di 
ebollizione

osservazioni

easY heat®  
(combustibile riscaldante di 
ogni consistenza)

high heat 2 18 due volte il calore prodotto 
dai più utilizzati combustibili 
riscaldanti ad alcool gelificato.

easY heat® 
(combustibile riscaldante di 
ogni consistenza)

standard heat 2 35 il calore prodotto è uguale 
al calore prodotto dai più 
conosciuti combustibili 
riscaldanti ad alcool gelificato.

easY heat® 
(combustibile riscaldante di 
ogni consistenza)

low heat 2 50 adatto per scaldare a bassa 
temperatura.

easY heat® 
(combustibile riscaldante di 
ogni consistenza)

high heat 1 35 1 latta corrisponde al calore 
prodotto da 2 latte di handy 
Fuel.

handy Fuel® 2 hr 
(alcool in gel)

n/a 2 36 perché usare l’alcool in gel? 
easy heat offre le stesse 
prestazioni, brucia più a lungo e 
ha migliori caratteristiche

sterno® 2 hr 
(alcool in gel)

n/a 2 32
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dimensioni e durata codici descrizione numero scatole 
per pedana

da 1 a 9 scatole
(prezzo a cartuccia)

da 10 a 59 scatole
(prezzo a cartuccia)

pedana completa
(prezzo a cartuccia)

diametro 86 mm.
altezza 60 mm.
durata standard
6 ore

ez 6-3-8 combustibile
3 opzioni fuoco 
da 269 grammi
24 pezzi per scatola

60 € 4,74 € 4,35 € 3,96

diametro 86 mm.
altezza 44 mm.
durata standard
4 ore

ez 4-2-5 combustibile
3 opzioni fuoco 
da 184 grammi
24 pezzi per scatola

60 € 3,65 € 3,34 € 3,04

diametro 64 mm.
altezza 48 mm.
durata standard
2 ore

ez 2-1-3 combustibile
3 opzioni fuoco 
da 102 grammi
48 pezzi per scatola

60 € 3,80 € 3,48 € 3,16

co
m

bu
st

ib
il

e 
pe

r 
ch

aF
in

g 
di

sh
es

  g
a 

co
m

pl
em

en
ts

     
hO

ll
Ow

iC
k

73



74



ga
 c

om
pl

em
en

ts
    

 G
a 

li
ne

s

lines

coltelli

gastronorm inox

pag. 76 - 77

pag. 78 - 81
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 elegance liscia

• Manico in Pom: poliossimetilene il quale ha elevate proprietà per quanto 
riguarda le caratteristiche di durezza, rigidità, resistenza chimica, attrito e 
abrasione, può sostituire i metalli in molte applicazioni. 

 il pom resiste a temperature fino a 130°.
• Lama trapezoidale acciaio inossidabile martensitico uni: xr30cr13 
• 3 rivetti È un coltello ottenuto mediante forgiatura con 8 fasi di lavorazione
* Fino ad esaurimento scorte

 elegance seghettata

• Manico in Pom: poliossimetilene il quale ha elevate proprietà per quanto 
riguarda le caratteristiche di durezza, rigidità, resistenza chimica, attrito e 
abrasione, può sostituire i metalli in molte applicazioni. 

 il pom resiste a temperature fino a 130°.
• Lama trapezoidale acciaio inossidabile martensitico uni: xr30cr13 
• 3 rivetti È un coltello ottenuto mediante forgiatura con 8 fasi di lavorazione
* Fino ad esaurimento scorte

basic

• Manico in Pom: poliossimetilene il quale ha elevate proprietà per quanto riguarda le 
caratteristiche di durezza, rigidità, resistenza chimica, attrito e abrasione, 

 può sostituire i metalli in molte applicazioni. 
 il pom resiste a temperature fino a 130°.
• Lama trapezoidale acciaio inossidabile martensitico uni: xr30cr13 e arrotondata. 
• 3 rivetti È un coltello ottenuto per tranciatura a freddo con un limitato numero di operazioni

codice imballo a (pz): prezzo

 84bl 6 per blister, 60 coltelli per cartone € 4,95

 84bl-s* 12 per scatola, 120 coltelli per cartone € 4,70

 84bl-m* 6 per blister, 144 coltelli per cartone € 4,70

codice imballo a (pz): prezzo

 84bs 6 per blister, 60 coltelli per cartone € 4,95

 84bs-s* 12 per scatola, 120 coltelli per cartone € 4,70

 84bs-m* 6 per blister, 144 coltelli per cartone € 4,70

codice imballo a (pz): prezzo

 40bs 12 per scatola, 120 coltelli per cartone € 1,12
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 elegance lama corta

• Manico in Pom: poliossimetilene il quale ha elevate proprietà per quanto 
riguarda le caratteristiche di durezza, rigidità, resistenza chimica, attrito e 
abrasione, può sostituire i metalli in molte applicazioni. 

 il pom resiste a temperature fino a 130°.
• Lama trapezoidale acciaio inossidabile martensitico uni: xr30cr13 
• 3 rivetti È un coltello ottenuto mediante forgiatura con 8 fasi di lavorazione

 basic lama corta

• Manico in Pom: poliossimetilene il quale ha elevate proprietà per quanto 
riguarda le caratteristiche di durezza, rigidità, resistenza chimica, attrito e 
abrasione, può sostituire i metalli in molte applicazioni. 

 il pom resiste a temperature fino a 130°.
• Lama trapezoidale acciaio inossidabile martensitico uni: xr30cr13 
• 3 rivetti È un coltello ottenuto per tranciatura a freddo con un limitato 

numero di operazioni

box espositore da banco coltelli basic 
a lama corta 40p

• Manico in Pom: poliossimetilene il quale ha elevate proprietà per quanto 
riguarda le caratteristiche di durezza, rigidità, resistenza chimica, attrito e 
abrasione, può sostituire i metalli in molte applicazioni. 

 il pom resiste a temperature fino a 130°.
• Lama trapezoidale acciaio inossidabile martensitico uni: xr30cr13 
• 3 rivetti  un coltello ottenuto per tranciatura a freddo con un limitato 

numero di operazioni
• Disponibile da aprile

codice imballo a (pz): prezzo

 84p 6 per blister, 60 coltelli per cartone € 3,90

codice imballo a (pz): prezzo

40p 12 per scatola, 120 coltelli per cartone € 1,36

codice imballo a (pz): prezzo

 40p-box 12 per scatola, 120 coltelli per scatola € 163,15
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linea di bacinelle gn en 631-1 in acciaio inox 18/10

altezza mm codice spessore mm capacità l imballo kg imballo m3 u.d.v. prezzo

20 gnp21020 0,9 5,6 17,01 0,0229 6 € 37,24

40 gnp21040 0,9 11,7 18,9 0,0229 6 € 40,63

65 gnp21065 0,9 19,2 20,79 0,0724 6 € 47,85

100 gnp21100 0,9 29,5 23,31 0,0876 6 € 53,17

150 gnp21150 0,9 44,2 25,83 0,1104 6 € 71,68

200 gnp21200 0,9 59,0 29,295 0,1333 6 € 86,06

altezza mm codice spessore mm capacità l imballo kg imballo m3 u.d.v. prezzo

20 gnp11020 0,8 2.7 5,04 0,0119 6 € 18,18

40 gnp11040 0,8 5.6 5,985 0,0119 6 € 20,72

55 gnp11055 0,8 - - - 6 € 22,19

65 gnp11065 0,8 9.1 8,82 0,0378 6 € 22,29

100 gnp11100 0,8 13.9 10,08 0,0457 6 € 27,28

150 gnp11150 0,8 20.8 11,97 0,0537 6 € 38,02 

200 gnp11200 0,8 28.0 14,49 0,0600 6 € 44,12

altezza mm codice spessore mm capacità l imballo kg imballo m3 u.d.v. prezzo

20 gnp12020 0,6 1,2 3,465 0,0063 6 € 10,67

40 gnp12040 0,6 2,5 3,78 0,0105 6 € 13,13

65 gnp12065 0,6 4,1 4,221 0,0199 6 € 14,68

100 gnp12100 0,7 6,4 5,67 0,0241 6 € 17,97

150 gnp12150 0,7 9,4 6,93 0,0283 6 € 24,87

200 gnp12200 0,8 12,4 8,19 0,0367 6 € 29,10

altezza mm codice spessore mm capacità l imballo kg imballo m3 u.d.v. prezzo

20 gnp23020 0,7 1,7 4,41 0,0082 6 € 14,26

65 gnp23065 0,6 5,8 6,3 0,0258 6 € 18,35

100 gnp23100 0,6 9,2 7,56 0,0313 6 € 25,80

150 gnp23150 0,6 13,3 8,82 0,0362 6 € 37,45

200 gnp23200 0,6 18,4 10,71 0,0469 6 € 43,50
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altezza mm codice spessore mm capacità l imballo kg imballo m3 u.d.v. prezzo

65 gnp13065 0,6 2,6 3,15 0,1333 6 € 10,69

100 gnp13100 0,6 3,3 3,78 0,0168 6 € 12,96

150 gnp13150 0,7 5,8 4,41 0,0197 6 € 17,49

200 gnp13200 0,7 7,6 6,3 0,0234 6 € 19,94

altezza mm codice spessore mm capacità l imballo kg imballo m3 u.d.v. prezzo

65 gnp14065 0,6 1,8 2,205 0,0108 6 € 9,92

100 gnp14100 0,6 2,8 2,52 0,0119 6 € 11,68

150 gnp14150 0,7 4,2 3,78 0,0147 6 € 15,03

200 gnp14200 0,7 5,6 5,04 0,0115 6 € 18,80

altezza mm codice spessore mm capacità l imballo kg imballo m3 u.d.v. prezzo

65 gnp16065 0,6 1,1 1,575 0,0075 6 € 6,87

100 gnp16100 0,6 1,8 1,89 0,0091 6 € 8,09

150 gnp16150 0,7 2,5 2,52 0,0198 6 € 10,78

200 gnp16200 0,7 - - - 6 € 13,87

altezza mm codice spessore mm capacità l imballo kg imballo m3 u.d.v. prezzo

65 gnp19065 0,6 0,6 1,26 0,0054 6 € 5,39

100 gnp19100 0,6 0,9 1,575 0,0067 6 € 6,87

en 631-1
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linea di coperchi per bacinelle gn en 631-1 in acciaio inox

linea di coperchi incavati per bacinelle gn en 631-1 in acciaio inox

coperchio con guarnizione in acciaio inox

modello codice spessore mm imballo kg imballo m3 u.d.v. prezzo

gn 1/1 gnl11000 0,8 6,3 0,0541 6 € 15,99

gn 2/3 gnl23000 0,8 5,04 0,0295 6 € 12,24

gn 1/2 gnl12000 0,6 3,15 0,0230 6 € 7,54

gn 1/3 gnl13000 0,6 2,52 0,0161 6 € 6,95

gn 1/4 gnl14000 0,6 1,89 0,0125 6 € 5,68

gn 1/6 gnl16000 0,6 1,26 0,0087 6 € 4,11

gn 1/9 gnl19000 0,6 0,945 0,0087 6 € 3,26

modello codice spessore mm imballo kg imballo m3 u.d.v. prezzo

gn 1/1 gnln11000 0,8 6,3 0,0541 6 € 18,08

gn 1/2 gnln12000 0,6 3,15 0,0230 6 € 9,82

gn 1/3 gnln13000 0,6 2,52 0,0161 6 € 7,31

gn 1/6 gnln16000 0,6 1,26 0,0087 6 € 4,44

gn 1/9 gnln19000 0,6 0,945 0,0087 6 € 3,59

modello codice spessore mm imballo kg imballo m3 u.d.v. prezzo

gn 1/1 gsl11000 0,8 6,54 0,0541 6 € 44,50

gn 1/1 gxl11000 0,7 - - 6 € 74,67

gn 2/3 gxl23000 0,7 - - 6 € 54,89

gn 1/2 gxl12000 0,6 - - 6 € 52,88

gn 1/3 gxl13000 0,6 - - 6 € 45,02

gn 1/4 gxl14000 0,6 - - 6 € 36,09

gn 1/6 gxl16000 0,6 - - 6 € 30,87
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bacinella con maniglie mobili

aggiungere:
bacinelle: g.....mh extra € 6,70
coperchi: g.....mh extra € 6,70
(a richiesta)

linea di bacinelle gn Forate en 631-1 in acciaio inox 18/10

en 631-1

modello codice spessore mm imballo kg imballo m3 u.d.v. prezzo

gn 1/1 gnd11000 0,7 5,9 0,050 6 € 18,15

gn 2/3 gnd23000 0,7 4,5 0,028 6 € 12,27

gn 1/2 gnd12000 0,7 2,9 0,020 6 € 9,33

gn 1/3 gnd13000 0,7 2,3 0,015 6 € 6,92

altezza mm codice spessore mm capacità l imballo kg imballo m3 u.d.v. prezzo

Gn 2/1

65 gpp21065 0,9 19,2 21,8 0,0724 6 € 54,41

100 gpp21100 0,9 29,5 24,4 0,0876 6 € 61,16

150 gpp21150 0,9 44,2 27,1 0,1104 6 € 78,92

Gn 1/1

20 gpp11020 - - - - 6 € 21,77

40 gpp11040 - - - - 6 € 24,80

65 gpp11065 0,8 9,1 8,19 0,0378 6 € 29,57

100 gpp11100 0,8 13,9 9,45 0,0457 6 € 35,90

150 gpp11150 0,8 20,8 11,34 0,0268 6 € 47,55

Gn 1/2

20 gpp12020 0,6 - - - 6 € 14,60

40 gpp12040 0,6 - - - 6 € 16,27

65 gpp12065 0,6 4,1 4,41 0,0199 6 € 19,55

100 gpp12100 0,6 6,4 5,04 0,0241 6 € 23,40

150 gpp12150 0,7 9,4 6,3 0,0272 6 € 29,63

Gn 1/3

40 gpp13040 0,6 - - - 6 € 12,07

65 gpp13065 0,6 - - - 6 € 14,00

100 gpp13100 0,7 - - - 6 € 23,38

Fondi Forati
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preparazione bevande

preparazione cibi

accessori

pag. 84 - 93

pag. 94 - 97

pag. 100 - 101
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wave action® system - i normali frullatori spingono gli ingredienti contro i lati del contenitore lasciando intatte alcune 
parti lontano dalle lame. 
il sistema Wave action® ha un design unico che garantisce una costante omogeneità degli ingredienti frullati.
20 second Daiquiri - per i clienti assetati, potete miscelare 0,5 l di drink in 20 secondi.
Due velocità con opzione a impulsi - versatilità e precisione per un’ampia varietà di cibi e bevande.
sensore contenitore - aiuta ad evitare l’usura dovuta a cattivo utilizzo. 
arresta il motore quando il contenitore non è correttamente posizionato riducendo la possibilità di frullare in maniera  
scorretta.
contenitore impilabile da 1,25 l -  contenitore infrangibile in policarbonato con tacche di misura di facile lettura. 
impilabile.

standard: base, contenitore in policarbonato da 1,25 l, piedini sure grip™, e gruppo lame.
comandi: veloce/lento con opzione ad impulsi
motore: 1/2 hp
peso: 8.5 lbs/4.25 kg (spedizione)
garanzia: 2 anni parti & funzionamento
n. scatole: 1
220-240v~, 50-60 hz, 450W

codice descrizione prezzo

hbb250-ce rio, 1/2 hp, 2 velocità, interuttore pulse 1.3lt contenitore in policarbonato € 452,20
 

il sistema Wave action® 
spinge continuamente gli 
ingredienti verso il basso per un 
migliore risultato.

Quattro lame in acciaio
inox per taglio ed impasto tritano 
il ghiaccio e gli altri ingredienti.

il contenitore impilabile in 
policarbonato occupa poco 
spazio.
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Frullatore rio® - serie hbb250 - ce
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sistema wave action® - i normali frullatori spingono il contenuto contro i lati del contenitore lasciando intatti i pezzi 
lontano dalle lame. 
il sistema Wave action® ha un design unico in grado di garantire sempre un’elevata omogeneità.
20 second Daiquiri - per i clienti assetati, potete preparare 0,5 l di drink in 20 secondi.
Due velocità con opzione ad impulsi - versatilità e precisione di impasto per un’ampia varietà di cibi e bevande.
sensore contenitore - aiuta ad evitare l’usura dovuta a cattivo utilizzo. 
spegne il motore quando il contenitore non è correttamente posizionato in modo da ridurre il rischio di frullare in modo 
scorretto.
contenitore in acciaio inox 0.95 l - per ottime prestazioni nel tempo.

codice descrizione prezzo

hbb250s-ce rio, 1/2 hp, 2 velocità, interuttore pulse 0,95 lt contenitore in acciaio € 511,78
 

standard: base, contenitore in acciaio inox 0.95 l,
piedini sure grip™ e gruppo lame.
comandi: veloce/lento con opzione ad impulsi
motore: 1/2 hp
peso: 8.5 lbs/4.25 kg (spedizione)
garanzia: 2 anni per le parti
colli: 1
220-240v~, 50-60 hz, 450W

il sistema Wave action® 
spinge continuamente gli 
ingredienti verso il basso per un 
migliore risultato.

Quattro lame in acciaio
inox per taglio ed impasto tritano 
il ghiaccio e gli altri ingredienti.
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Frullatore rio® - serie hbb250s - ce
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standard: base, contenitore in policarbonato da 1.4 l, piedini sure grip™, e gruppo lame.
comandi: 2 velocità con timer
motore: 1 hp
peso: 9.5 lbs / 5.75 kg
garanzia: 2 anni o 15.000 cicli
colli: 1
220-240v~, 50-60 hz, 600W

codice descrizione prezzo

hbh450-ce tango, 1 hp, 2 velocità, interuttore pulse 1.4lt contenitore in policarbonato € 886,07
 

sistema wave action® -  i normali frullatori spingono gli ingredienti contro i lati del contenitore lasciando intatti 
gli ingredienti lontano dalle lame. il sistema Wave action® ha un design unico che garantisce sempre un’elevata 
omogeneità.
15 second Daiquiri - per i clienti assetati, potete prepare 0.5l di drink in 15 secondi.
Timer & Due Velocità con opzione a impulsi  - il timer è indispensabile per i bar molto affollati. le due velocità offrono 
la possibilità di frullare con precisione una grande varietà di ingredienti.
sensore contenitore - aiuta ad evitare l’usura dovuta ad utilizzo scorretto. arresta il motore quando il contenitore non è 
ben posizionato evitando così operazioni scorrette.
contenitore impilabile da 1.4 l - contenitore infrangibile in policarbonato con tacche di misura di facile lettura. 
impilabile.

timer con spegnimento automatico per 
un migliore controllo della preparazione di 
tutti i drink.

giunto di trasmissione in metallo per 
prestazioni di lunga durata

Quattro lame di taglio 
ed impasto in acciaio inox 
tritano rapidamente ghiaccio 
ed altri ingredienti.

il sistema Wave action® 
spinge continuamente 
l'impasto in basso verso 
le lame per una migliore 
omogeneità.

il contenitore impilabile in 
policarbonato occupa poco 
spazio.

Frullatore tango®

serie hbh450 - ce
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Frullatore tempest®

serie hbh650 - ce

il sistema wave action® - i normali frullatori spingono gli ingredienti contro i lati del contenitore lasciando quindi intere 
alcune parti lontane dalle lame. 
il sistema Wave action® ha un sistema unico per un migliore risultato. 
12 second Daiquiri - per i clienti assetati, potete preparare 0.5 l di drink in 12 secondi.
super‑creamy Drink Profile - ll sistema Wave action®, grazie al sistema di velocità e alla conformazione delle lame, 
riduce il ghiaccio della granita in una bevanda cremosa.
Due Velocità, ciclo Jump & Pulsante impulsi - offre accurata omogeneità per una grande varietà di cibi e drink.
Timer con spegnimento automatico - indispensibabile per locali affollati, lascia agli operatori il tempo di fare altre cose.
motore 3 hp - realizzato con giunto di trasmissione in metallo per soddisfare le richieste dei locali più affollati.
contenitore impilabile da 1.8 l  - contenitore infrangibile in policarbonato con tacche di misura ben visibili.

standard: base, contenitore in policarbonato da 1.8 l, piedini sure grip™ e gruppo lame
comandi: 2 velocità, ciclo Jump & timer
motore: 3 hp
peso: 11.1 lbs / 5.0 kg
garanzia: 2 anni per parti & funzionamento o 20.000 cicli
colli: 1
220-240v~, 50-60 hz, 880W

codice descrizione prezzo

hbh650-ce tempest, 3 hp, 2 velocità, ciclo Jump,interuttore pulse, sensore Jar pad , 1.9l contenitore in policarbonato € 1.529,24
 

Quattro lame di taglio e 
miscelazione in acciaio 
inox tritano rapidamente il 
ghiaccio ed altri ingredienti.

il sistema Wave action® 
spinge continuamente gli 
ingredienti tra le lame per 
una migliore omogeneità.

il contenitore impilabile in 
policarbonato occupa poco 
spazio.

una spia rossa lampeggia quando il 
contenitore non è correttamente posizionato.

due velocità, ciclo Jump, pulsante impulsi 
e timer con spegnimento automatico 
consentono la massima velocità.

un termostato avverte l'operatore in caso di  
surriscaldamento del motore evitando quindi 
inutili bruciature.
nota: il manuale operatore illustra passo 
dopo passo come eseguire il ciclo di 
raffreddamento.
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codice descrizione prezzo

hbh850-ce
summit, 3 hp, 2 velocità, ciclo Jump,interuttore pulse,sensori Jar pad sensor, 1.9l 
contenitore in policarbonato

€ 2.416,83

 

Quattro lame di taglio e 
miscelazione in acciaio 
inox tritano rapidamente il 
ghiaccio ed altri ingredienti.

il sistema Wave action® 
spinge continuamente gli 
ingredienti tra le lame per 
una migliore omogeneità.

il contenitore impilabile in 
policarbonato occupa poco 
spazio.

Frullatore automatico “one Touch sensor blending” - la tecnologia brevettata monitora in modo continuo il consumo 
di corrente del frullatore e la velocità  determinando così quando il drink ha raggiunto la perfetta consistenza.
centinaia di cicli pre‑programmati - riduce il bisogno di selezionare diversi cicli per i diversi drink.
spegnimento automatico - non appena il drink è perfettamente cremoso, il frullatore si ferma evitando di frullare gli 
ingredienti in modo eccessivo o insufficiente.
super‑creamy Drink Profile - il sistema Wave action®, grazie alla velocità ed al design delle lame, riduce il ghiaccio da 
granita a bevanda cremosa.
comando cavitazione - rileva quando si verifica la cavitazione ed avvisa l’operatore di aggiungere più liquido. evita 
all’operatore di perdere tempo a guardare il frullatore e servire bevande cattive.
Deflettore flusso d’aria - circola costantemente aria fredda intorno al motore per un impasto back-to-back  ed una 
maggiore durata del frullatore.
sensore contenitore - arresta il motore quando il contenitore non è correttamente posizionato riducendo l’usura per 
utilizzo scorretto.
convertibile per uso da banco

standard: base, un contenitore, guarnizione, incapsulatura Quiet shield™ & presa e corda a 3 fili con terra
comandi: touchpad
contenitore: in policarbonato da 1.8 l. impilabile
motore: 3 hp / peso: 18.1 lbs / 8.2 kg
garanzia: 2 anni o 20.000 cicli, a seconda di quale dei due si raggiunge per primo
colli: 1
220-240v~, 50-60 hz, 880W

auto blend arresta il frullatore quando il drink 
ha raggiunto la perfetta consistenza.

il deflettore per il flusso d'aria mantiene il 
motore freddo ed impedisce l'ingresso di 
acqua.

una doppia ventola mantiene 
automaticamente freddo il motore tra un 
uso e l'altro.

porta usb per futuri aggiornamenti del 
programma.
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Frullatore summit®

serie hbh850 - ce
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tritaghiaccio/Frullatore per ghiaccio 
revolution® serie hbs1200 - ce

sistema Porzionatore revolution® - per la massima precisione, questo sistema unico di porzionatura del ghiaccio 
conta quante volte l’agitatore passa la lama dello sminuzzatore. indipendentemente dal carico del motore, si ha ogni 
volta la giusta quantità di ghiaccio!
i sistemi che calcolano le dosi per tempo e peso possono non dare drink di qualità. i sistemi a tempo non sminuzzano 
in modo affidabile la giusta quantità di ghiaccio perché la velocità del motore varia a seconda del carico (il motore 
potrebbe girare più lentamente quando l’alimentatore del ghiaccio è pieno). i sistemi che si basano solo sul peso del 
ghiaccio possono non essere precisi durante la miscelazione a causa del movimento del contenitore. il sistema di 
porzionatura revolution® elimina questi problemi dosando sempre il ghiaccio in modo corretto.
contenitore a doppia parete - isolato per un funzionamento silenzioso e per mantenere freddo il ghiaccio.
Tecnologia a sensore - un sensore, posto sul contenitore di ghiaccio, impedisce il funzionamento dell’apparecchiatura 
senza il coperchio.
un  secondo sensore avvisa l’operatore se il tubo di scarico del contenitore è intasato, questo per evitare il ristagno 
dell’acqua.
motore frullatore 3 hp - potente, servizio continuo, realizzato per soddisfare le richieste dei locali più affollati.
Pulsanti ciclo automatico - gli opeatori selezionano la quantità ed il numero di porzioni da servire.

standard: base, caduta ghiaccio, contenitore a 2 elementi con coperchio, 
contenitore in policarbonato da 1.8 l & piedini di livellamento
comandi: touchpad
motori: frullatore 3 hp, sminuzzatore 1/4 hp
peso: 55 lbs / 24.8 kg
garanzia: 2 anni parti & funzionamento o 25.000 cicli, a seconda di quale si verifica per primo
colli: 1
220-240v~, 50-60 hz, 1000W

codice descrizione prezzo

hbs1200 revolution, 3 hp blender, 1/4 hp shaver, 16 cicli, 1.9l contenitore in policarbonato € 5.801,01
 

il contenitore isolato a doppia parete riduce il 
rumore e mantiene freddo il ghiaccio (solo il 
dosatore interno è visible).

premendo una volta i pulsanti di ciclo 
automatico si imposta la quantità ed il numero 
corretto di porzioni da servire.

dotato di vaso frullatore in policarbonato 
impilabile da 1.8 l con tacche di misurazione.

Quattro lame di taglio e 
miscelazione in acciaio 
inox tritano rapidamente il 
ghiaccio ed altri ingredienti.

il sistema Wave action® 
spinge continuamente gli 
ingredienti verso il basso per 
una migliore omogeneità.

il contenitore impilabile in 
policarbonato occupa poco 
spazio.
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Permette di preparare drink e cibi in modo versatile - Fantastico per qualsiasi utilizzo: frullare gelati, preparare drink e 
frullare uova, burro per pancake e cialde.
Prestazioni - motore più potente 1/3 hp, potenza nominale 300W impasta fino a due volte più veloce in modo che i 
clienti non debbano aspettare.
motore di precisione - ogni motore è bilanciato singolarmente per ridurre al minimo le vibrazioni. costruito per durare 
con cuscinetti di tenuta costantemente lubrificati. 
attivazione motore - gli operatori possono avviare e fermare automaticamente l’azione di impasto inserendo il 
bicchiere nell’apposita guida.

codice descrizione prezzo

hmd200-ce single spindle, 1/3 hp singolo agitatore in acciaio inox, 3 velocità,  contenitore in acciaio incluso € 832,60

929 agitatore opzionale € 109,49
 

standard: base, motore, mandrino, agitatore & bicchiere in acciaio inox.
comandi: interruttore a 3 velocità
motore: 1/3 hp
peso: 14 lbs / 6.35 kg
garanzia: 1 anno parti e funzionamento
220-240v~, 50-60 hz, 300W

la guida permette di 
rimuovere facilmente il 
bicchiere per la pulizia.

agitatori optional ad alte 
prestazioni

interruttore a 3 velocità per 
una maggiore versatilità di 
impasto.
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mixer singolo - serie hmd200 - ce
(disponibile anche nella 
versione da muro)

l'agitatore 929 massimizza 
le prestazioni di impasto per 
gelati ed è particolarmente 
indicato  per gli impasti con 
canditi.
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ottima Produzione - la scelta ideale per grossi volumi di milkshake. 
Prestazioni - il motore più potente 1/3 hp, potenza nominale 300W, miscela fino a due volte più velocemente, evitando 
ai clienti il fastidio dell’attesa.
3 motori separati -  ogni motore funziona indipendentemente ed ha il proprio interruttore di azionamento.
motori di Precisione - ogni motore è singolarmente equilibrato per ridurre al minimo le vibrazioni. tutti i tre motori sono 
costruiti per durare nel tempo con cuscinetti a sfera tenuti costantemente lubrificati.
attivazione del motore - gli operatori possono azionare ed arrestare l’azione di miscelazione inserendo il bicchiere 
nell’apposita guida.

codice descrizione prezzo

hmd400-ce triple spindle, 1/3 hp triplo agitatore in acciaio inox, 3 velocità, 3 contenitore in acciaio incluso € 2.314,48

929 agitatore opzionale € 109,49
 

standard: base, 3 motori, 3 mandrini, 3 agitatori e 3 bicchiere in acciaio inox.
comandi: interruttore a 3 velocità
motori: 1/3 hp su ogni motore
peso: 37 lbs / 16.783 kg
garanzia: 1 anno parti & funzionamento
220-240v~, 50-60 hz, 900W

la guida permette di 
rimuovere facilmente il 
bicchiere per la pulizia.

agitatori optional ad alte 
prestazioni a pag. 20.

interruttore a 3 velocità per 
una maggiore versatilità di 
impasto.
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mixer triplo
serie hmd400 - ce

l'agitatore 929 massimizza 
le prestazioni di impasto per 
gelati ed è particolarmente 
indicato  per gli impasti con 
canditi.
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spremiagrumi manuale - 932 - ce

affidabilità - considerato lo standard mondiale per l’elevato utilizzo, performance affidabili e classico aspetto.
Flessibilità  - progettato per estrarre succo puro da limoni, lime, arance e pompelmi.
massima estrazione del succo - il braccio estrattore applica una forza fino a 2.000 lbs. assicurando così la massima 
produzione di succo con i minimi residui di buccia e polpa.
Filtro ed imbuto - rimovibili per una migliore pulizia.
Finiture antiacido - i componenti metallici e le finiture smaltate resistono all’usura conseguente all’esposizione agli 
acidi degli agrumi.

codice descrizione prezzo

932 spremiagrumi manuale € 542,34
 

standard: base, filtro, imbuto bicchiere raccogli spremuta e piedini sure grip™
peso: 11 lbs / 4.99 kg
garanzia: 1 anno parti & funzionamento
colli: 1

il modello 932 è realizzato con materiali 
resistenti per durare nel tempo.

il bicchiere raccogli succo del 932 
oscilla verso l’esterno per un più semplice 
inserimento.
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3 mandrini rinforzati - piccolo per limoni e lime, medio per arance e grande per pompelmi. 
ogni mandrino ha un inserto in acciaio inox per una maggiore durata.
motore silenzioso - col suo motore eccezionalmente silenzioso, l’1g96700 è ovunque il benvenuto.
Vaschetta extra alta - la vaschetta è alta 8.5” dal banco così da consentire la spremitura in diversi recipienti.
baricentro basso - Fa sì che lo spremiagrumi non si ribalti.
Durata - corpo in metallo per servizi pesanti, filtro durevole e mandrini.

codice descrizione prezzo

1g96700 spremiagrumi elettrico, 3/8 hp, 3 pigne intercambiabili, motore silenzoso, basso centro di gravità € 966,61
 

il modello 1g96700 è dotato di pulsante 
stagno.

il filtro dell’1g96700 utilizza 3 mandrini 
rinforzati in acciaio inox:
- 1 per i limoni ed i lime,
- 1 per le arance ed 1 per i pompelmi.

standard: base con bicchiere extra-large in acciaio inox, base in alluminio antiacido, 
filtro in plastica abs e 3 mandrini di diverse dimensioni.
comandi: pulsante on/of
peso: 19 lbs / 8.62 kg
garanzia: 2 anni parti & funzionamento
colli: 1
220-240v~, 50-60 hz, 250W

spremiagrumi elettrico
serie 1g96700 - ce
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Frullatore cibi
serie hbF500 - ce

1 contenitore da 1,4 l in policarbonato - permette di impastare grandi quantità in poco tempo; maniglia comoda ed 
antiscivolo per versare il contenuto in modo semplice.
Velocità regolabile - ideato per frullare, emulsionare, tritare, macinare e miscelare, tagliare un’ampia varietà di 
alimenti.
motore 1 hp - offre potenza e coppia eccellenti. dotato di giunto di trasmissione in metallo per performance che 
durano nel tempo
Tazza dosatrice asportabile - permette all’operatore di aggiungere liquidi durante l’impasto.

standard: base, contenitore da 1,4 l in policarbonato, piedini sure grip™, e gruppo lame
comandi: interruttore velocità variabile/impulsi, interruttore on/off, funzione di taglio al tocco
peso: 9.46 lbs / 4.29 kg
garanzia: 2 anni parti & funzionamento o 15.000 cicli a seconda di quale si verifichi per primo
colli: 1
220-240v~, 50-60 hz, 600W

codice descrizione prezzo

hbF500-ce 1 hp, velocità variabile, interuttore pulse, chop, 1.4l contenitore in policarbonato € 904,40
 

hbF500-ce / hbF500s-ce: 
il giunto di comando in 
metallo offre prestazioni di 
lunga durata.

hbF500-ce / hbF500s-ce: 
le lame  in acciaio inox 
tagliano rapidamente gli 
ingredienti.

il contenitore impilabile in 
policarbonato occupa poco 
spazio.

il design brevettato del vaso 
e delle lame fa circolare 
gli ingredienti attraverso 
le lame in modo che gli 
ingredienti siano ben 
emulsionati.
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Frullatore cibi
serie hbF500s - ce

1 contenitore da 1,8 l in acciaio inox - permette di impastare grandi quantità in poco tempo; maniglia comoda ed 
antiscivolo per versare il contenuto in modo semplice.
Velocità regolabile - ideato per frullare, emulsionare, tritare, macinare e miscelare, tagliare un’ampia varietà di 
alimenti.
motore 1 hp - offre potenza e coppia eccellenti. dotato di giunto di trasmissione in metallo per performance che 
durano nel tempo
Tazza dosatrice asportabile - permette all’operatore di aggiungere liquidi durante l’impasto.

standard: base, contenitore da 1,8 l acciaio inox, piedini sure grip™, e gruppo lame
comandi: interruttore velocità variabile/impulsi, interruttore on/off, funzione di taglio al tocco
peso: 9.46 lbs / 4.29 kg
garanzia: 2 anni parti & funzionamento o 15.000 cicli a seconda di quale si verifichi per primo
colli: 1
220-240v~, 50-60 hz, 600W

codice descrizione prezzo

hbF500s-ce 1 hp, velocità variabile, interuttore pulse, chop, 1.8l contenitore in acciaio inox € 1.122,87
 

hbF500-ce / hbF500s-ce: 
il giunto di comando in 
metallo offre prestazioni di 
lunga durata.

hbF500-ce / hbF500s-ce: 
le lame  in acciaio inox 
tagliano rapidamente gli 
ingredienti.

il design brevettato del vaso 
e delle lame fa circolare 
gli ingredienti attraverso 
le lame in modo che gli 
ingredienti siano ben 
emulsionati.
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Risultati Commerciali e di Qualità - dotato di potente motore 3 hp e di giunto di comando in metallo per la migliore 
frullatura, macinazione, triturazione e di impasto
Design brevettato - durante l’impasto, gli ingredienti vengono continuamente fatti passare attraverso le lame 
garantendo che siano correttamente emulsionati.
Versatilità di impasto - la velocità regolabile, l’alta velocità, gli impulsi e l’unica funzione di taglio al tocco offre agli 
chef diverse opzioni di velocità per la preparazione delle pietanze.
Feedback dell’Operatore - indicatori luminosi colorati danno agli operatori un feedback senza precedenti sulla 
temperatura del contenitore e del motore durante l’impasto.
Uniforme ed impermeabile - il Frullatore è stato concepito in modo da tenere l’umidità lontana dalle parti interne per 
una semplice pulizia e lunga durata.
vaso del frullatore da 1.9l impilabile - vaso del frullatore in policarbonato infrangibili con tacche di misura di facile 
lettura (solo hbF600 - ce).

standard: base, vaso del frullatore in policarbonato da 1.9 l, piedini sure grip® e gruppo lame
comandi: alta velocità, impulasi, velocità variabile, funzione di taglio al tocco
motore: 3 hp
colli: 1
220-240v~, 50-60 hz, 750W

codice descrizione prezzo

hbF600-ce 3hp,velocità variabile, ciclo chop e pulse, sensori jar pad, 1,9 lt  contenitore in policarbonato € 1.536,87
 

hbF600-ce / hbF600s-ce: 
il giunto di comando in 
metallo offre prestazioni di 
lunga durata.

hbF600-ce / hbF600s-ce:  
le lame  in acciaio inox 
tagliano rapidamente gli 
ingredienti.

il contenitore impilabile in 
policarbonato occupa poco 
spazio.

il design brevettato del vaso 
e delle lame fa circolare 
gli ingredienti attraverso 
le lame in modo che gli 
ingredienti siano ben 
emulsionati.

sensore vaso, le quattro connessioni 
magnetiche garantiscono che il vaso sia 
posizionato correttamente.

alta velocità, chop, velocità variabile e 
funzione di taglio regolabile dall'operatore per 
massimizzare il controllo dell'impasto.

un termostato avvisa l'operatore in caso di 
surriscaldamento del motore evitando inutili 
bruciature.

Frullatori cibi - tournant
serie hbF600 - ce
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Risultati Commerciali e di Qualità - dotato di potente motore 3 hp e di giunto di comando in metallo per la migliore 
frullatura, macinazione, triturazione e di impasto
Design brevettato - durante l’impasto, gli ingredienti vengono continuamente fatti passare attraverso le lame 
garantendo che siano correttamente emulsionati.
Versatilità di impasto - la velocità regolabile, l’alta velocità, gli impulsi e l’unica funzione di taglio al tocco offre agli 
chef diverse opzioni di velocità per la preparazione delle pietanze.
Feedback dell’Operatore - indicatori luminosi colorati danno agli operatori un feedback senza precedenti sulla 
temperatura del contenitore e del motore durante l’impasto.
Uniforme ed impermeabile - il Frullatore è stato concepito in modo da tenere l’umidità lontana dalle parti interne per 
una semplice pulizia e lunga durata.

standard: base, vaso del frullatore in acciaio inox da 1.9 l, piedini sure grip® e gruppo lame
comandi: alta velocità, impulasi, velocità variabile, funzione di taglio al tocco
motore: 3 hp
colli: 1
220-240v~, 50-60 hz, 750W

codice descrizione prezzo

hbF600s-ce 3hp,velocità variabile, ciclo chop e pulse, sensori jar pad, 1,9 lt  contenitore in acciaio inox € 1.597,98
 

hbF600-ce / hbF600s-ce: 
il giunto di comando in 
metallo offre prestazioni di 
lunga durata.

hbF600-ce / hbF600s-ce:  
le lame  in acciaio inox 
tagliano rapidamente gli 
ingredienti.

il design brevettato del vaso 
e delle lame fa circolare 
gli ingredienti attraverso 
le lame in modo che gli 
ingredienti siano ben 
emulsionati.

sensore vaso con quattro connessioni 
magnetiche che garantisce che il vaso sia 
posizionato correttamente.

alta velocità, impulsi, velocità variabile e 
funzione di taglio regolabile dall'operatore per 
massimizzare il controllo dell'impasto.

un termostato avvisa l'operatore in caso di 
surriscaldamento del motore evitando inutili 
bruciature.

Frullatori cibi - tournant
serie hbF600s - ce
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Uso intensivo - motore per servizi pesanti e lunga durata e attacco di lavorazione in acciaio inox progettato per uso 
alimentare.
Flessibilità - attacco di lavorazione asportabile più due velocità offrono alle cucine professionali la flessibilità 
necessaria per amalgamare purée e salse nella pentola, montare albumi, montare burri.
albero 9"/ 23 cm in acciaio inox - non solo l'albero 9"/ 23 cm può essere utilizzato con pentole e ciotole profonde, ma 
si stacca per una facile pulizia.
innovativo proteggi‑lama - mantiene le zone di preparazione pulite.
Doppio isolamento - con corda a due conduttore per essere utilizzato e riposto in modo semplice.

mixer ad immersione - serie hmi 200 - ce

motore, albero asportabile 9”/ 23 cm e lame di taglio
interruttore a 2 velocità 3.8 lbs / 1.72 kg
1 anno parti & funzionamento
220-240v~, 50-60 hz, 175W

Quattro lame con cinque fili taglienti tagliano 
rapidamente gli ingredienti per risultati 
sempre professionali.

il gancio incorporato permette di appenderlo e 
riporlo facilmente.

la scelta perFetta
per usi sanitari

un'altra “prima” dell'hbc
- il mixer ad immersione serie 
hmi 200 di hamilton beach 
commercialis, il primo prodotto 
di questo tipo che può essere 
velocemente sterilizzato in 
autoclavi
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codice descrizione prezzo

hmi200-ce mixer ad immersione 175W, 2 velocità, 228 cm. tubo di immersione smontabile € 352,90
 

il proteggilama riduce gli schizzi e permette 
all'impasto di passarvi attraverso senza 
grumi.

l'attacco di taglio si asporta facilmente e può 
essere lavato in lavastoviglie. 
può essere messo negli sterilizzatori.
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codice descrizione per i modelli prezzo

6126-250-ce 1.3l contenitore in policarbonato - rio hbb250-ce € 174,16
 

codice descrizione per i modelli prezzo

6126-250s-ce 0.95l contenitore in acciaio inox - rio hbb250s-ce € 212,35
 

codice descrizione per i modelli prezzo

6126-450-ce 1.4l contenitore in policarbonato - tango hbh450-ce € 187,91
 

codice descrizione per i modelli prezzo

6126-650 1.9l contenitore in policarbonato - tempest hbh650-ce 
- summit hbh850-ce

€ 264,29

 

codice descrizione per i modelli prezzo

6126-600 1,35l contenitore in policarbonato - tempest hbh650-ce
- summit hbh850-ce

€ 264,29

 

codice descrizione per i modelli prezzo

6126-1200 1,9l contenitore in policarbonato - revolution hbs1200-ce € 264,29
 

codice descrizione per i modelli prezzo

110e contenitore in acciao inox - mixer hmd200-ce
- mixer hmd400-ce
- mixer hmd900t-ce
- mixer hmi200-ce

€ 42,78

 

codice descrizione per i modelli prezzo

6126-400 1.9lcontenitore in acciaio inox - hbF400-ce € 436,92
 

codice descrizione per i modelli prezzo

6126-hbF600 1.9l contenitore in policarbonato - hbF600-ce € 264,29
 

codice descrizione per i modelli prezzo

6126-hbF600s 1.9l contenitore in acciaio inox - hbF600s-ce € 449,15
 

codice descrizione per i modelli prezzo

6126-hbF500 1.4l contenitore in policarbonato - hbF500-ce € 203,19
 

codice descrizione per i modelli prezzo

6126-hbF500s 1.8l contenitore in acciaio inox - hbF500s-ce € 436,92
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codice descrizione per i modelli prezzo

6126-hbb908-ce 1.3l contenitore in policarbonato - 908 hbb908-ce
- 1g 908

€ 96,25

 

codice descrizione per i modelli prezzo

6126-hbb909-ce 0.95l contenitore in acciaio inox - 908 will fit hbb908-ce € 157,35
 

codice descrizione per i modelli prezzo

98650 gruppo taglio - tempest hbh650-ce 
- summit hbh850-ce
- tornant hbF600-ce

€ 203,19

 

codice descrizione per i modelli prezzo

981200 gruppo taglio - revolution hbs1200-ce € 186,38
 

codice descrizione per i modelli prezzo

sb1200 Kit lame taglio ghiaccio - hbs1200 € 78,84
 

codice descrizione per i modelli prezzo

hmia200b ricambio tubo d’immersione - hmi200 € 187,91
 

codice descrizione per i modelli prezzo

98400 gruppo taglio - hbF400 € 178,74
 

codice descrizione per i modelli prezzo

98250 gruppo taglio - rio hbb250/250s-ce € 68,75
 

codice descrizione per i modelli prezzo

98450 gruppo taglio - hbh450-ce
- hbF500-ce

€ 114,58

 

codice descrizione per i modelli prezzo

98908 gruppo taglio - hbb908-ce
- 1g908
- 1g909
- 1g918
- 1g919

€ 51,94

 codice descrizione per i modelli prezzo

990036300 Frizione di ricambio - hbb250-ce € 18,47
 

codice descrizione per i modelli prezzo

990035800 Frizione di ricambio - hbb908-ce € 18,47
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104

contenitore compatto duo

336 x 200 x 170 mm, con parete a intercapedine, isolamento termico privo di 
cFc, parte inferiore per cibi freddi e zuppa (il coperchio interno estraibile divide il 
primo piatto dalla vivanda fredda), coperchio con cerniera integrale sostituibile e 
maniglia pieghevole.
chiusura in acciao inox. impilabile, adatto alla pulizia in lavastoviglie per materiali 
plastici.

passo 1
posizionare il contenitore 
menut, parte inferiore come 
da istruzioni.

passo 2
inserire la vaschetta delle 
vivande fredde nella zona 
fredda a sinistra, chiudere 
con il coperchio intermedio

passo 3
riempire fino all’orlo la 
vaschetta per la zuppa 
preriscaldata ad almeno 85°, 
coprire e inserire subito nel 
contenitore

passo 4
- idem per il contenitore del 
primo piatto

passo 5
chiudere subito con il 
coperchio del contenitore, 
chiudere con la sicura

vaschetta per primi, monoscoparto 
280 x 127 x 45 mm, capacità 1,1 litri
55700017 € 15,51
 
coperchio in plastica
55700020 € 10,97

maxi vaschetta in pc per pasta, piatti 
unici ecc., trasparente, 187 x 140 x 
47 mm, capacità 1,0 litri
55700016 € 12,86
coperchio in ppcopo, trasparente
50711305 € 7,19

vaschetta per primo, a due scomparti 
280 x 127 x 45 mm, 
capacità 1 x 0,7 e 1 x 0,4 litri
55700018 € 16,64
 
coperchio in plastica
55700020 € 10,97

vaschetta per primo, a tre scomparti 
280 x 127 x 45 mm, 
capacità 3 x 0,4 litri
55700019 € 17,78
 
coperchio in plastica
55700020 € 10,97

vaschetta universale per zuppe 
e piatti freddi 141 x 94 x 46 mm, 
capacità 0,4 litri
55700021 € 8,32
 
coperchio
50711304 € 6,43
coperchio, a tenuta stagna
50711306 € 9,84

codice descrizione prezzo

50711104 senape/beige e 234,54
 

componenti del sistema duo

porzionatura

in PlasTica

vaschetta per il primo in acciaio 
inox, a due scomparti, parete a 
intercapedine, 280 x 136 x 46 mm, 
capacità 1 x 0,65 e 1 x 0,3 litri
50711201 € 182,89
 
coperchio in plastica
50711303 € 13,24

vaschetta universale in acciaio inox 
per zuppa e piatti freddi 
142 x 94 x 46 mm, capacità 0,4 litri
50711202 € 17,40 
 
coperchio in plastica
50711304 € 6,43
coperchio, a tenuta stagna
50711306 € 9,84

vaschetta per primo in accio inox, a 
tre scomparti, parete a intercapedine 
280 x 136 x 46 mm, 
capacità 3 x 0,3 litri
50711200 € 203,48

coperchio in plastica
50711303 € 13,24

in acciaio inox 18/10
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contenitori di trasporto

in PlasTica

duo i/2 per primo a tre scomparti, zuppa e due piatti freddi;
attrezzatura: vaschetta per primo a tre scomparti e 3 vaschette universali,
tutte con coperchio, contenitore compatto.

menutherm 104
per le attrezzature duo, 
completamente in acciaio inox, carrello 
termico, impilatore e distributore per 
104 vaschette da primo piatto menut o 
un numero corrispondente combinato 
con vaschetta della zuppa, isolato 
con parete a intercapedine, con vano 
rivestito per l’impilamento, coperchio in 
acciaio inox, sistema di riscaldamento 
a ventilazione 2000 Watt, 230 v, con 
maniglione, 4 ruote di cui 2 bloccabili, 
dimensioni 835 x 645 x 900 mm

50751501  € 5.333,88

modello Ktl 42
per 42 contenitori compatti duo, 
completamente in acciaio inox,
carrello trasportatore e di stoccaggio 
per un procedimento lavorativo veloce 
e con risparmio di spazio nei settori 
preparazione, caricamento, ritiro,
pulizia e stoccaggio, rivestimento su 3 
lati in acciaio inox da 1,5 mm, 4 ruote di 
cui 2 fissabili,
dimensioni 800 x 680 x 1100 mm

50751502  € 3.695,89

con VascheTTe in PlasTica

duo pc 4 per primo a due scomparti, zuppa e due piatti freddi;
attrezzatura: vaschetta per primo a due scomparti e 3 vaschette universali,
tutte con coperchio, contenitore compatto

duo ii/2 per primo a due scomparti, zuppa e due piatti freddi;
attrezzatura: vaschetta per primo a due scomparti e 3 vaschette universali,
tutte con coperchio, contenitore compatto

duo pc 6 (come sopra, ma con vaschetta per primo a tre scomparti)
per primo a tre scomparti, zuppa e due piatti freddi;
attrezzatura: vaschetta per primo a tre scomparti e 3 vaschette universali,
tutte con coperchio, contenitore compatto

codice descrizione prezzo

55700026 contenitore di trasporto duo senape/beige e 477,88
 

codice descrizione prezzo

55100107 contenitore di trasporto duo senape/beige e 284,49
 

codice descrizione prezzo

55700030 contenitore di trasporto duo senape/beige e 460,47
 

codice descrizione prezzo

55100111 contenitore di trasporto duo senape/beige e 285,54
 

carrello termico e distributore
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contenitore compatto maJor

350 x 235 x 180 mm, parete a intercapedine, isolamento termico privo di cFc.
parte inferiore per vivande fredde e zuppa. la parte intermedia che isola la 
zona fredda da quella calda è contemporaneamente il sottopiatto per il vassoio 
a tre scomparti in porcellana. maniglia pieghevole, due chiusure eccentriche 
in acciaio inox, sostituibili. impilabile, adatto alla pulizia in lavastoviglie per 
materiali plastici.

porzionatura

dopo avere preparato le vivande fredde, si procede in 4 passi:

codice descrizione prezzo

60000010 senape/beige e 249,67
 

vaschetta per primi piatti a tre 
scomparti in porcellana dura per uso 
alberghiero, color crema, 280 x 185 
x 43 mm,
capacità complessiva 1,3 litri
60000003 € 51,07
 
coperchio in plastica con guarnizione 
elastica, senape-beige
60000030 € 19,67

vaschetta universale in acciaio inox 
per zuppa e piatti freddi,
142 x 94 x 46 mm, capacità 0,4 litri
50711202 € 17,40
 
coperchio in plastica
50711304 € 6,43
coperchio, a tenuta stagna
50711306 € 9,84

vaschetta universale in pc 
per zuppa e piatti freddi,
141 x 94 x 46 mm, capacità 0,4 litri
55700021 € 8,32
 
coperchio in plastica
50711304 € 6,43
coperchio, a tenuta stagna
50711306 € 9,84

maxi vaschetta in pc per pasta, 
piatti unici ecc., trasparente,
187 x 140 x 47 mm, capacità 1,0 litri
55700016 € 12,87

coperchio in ppcopo, trasparente
50711305 € 7,19

attrezzatura maJor

in Porcellana DUra Per Uso 
alberGhiero

in acciaio inox 18/10

in PolicarbonaTo Pc

passo 1
posizionare la parte inferiore 
del contenitore
menut e inserire all’interno 
le due vaschette per vivande 
fredde coperte

passo 2
posizionare l’elemento 
intermedio per il primo e 
riempire la vaschetta della 
zuppa con una temperatura 
di almeno 85° ed inserire
all’interno, chiudendo con il 
coperchio

passo 3
riempire la vaschetta per il 
primo con una temperatura 
di almeno 85° c e inserirla 
all’interno, coprendo con il 
coperchio

passo 4
chiudere subito con il 
coperchio contenitore, 
chiudere con la sicura
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contenitori di trasporto

con VascheTTe in Porcellana

maJor-KlassiK + acciaio inox per primo a tre scomparti, zuppa e due 
piatti freddi; attrezzatura: contenitore di trasporto bicolore senape-beige, 1 
vaschetta in porcellana a tre scomparti per il primo e 3 vaschette universali in 
acciao inox inossidabile, tutti con coperchio, coperchio per la zuppa a tenuta 
stagna

60000008 € 363,00

con VascheTTe in PolicarbonaTo Pc

maJor-maxi per primi piatti (piatto unico, pasta), zuppa, piatti freddi;
attrezzatura: contenitore di trasporto bicolore senape-beige, 3 vaschette
in pc da 1,0 litro e 1 vassoio universale in pc da 0,4 litri, tutti con coperchio

60000002 € 303,68

maJor-KlassiK + pc per primo a tre scomparti, zuppa e due piatti freddi;
attrezzatura: contenitore di trasporto bicolore senape-beige, 1 vaschetta in
porcellana a tre scomparti per il primo e 3 vaschette universali in pc, tutti con 
coperchio, coperchio per la zuppa a tenuta stagna

60000001 € 340,81

menutherm–maJor
per le attrezzature major, 
completamente in acciaio inox, carrello 
termico, impilatore e distributore per 
60 vaschette da primo piatto major in 
porcellana o un numero corrispondente 
combinato con vaschette universali 
in acciaio inox, isolato con parete a 
intercapedine, con vano rivestito per 
l’impilamento, coperchio in acciaio 
inox, sistema di riscaldamento a 
ventilazione 1600 Watt, 230 v, con 
maniglione, 4 ruote di cui 2 bloccabili,
dimensioni 920 x 485 x 900mm

60000033 € 5.333,88

modello Ktl maJor
per 42 contenitori compatti maJor,
completamente in acciaio inox, carrello 
trasportatore e di stoccaggio per
un procedimento lavorativo veloce
e con risparmio di spazio nei settori
preparazione, caricamento, ritiro,
pulizia e stoccaggio, rivestimento su
3 lati in acciaio inox da 1,5mm,
4 ruote di cui 2 fissabili,
dimensioni 800 x 800 x 1190 mm

60000034 € 3.856,58

carrello termico e distributore
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DUo & maJor
tutti i vantaggi in breve

pulizia e rispetto dell’ambiente

la profondità delle vaschette all’interno del contenitore permette di trasportare
il cibo senza che fuoriesca. le qualità organolettiche del cibo rimangono
intatte. tutti i componenti del contenitore sono lavabili in lavastoviglie con
i normali detergenti. non sovrapporre i contenitori durante il lavaggio per
evitare eventuali deformazioni.

resistenza

il contenitore duo è stato realizzato con materie prime di elevata resistenza
all’usura come l’acciaio inox ed il policarbonato che non assorbono odori e
sapori, permettendo un utilizzo intensivo in ospedali, alberghi e ristoranti.

sicurezza nel trasporto

la struttura del contenitore menut garantisce il massimo dell’igienicità e della
sicurezza e della protezione del cibo trasportato “su ruote”.

igiene garantita

il contenitore termico menut vi permetterà di rispettare tutte le norme di legge
per il trasporto ed il mantenimento dei cibi alla corretta temperatura.   
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maneggevolezza

i servizi pasto nel campo sociale sono generalmente indirizzati ad anziani o cui 
capacità di movimento è spesso limitata. per questo motivo tutte le componenti 
sono state concepite in modo da essere molto facili da utilizzare. le pietanze 
essere consumate nell’ordine preferito.
si può ad esempio mangiare prima la zuppa, senza che il primo si raffreddi 
oppure prima l’insalata, senza che la zuppa e il primo diventino freddi.

piccole dimensioni

per i contenitori esterni e tutte le vaschette ci sono a disposizione attrezzi 
robusti compatti che possono essere utilizzati anche nelle cucine più piccole. 
per 42 contenitori menut duo si ha bisogno soltanto di una superficie di 0,88 
una parte dei lavori possono essere svolti anche all’esterno della cucina.

risparmio di tempo

grazie al sistema menut la porzionatura di primi, zuppa e piatti freddi, 
contenitori e la
spedizione possono essere svolti in modo indipendente.
ciò rende le singole fasi di lavoro razionali e si risparmia tempo.

vantaggio economico

ci sono meno spese fisse come ad esempio le vaschette monouso, il servizio 
clienti etc. e l’economicità del sistema menut è facilmente calcolabile.
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contenitori termici raYo

contenitore completo
Ø 270 mm, altezza 245 mm, è composto dalle seguenti componenti: 
contenitore universale, sottopiatto, copripiatto, cloche. con maniglia 
pieghevole e 2 chiusure eccentriche in acciaio inox senza base per iscrizioni.

63010109 € 257,24

singole componenti (tutte isolate con parete a intercapedine):

contenitore universale
Ø 270, altezza 95 mm, interno: Ø 220, profondità 70 mm per cibi freddi, frutta, 
yogurt e tanto altro, per cibi caldi come canederli e pasta
63010110 € 50,69

elemento termico per vaschette per primo Ø 210 e vaschetta per zuppa Ø 
110 mm composti da: sottopiatto Ø 260
63010111 € 41,23

copripiatto a tenuta stagna Ø 260
63010112 € 65,93

cloche Ø 270, altezza 163 mm
63010113 € 121,05

vaschetta per primi raYo

in porcellana dura, bianco

monoscomparto, Ø 210 x 40 mm capacità 0,95 litri
63010130 € 79,44

a due scomparti, Ø 210 x 40 mm, capacità complessiva ca. 0,9 litri
63010101 € 79,44

a tre scomparti, Ø 210 x 40 mm, capacità complessiva ca. 0,9 litri
63010120 € 99,87

le vaschette rayo si adattano anche al nostro sistema senior.

vaschette universali raYo

in porcellana dura, bianco

Ø 110 x 62 mm, capacità ca. 0,30 litri
63010103 € 32,91

coperchio a tenuta stagna
63010104 € 9,46

in acciaio inox 18/10

Ø 114 x 63 mm, capacità ca. 0,36 litri
63010107 € 35,18

coperchio in pp
63010108 € 6,05 
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sistemi di trasporto vivande menut per un
servizio pasti che punta sulla QualitÀ del 
cibo e sul perFetto isolamento termico.

modello/menù
porcellana raYo per zuppe e primi caldi, antipasti/insalata e dolce, 
caldo o freddo

componenti

contenitori di trasporto raYo in porcellana
1 x 63010109 contenitore completo
1 x 63010120 vaschetta per primo in porcellana a 3 scomparti
3 x 63010103 vaschetta universale in porcellana
3 x 63010104 coperchio per vaschetta universale
63000000 € 373,51

contenitori di trasporto raYo in porcellana
1 x 63010109 contenitore completo
1 x 63010101 vaschetta per primo in porcellana a 2 scomparti
3 x 63010103 vaschetta universale in porcellana
3 x 63010104 coperchio per vaschetta universale
63000001 € 366,89

contenitori di trasporto raYo in porcellana/acciaio inox
1 x 63010109 contenitore completo
1 x 63010101 vaschetta per primo in porcellana a 2 scomparti
3 x 63010107 vaschetta universale in acciao inox
3 x 63010108 coperchio per vaschetta universale
63000002 € 360,26

contenitori di trasporto raYo in porcellana/acciaio inox
1 x 63010109 contenitore completo
1 x 63010120 vaschetta per primo in porcellana a 2 scomparti
3 x 63010107 vaschetta universale in acciao inox
3 x 63010108 coperchio per vaschetta universale
63000008 € 370,21

carrello termico e distributore

modello menutherm-raYo
carrello termico, impilatore e distributore. capacità con vaschette in 
porcellana: 42 piatti o 180 vaschette per zuppa; vaschette in acciaio inox: 80 
piatti e 160 vaschette per zuppa.
attrezzatura completamente in acciaio inox, isolato con parete a 
intercapedine, con vani per l’impilamento rivestiti. coperchio in acciaio inox. 
maniglione, quattro ruote di cui due fissabili. sistema di riscaldamento a 
ventilazione 1600 Watt, 230 v.
misure: 920 x 485 x 910 mm

63000011 € 5.333,88
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sistema di vassoi senior perFettamente
isolati termicamente con rispettive
stoviglie in porcellana.

i contenitori di trasporto sono composizioni di menù completi pronti alla 
consumazione composti da primo, zuppa e 2 piatti freddi.

te-senior-classico 2, porcellana,

63000004 € 400,61

composto da:
1 x 63010117 vassoio termico completo
1 x 63010101 piatto per primo a 2 scomparti
1 x 63010102 coperchio a tenuta stagna
3 x 63010103 vaschetta universale, porcellana
3 x 63010104 coperchio a tenuta stagna

te-senior-classico 3, porcellana,

63000005 € 410,82

composto da:
1 x 63010117 vassoio isolante, completo
1 x 63010120 piatto per primo a 3 scomparti
1 x 63010102 coperchio a tenuta stagna
3 x 63010103 vaschetta universale, porcellana
3 x 63010104 coperchio a tenuta stagna



m
en

UT

11
3

se
ni

or
  g

a 
co

m
pl

em
en

ts
 

stuzzica l’appetito dei tuoi ospiti oFFrendo 
un pasto servito a domicilio con il sistema 
menut senior.

contenitore da trasporto senior
misure 472x268x altezza complessiva 168 mm. parte inferiore del vassoio 
alta 65 mm. parte superiore per vassoio alta 125 mm, con maniglia elastica e 
2 chiusure sicurezza che in caso di apertura involontaria trattengono la parte 
inferiore del vassoio. colore senape/beige

63010117 € 261,02

accessori

carrello di trasporto per 36 contenitori. costruzione robusta chiusa su tre parti, completamente in acciaio inox con 4 Ø, 
ruote da 160 mm di cui due con doppio stop. misure complessive 940x980mm, altezza 1190 mm
63000013 € 3.695,89

vantaggi

vaschetta universale, in porcellana dura, bianca, 
diam. 110x62mm, cap. ca. 0,34 l
63010103 € 32,91

coperchio con guarnizione elastica per vaschetta 
universale in porcellana
63010104 € 9,46

vaschetta universale in acciaio inox, 
diam. 110x62mm, cap. ca. 0,36 l
63010107 € 35,18

coperchio universale in acciaio inox
63010108 € 6,05

piatto per primo in porcellana dura, bianco, 
monoscomparto, diam. 210x40mm, cap. ca. 0,95 l
63010130 € 79,44

piatto per primo in porcellana dura, bianco, 2 scomparti, 
diam. 210x40mm, cap. ca. 0,9 l
63010101 € 79,44

piatto per primo in porcellana dura, bianco, 3 scomparti, 
diam. 210x40mm, cap. ca. 0,9 l
63010120 € 99,87

coperchio con guarnizione elastica per piatti in porcellana
63010102 € 20,43

spazio portaschede con targhetta magnetica 
sostituibile - con sovrapprezzo

tutte le componenti sono impilabili stabilmente il calore mantiene a lungo grazie a un isolamento 
termico perfetto
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rayo & senior
tutti i vantaggi in breve

porzionatura

personalizzazione

con il sistema di personalizzazione menut il contenitore 
può essere facilmente identificato dall’operatore per la 
distribuzione.

base per la targhetta a calamita
inossidabile, resistente, igienica e viene applicata sulla
parte superiore o inferiore del contenitore
64010109 € 5,30

isolamento termico

le pareti sono lisce, robuste e facili da pulire. l’isolamento 
è dato da schiuma di poliuretano espanso ad alto potere 
isolante, inserito nell’intercapedine delle pareti.

passo 1
riempire le vaschette con i 
cibi freddi, coprire e inserire 
nel contenitore universale

passo 2
sovrapporre il sottopiatto

passo 3
porzionare il primo 
piatto, inserire subito sul 
sottopiatto (il piatto deve 
essere preriscaldato a circa 
90 gradi)

passo 4
sovrapporre il copripiatto

passo 5
riempire la vaschetta con 
la zuppa, coprire e inserire 
nel copripiatto (il piatto 
della zuppa deve essere 
preriscaldato a ca. 90 gradi)

passo 6
chiudere subito con la 
cloche e attivare le chiusure

riempimento su nastro
preriscaldare la vaschetta per il primo a 90/100° c, posizionare il sottopiatto con il piatto stesso sul nastro, fare le 
porzioni, sovrapporre subito il copripiatto e impilare.
aggiungere il contenitore universale con i piatti freddi, l’unità con il primo e il contenitore chiuso della zuppa, chiudere 
con la cloche e attivare le chiusure.

targhetta magnetica, 69 x 24 mm, è sicura nel
trasporto e non si stacca dalla base, veloce da sostituire

64010103 blu € 1,70
64010104 verde € 1,70
64010105 giallo € 1,70
64010106 rosso € 1,70
64010107 bianco € 1,70

utilizzo senza iscrizione come segnale colorato, scritta a 
mano, stampata o con etichetta
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sistemi di trasporto di menù per servizio pasti.

sistema haccp

riguardo al trasporto di cibi caldi, questo sistema rispetta le norme igieniche
generali stabilite dal dpr 633/3 in base alle norme per il trasporto di cibi.
3 delle disposizioni sull’igiene alimentare in austria del 5.8.1997 (lmhv) e
facilita i controlli e i provvedimenti richiesti nell’art. 4 comma 1 delle 
disposizioni sopra citate. 
È tuttavia necessario osservare le indicazioni da noi fornite.

pulizia, rispetto dell’ambiente

tutte le componenti del sistema sono adatte ad un uso intensivo, resistenti 
alle alte temperature, sono isolati e resistenti ad alte temperature, 
lavabili in lavastoviglie e disinfettabili con trattamento chimico-termico 
(punto critico di controllo haccp).

sicurezza nel trasporto

le vivande vengono protette da corpi esterni, sporco e umidità 
(punto critico haccp).

maneggevolezza

i sistemi raYo sono maneggevoli anche per persone con limitate capacità 
manuali e cognitive.

vantaggio economico

il sistema rayo prevede un investimento iniziale contenuto e costi di gestione 
limitati e facilmente calcolabili.
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contenitore a ripiani ambi. la soluzione semplice e 
completa per i servizi pasto.

dimensioni principali 255 x 205 mm. contenitore standard con una o due parti inferiori e chiusura 
con cinghia con possibilità di trasporto fino a 10 contenitori.
parte superiore con chiusure eccentriche in acciaio inox e maniglia rimovibile che ostacola 
l’apertura indesiderata. impilabile, lavabile in lavastoviglie isolamento termico perfetto
colori: coperchio senape, parte inferiore grigio chiaro.

vaschette ambi

i contenitori ambi possono essere utilizzati anche con le 
vaschette usa e getta disponibili sul mercato (226 x 176 
mm, profondità massima 35 mm).

parte inferiore
per un primo o per 2 vaschette universali
61010101 € 42,37

parte superiore super
con spazio per zuppa, per una parte inferiore
61010111  € 74,90

con spazio per zuppa, per due parti inferiori
61010112  € 74,90

parte superiore senza spazio per zuppa
per una parte inferiore
61010102 € 66,96

parte superiore per due spazi per zuppa
per una parte inferiore
61010103 € 66,96

in policarbonato Pc, trasparente

vaschetta per primo a tre scomparti (disponibile anche in 
bianco) 226 x 176 x 40 mm, capacità 470/200/250 ccm 
totale circa 0,9 litri
61020320 € 12,11

vaschetta monoscomparto per piatto unico
226 x 176 x 40 mm, capacità ca. 1,10 litri
61020324 € 10,21

coperchio per vaschetta per primo o piatto unico
coperchio in pc (senza scanalatura)
61020322 € 6,43

coperchio super in pc (con scanalatura per la zuppa)
61020326 € 6,43

vaschetta universale per zuppa e piatti freddi
176 x 112 x 40 mm, capacità ca. 0,45 litri
61020321 € 8,32

coperchio per vaschetta universale 
a tenuta stagna, senza fuoriuscita
61020323 € 4,92

elemento isolante

per dividere piatti caldi e freddi nella parte inferiore del 
contenitore
61010106 € 13,62



m
en

UT

11
7

am
bi

  g
a 

co
m

pl
em

en
ts

 

contenitori di trasporto

contenitori per menù pronti al consumo composti da parte superiore ed una o più parti inferiori con relative vaschette 
per porzioni singole con coperchio. le altre parti sono uguali a quelle di pagine precedenti.
sostituirle con i relativi pezzi già cambiati.

i contenitori ambi possono essere utilizzati anche con le vaschette usa e getta disponibili sul mercato 
(226 x 176 mm, profondità massima 35 mm).

modello capacità del menù componenti

1 x 61010112 parte superiore super
2 x 61010101 parte inferiore
1 x 61020320 vaschetta a 3 scomparti in pc
1 x 61020330 coperchio super, pp
3 x 61020321 vaschetta universale pc
3 x 61020323 rispettivo coperchio in pc

61000005 € 217,89

1 x 61010112 parte superiore super
1 x 61010101 parte inferiore
1 x 61020320 vaschetta a 3 scomparti in pc
1 x 61020330 coperchio super in pp
1 x 61020321 vaschetta universale in pc
1 x 61020323 rispettivo coperchio in pc

61000006 € 149,05

1 x 61010103 parte superiore
2 x 61010101 parte inferiore
1 x 61020320 vaschetta a 3 scomparti in pc
1 x 61020322 rispettivo coperchio in pc
1 x 61010106 elemento isolante in polistirolo espanso
2 x 61020321 vaschetta universale in pc
2 x 61020323 rispettivo coperchio in pc

61000001 € 196,71

1 x 61010103 parte superiore
1 x 61010101 parte inferiore
1 x 61020320 vaschetta a 3 scomparti in pc
1 x 61020322 rispettivo coperchio in pc

61000002 € 127,86

te-ambi super ii pc zuppa e piatto caldo, 2 piatti freddi

te-ambi super i pc zuppa e primo caldo

te-ambi ii pc zuppa e primo caldo, 1 piatto freddo o
senza zuppa con 2 piatti freddi

te-ambi i pc primo caldo
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ambi
tutti i vantaggi in breve

porzionatura

passo 1
riempire i piatti freddi, 
coprire e inserire nella parte 
inferiore

passo 2
posizionare la seconda 
parte inferiore

passo 3
dividere in porzioni il primo, 
coprire e inserire nella parte 
inferiore

passo 4
riempire la zuppa, inserirla e 
coprirla e subito

passo 5
posare il coperchio e 
attivare la chiusura

passo 6
inclinare la maniglie e fatto!

iscrizione

base per la targhetta magnetica
è inossidabile, resistente e igienica 
e si trova sulla parte superiore o su 
quella inferiore. montato
61010109 € 4,58

isolamento termico

parte esterna robusta e priva di dispersioni.
anche dopo un lungo utilizzo, le superfici restano 
perfettamente pulite. materiale isolante senza parti 
esposte. l’isolamento reso dall’efficace schiuma ad 
espansione è completamente sigillato.

targhette magnetiche 69 x 24 mm (bianca, blu, gialla, 
verde o rossa) aderiscono perfettamente alla base e non 
si staccano durante il trasporto

64010103 blu € 1,70
64010104 verde € 1,70
64010105 giallo € 1,70
64010106 rosso € 1,70
64010107 bianco € 1,70

utilizzo senza iscrizione come segnale colorato o 
iscrizione a mano, stampata o con etichetta.

vantaggi

pulizia e rispetto dell’ambiente
grazie alla profondità degli scomparti si evita la
fuoriuscita delle vivande. tutte le parti sono lavabili
in lavastoviglie e disinfettabili con trattamento
chimico-termico. È necessario controllare la durezza 
dell’acqua, il dosaggio del detersivo e del brillantante e la 
presenza di una temperatura costante.

resistenza
tutte le componenti del sistema sono adatte a un uso
continuo, neutrali, resistenti alle alte temperature e
perfette per la ristorazione collettiva.

sicurezza nel trasporto
le vivande vengono protette da polvere, umidità e
azione meccanica. i contenitori di trasporto sono
inoltre sicuri contro l’apertura indesiderata.

igiene garantita
rispettando le nostre indicazioni relative alla
porzionatura, garantiamo una perfetta igiene degli
alimenti.

maneggevolezza
i sistemi ambi sono maneggevoli anche per persone con 
limitate capacità manuali.

piccole dimensioni
50 contenitori di trasporto necessitano solo ca. 0,88 mq 
si superficie.

convenienza nel prezzo
il sistema ambi costa e consuma poco e le spese si 
possono calcolare con precisione.
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tutti i pezzi di ricambio menut

duo
parte superiore / parte inferiore

maJor
parte superiore / parte inferiore

raYo & senior

ambi

coperchio interno
55700072 € 34,05

parte intermedia
60000040 € 41,61

chisura completa
63020002 € 16,64

chisura a clip
63020006 € 2,65

contenitore parte superiore
60000044 € 124,84

contenitore parte inferiore
60000043 € 132,40

maniglia completa, viti, tappi
60000042 € 24,97 

chiusura in acciaio inox duo
(solo parte inferiore)
55700042 € 15,13

cerniera sferica sul coperchio, viti
55700066 € 7,94

cerniera sferica sul contenitore, viti
55700064 € 7,94

cerniera sferica, completa, viti
55700070 € 12,86

maniglia duo grigia
55700048 € 9,08

maniglia duo completa, viti, tappi
55700053 € 22,70

chiusura in acciaio inox duo 
completa, viti
55700047 € 27,24

chiusura in acciaio inox duo 
completa, viti
55700047 € 27,24

chiusura in acciaio inox duo
(solo parte superiore)
55700044 € 11,05

chiusura in acciaio inox duo
(solo staffa)
55700043 € 6,43

tappi in gomma e metallo
55700099 € 1,13

chiusura in acciaio inox duo
(solo parte elastica)
55700045 € 3,55

chiusura in acciao inox
duo viti m4 2 pz.
55700046 € 1,00

maniglia grigia per ambi
61010105 € 5,67

staffa completa per
1 parte inferiore

staffa completa per
2 partii inferiori
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il contenitore

il materiale utilizzato, il ppe (polipropilene espanso), offre le caratteristiche ideali per:

• isolamento eccezionale
• peso minimo
• lunga durata
• alta resistenza chimica (contro detersivo per piatti e brillantante)
• elasticità e robustezza

i vantaggi

il contenitore di trasporto menut ÇÇ 703 corrisponde a un vassoio compatto 
con il quale si può servire in modo appetitoso un pasto a tre portate 
comprendente una zuppa, un primo piatto caldo, contorno e dessert.

il coperchio esterno, grande e perfettamente isolante, si apre con facilità 
grazie a speciali maniglie incassate su ambedue i lati. rimuovendolo si 
trovano le vaschette per la zuppa, il contorno freddo e il dessert. il coperchio 
interno copre il primo piatto, garantendo così un isolamento termico di durata 
più lunga, e serve contemporaneamente a sostenere la vaschetta della zuppa.

sicurezza
il contenitore chiuso, così come anche il vassoio aperto, può essere 
comodamente trasportato grazie alle maniglie incassate che si trovano 
nella parte inferiore. l’apertura avviene esercitando una leggera pressione 
che libera il coperchio incastrato nel vassoio. grazie a questa soluzione il 
contenitore risulta maneggevole anche per gli anziani e si esclude un’apertura 
indesiderata, se ad esempio il trasporto avviene prendendo il contenitore 
dall’alto.

pulizia
grazie all’alta resistenza chimica del materiale, la pulizia può avvenire senza 
problemi nelle
lavaoggetti utilizzando un detersivo adatto alla plastica. lo stesso vale per 
tutte le vaschette e i coperchi. i coperchi in silicone sono inoltre resistenti alle 
alte temperature e utilizzabili per riscaldare le vivande nel microonde. 

Vassoio
la parte inferiore è un 
vassoio basso e compatto 
con maniglie incassate e
etichetta con il menù.

coperchio delle vaschette
il coperchio in silicone è a 
perfetta tenuta stagna e si 
apre facilmente. 
adatto al microonde.

coperchio interno
il coperchio interno sostiene 
e isola la vaschetta della 
zuppa, creando allo
stesso tempo un involucro 
termico compatto con la
portata principale.

misure: lar x amp x alt: 435 x 296 x 171 mm
peso del contenitore vuoto: 845 g
peso (inclusi la porcellana e il coperchio): 1850 g

Vaschetta

coperchio
coperchio isolante in ppe, 
separa la zona fredda e la 
zona calda, spazio extra per 
supplementi.



12
1

m
en

UT
70

3 
 g

a 
co

m
pl

em
en

ts
 

componenti

contenitore di trasporto

i contenitori di trasporto menut 703 sono facilissimi da impilare grazie alle 
loro sagomature sul lato superiore e inferiore. le loro dimensioni compatte 
rendono possibile sovrapporre un grande numero di contenitori in un veicolo, 
disponendoli uno sopra l’altro o uno accanto all’altro. la loro superficie 
compatta consente inoltre di posizionare anche due unità su un tavolino. i 
carrelli di trasporto e impilatori per gli elementi di menut 730 sono sinonimo 
di lavoro razionale. nella parte inferiore sul lato esterno del contenitore sono 
integrati due portaschede che permettono di contraddistinguere i contenitori 
di trasporto in base alla composizione del menù e /o ad altre caratteristiche 
(nome, numero corrente ecc.).

vaschette - componenti

Porcellana e acciaio inox

menut 703 è stato ottimizzato per vaschette in 
porcellana e acciaio inox e viene utilizzato come nei 
sistemi menut-senior e menut-rayo.
per i primi sono disponibili vaschette in pregevole 
porcellana dura a due e a tre scomparti e monoscomparto 
per piatti unici e pasta.
il coperchio per ogni vaschetta per la portata principale è 
in silicone e a perfetta tenuta stagna. la zuppa, i contorni 
freddi e i dessert vengono serviti in vaschette universali 
in porcellana dura o in alternativa in acciaio inox. 
il coperchio adatto è disponibile in silicone (a perfetta 
tenuta stagna, specialmente per le zuppe) e anche in 
plastica (polipropilene) con e senza tenuta stagna per 
una copertura particolarmente veloce.

attrezzatura vaschette

Parti del sistema

menut 703 È un contenitore isolante per il trasporto 
di vivande Fresche a porzioni sia calde che Fredde.

63010101 € 79,44
vaschetta per primi piatti, porcellana 
dura, a 2 scomparti,
contenuto circa 0,8 l

63010120 € 99,87
vaschetta per primi piatti, porcellana 
dura, a 3 scomparti,
contenuto circa 0,8 l

63010130 € 79,44
vaschetta per primi piatti, porcellana 
dura, monoscomparto, contenuto 
circa 0,8 l

73010102 € 23,83
coperchio in silicone, rosso, per primi 
in piatti di porcellana

63010103 € 32,91
vaschetta universale, porcellana dura 
(zuppa, dessert),
contenuto circa 0,3

73000010 € 124,36
contenitore di trasporto menut 703 
vuoto

73010041 € 71,88
parte superiore 703 (coperchio)

73010042 € 45,39
parte inferiore 703 (vassoio)

73010043 € 24,95
coperchio interno 703 (portazuppa)

73010101 € 18,54
coperchio in silicone, rosso, per 
vaschetta universale di porcellana

63010104 € 9,46
coperchio ad incastro in polipropilene 
a tenuta stagna per vaschetta 
universale di porcellana

63010107 € 35,18
vaschetta universale, acciaio inox 
(zuppa, dessert), contenuto circa 0,3 l

63010108 € 6,05
coperchio in polipropilene senza 
tenuta stagna per vaschetta 
universale di acciaio inox

73000001 € 273,56
contenitore di trasporto menut 
classic 1 composto da: 
contenitore di trasporto menut 703
1 piatto per primi, porcellana dura, 

monoscomparto
1 coperchio rosso per piatto per primi
3 vaschette universali, porcellana 

dura
3 coperchi rossi per vaschetta 

universale

73000002 € 273,56 
contenitore di trasporto menut 
classic 2 composto da: contenitore di 
trasporto menut 703
1 piatto per primi, porcellana dura, 
 a 2 scomparti
1 coperchio rosso per piatto per primi
3 vaschette universali, porcellana 

dura
3 coperchi rossi per vaschetta 

universale

73000003 € 280,67
contenitore di trasporto menut 
classic 3 composto da: contenitore di 
trasporto menut 703
1 piatto per primi, porcellana dura, 
 a 3 scomparti
1 coperchio rosso per piatto per primi
3 vaschette universali, porcellana 

dura
3 coperchi rossi per vaschetta 

universale
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caratteristiche 

potenza: 315W, heavy duty motor, 0,25 cv.
giri al minuto: 60-265.
voltaggio / FreQuenza: 220-240v / 50-60hz.
velocitÀ: 10, solid-state control.
capacitÀ: 4,8l ciotola in acciao inox con maniglia.
capienza: max 1,2 Kg di farina tipo 00 / 1 Kg di grano duro.
dimensioni: 41,1x26,4x33,8 cm
peso: 12,3 Kg
garanzia: 1 anno

roboT heaVy DUTy 4,8 l

il compagno ideale 
per la preparazione 
di cibi genuini

codice descrizione prezzo

iKpm5W robot heavy duty bianco e 1.105,26

iKpm5r robot heavy duty rosso e 1.105,26

accessori inclusi descrizione

iK5asb ciotola da 4,8 l con manico 

iK5apsc coperchio versatore 

iK5aWW Frusta a sei fili inox con testa in metallo (no lavastoviglie) 

iK5ab Frusta piatta in alluminio, ricoperta con nylon bianco anti-aderente (si lavastoviglie) 

iK5adh gancio a uncino in alluminio, ricoperto con nylon bianco anti-aderente (si lavastoviglie) 

• Interamente realizzato in metallo pressofuso;
• Robusto, stabile, affidabile, silenzioso e durevole;
• Movimento planetario orginale;
• Mixaggio veloce e completo;
• Motore a trasmissione diretta;
• Design arrotondato;
• Facile da usare e da pulire.
• Dispositivo di sollevamento del recipiente
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roboT heaVy DUTy 7 l

il compagno ideale 
per grandi QuantitÀ

codice descrizione prezzo

iKsm7591W robot heavy duty bianco e 1.342,11

iKsm7591r robot heavy duty rosso e 1.342,11

iKsm7591s robot heavy duty metal silver e 1.342,11

accessori inclusi descrizione

iKc7sb ciotola da 6,9 l con manico in acciaio satinato, impilabile

iK7ps coperchio versatore 

iK7eW Frusta a undici fili ellittica in acciaio (si lavastoviglie) 

iK7Fb Frusta piatta in alluminio, ricoperta con nylon argento anti-aderente (si lavastoviglie) 

iK7dh gancio impastatore in alluminio, ricoperto con nylon argento anti-aderente (si lavastoviglie) 

caratteristiche 

potenza: 325W, 1,3 cv.
giri al minuto: 40-200.
voltaggio / FreQuenza: 220-240v / 50-60hz.
velocitÀ: 10.
capacitÀ: 6,9l ciotola in acciao inox con maniglia.
capienza: max 2,2 Kg di farina tipo 00.
dimensioni: 41,7x33,8x37,1 cm
peso: 12,2 Kg
garanzia: 1 anno

• Interamente realizzato in metallo pressofuso;
• Robusto, stabile, affidabile, silenzioso e durevole;
• Unico pezzo di raccordo per gli accessori e versatile 
 per un'ampia gamma. 
• Movimento planetario orginale;
• Mixaggio veloce e completo;
• Motore a trasmissione diretta;
• Design con dispositivo di sollevamento del recipiente;
• Facile da usare e da pulire;
• Accesso facilitato alla ciotola ed agli accessori;
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roboT ProFessional 7 l

il compagno ideale 
per uso proFessionale
con sistemi di sicurezza

codice descrizione prezzo

iKsm7990W robot heavy duty bianco e 1.657,89

iKsm7990r robot heavy duty rosso e 1.657,89

iKsm7990s robot heavy duty metal silver e 1.657,89

accessori inclusi descrizione

iKc7sb ciotola da 6,9 l con manico in acciaio satinato, impilabile

iK7ps imbuto versatore 

iK7eW Frusta a undici fili ellittica in acciaio (si lavastoviglie) 

iK7sFb Frusta piatta in acciaio (si lavastoviglie) 

iK7sda gancio impastatore in acciaio (si lavastoviglie) 

caratteristiche 

potenza: 325W, 1,3 cv.
giri al minuto: 40-200.
voltaggio / FreQuenza: 220-240v / 50-60hz.
velocitÀ: 10.
capacitÀ: 6,9l ciotola in acciao inox con maniglia.
capienza: max 2,2 Kg di farina tipo 00.
dimensioni: 41,7x33,8x37,1 cm
peso: 13 Kg
garanzia: 1 anno

• Interamente realizzato in metallo pressofuso;
• Robusto, stabile, affidabile, silenzioso e durevole;
• Unico pezzo di raccordo per gli accessori e versatile 
 per un’ampia gamma; 
• Acciaio ultrarobusto per gli accessori, lavabili in 

lavastoviglie;
• Mixaggio veloce e completo;
• Motore a trasmissione diretta;
• Design con dispositivo di sollevamento del recipiente;
• Facile da usare e da pulire;
• Accesso facilitato alla ciotola ed agli accessori;
• Griglia di protezione e pulsante emergenza;
• Movimento planetario orginale.
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accessori

codice descrizione per i modelli prezzo

iKicaoWh gelatiera - iKpm5
- iKpm50
- iKsm7591
- iKsm7990

e 171,05

iKFga tritatutto - iKpm5
- iKpm50
- iKsm7591
- iKsm7990

e 162,50

iKFvsp passaverdure - iKpm5
- iKpm50
- iKsm7591
- iKsm7990

e 162,50

iKpra set pasta de luxe - iKpm5
- iKpm50
- iKsm7591
- iKsm7990

e 271,97

iKpexta set pasta corta - iKpm5
- iKpm50
- iKsm7591
- iKsm7990

e 350,66
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130
manutenzione

- scollegare dalla presa elettrica e rimuovere dal recipiente quando non viene utilizzato.
- periodicamente pulirlo mettendolo in funzione in un recipiente con acqua, limone e decalcificante.
- ridurre l’evaporazione dell’acqua utilizzando un coperchio o un involucro di plastica.

- dimensioni e peso: 35,88 x 9,84 cm, 4,1 kg
- dimensioni e peso imballo: 45,72 x 29,21 cm, 5,78 kg
- garanzia 1 anno

i vantaggi

preciso: il controllo della temperatura fino ad 1/10 di grado garantisce 
una consistenza perfetta in qualsiasi cottura.

compatto: design compatto studiato per avere minimo ingombro.

Flessibile: può essere utilizzato in un qualsiasi contenitore a parete liscia o 
circolare grazie al comodo morsetto.

costante: la temperatura viene mantenuta costante attraverso il riciclo 
d’acqua generato all’interno del recipiente utilizzato.

semplice trasporto: comoda borsa, opzionale, con protezioni antiurto.

esatto grado di cottura per i cibi delicati;

consistenza valida e tenera;

miglior sapore;

risultati perFetti Facili da riottenere;

minimizza la perdita di nutrienti.

soUs ViDe ProFessional cheF series

i beneFici

la tecnica sous vide è usata dai migliori chef del mondo per raggiungere 
consistenza e sapori sorprendenti. 
il cibo sottovuoto viene cotto in acqua a bassa temperatura controllata con 
precisione. Questa nuova dimensione di controllo nella vostra cucina è facile 
da utilizzare e si presta per nuove esperienze di cottura.

codice descrizione hz v a Kw capacità lt portata l/min temperatura max °c stabilità °c timer prezzo

svc-ac2e sous vide professional
chef series

50 240 6,5 1,1 30 12 100° 0,07° no e 1.480,03

060976 borsa antiurto per trasporto e 187,05



- dimensioni e peso: 35,88 x 9,84 x 18,73 cm, 2,2 kg
- dimensioni e peso imballo: 41 x 15 x 22,5 cm, 3 kg
- garanzia 1 anno

codice descrizione hz v a Kw capacità lt portata l/min temperatura max °c stabilità °c timer prezzo

crc-5ac2e sous vide professional
creative series

50 240 6,5 1,1 20 6 99° 0,1° sì e 978,27
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manutenzione

- scollegare dalla presa elettrica e rimuovere dal recipiente quando non viene utilizzato.
- periodicamente pulirlo mettendolo in funzione in un recipiente con acqua, limone e decalcificante.
- ridurre l’evaporazione dell’acqua utilizzando un coperchio o un involucro di plastica.

i vantaggi

preciso: il controllo della temperatura fino ad 1/10 di grado garantisce 
una consistenza perfetta in qualsiasi cottura.

compatto: design compatto studiato per avere minimo ingombro.

Flessibile: può essere utilizzato in un qualsiasi contenitore a parete liscia o 
circolare grazie al comodo morsetto.

costante: la temperatura viene mantenuta costante attraverso il riciclo 
d’acqua generato all’interno del recipiente utilizzato.

esatto grado di cottura per i cibi delicati;

consistenza valida e tenera;

miglior sapore;

risultati perFetti Facili da riottenere;

minimizza la perdita di nutrienti.

soUs ViDe ProFessional creaTiVe series

i beneFici

la tecnica sous vide è usata dai migliori chef del mondo per raggiungere 
consistenza e sapori sorprendenti. 
il cibo sottovuoto viene cotto in acqua a bassa temperatura controllata con 
precisione. Questa nuova dimensione di controllo nella vostra cucina è facile 
da utilizzare e si presta per nuove esperienze di cottura.
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132
codice descrizione prezzo

sg2-psc smoking gun e 176,93

sg2-csW classic smokehouse set di 4 essenze (noce americana, mesquite, mela, ciliegia) e 35,95

sg2-vgc vintage cellar  set di 4 essenze (botte di quercia per cabernet, botte di quercia per whiskey, Quercia bianca, vigne) e 47,01

smokinG GUn 

insaporire i cibi 
in modo Facile e veloce 
con l’aFFumicatore 
agli aromi

i beneFici Funzionante tramite 2 batterie stilo aa

un Facile modo per avere i tuoi cibi e bevande preFerite aromatizzate;

rapida Finitura degli alimenti con Fumo Freddo naturale;

adatto per il cibo che solitamente non si può aromatizzare;

aromatizza direttamente bevande,zuppe, salse e marinature;

aumenta l’intensitÀ d’aromatizzazione;

sorprendi gli ospiti utilizzando la pistola Fumante direttamente al tavolo;

utilizza il tuo aroma preFerito.
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anTi‑GriDDle

raFFreddamento unidirezionale

l’anti-griddle è una base da cucina tradizionale con una incredibile differenza: 
invece di scaldare, il sistema raffredda velocemente salse, puree, vinaigrettes, 
creme, schiume, frutta o qualsiasi altro tipo di cibo!

raFFredda velocemente il cibo conFerendogli consistenza solida o semi-ghiacciata.

crea Forme uniche o disegni intricati

la temperatura di -34°c assicura risultati istantanei.

dotata di 1 base Quadrata con superFicie in acciaio inox Facile da pulire

dimensioni piastra:
36.8 x 23.8 cm

dimensioni totali:
58.4 x 55.9 x53.3 cm

dimensioni imballo spedizione:
58.4 x 55.9 x 53.3 cm

peso imballo spedizione:
34.5 kg

i beneFici

codice descrizione hz v a Kw prezzo

ag30-ac2e anti-griddle 50 240 3,5 0,8 e 3.135,83

- garanzia 2 anni



134



ga
 c

om
pl

em
en

ts
    

 P
ro

bb
ax

gestione esterna dei riFiuti

gestione interna riFiuti

materiali per la pulizia

dotazioni per l’igiene

pag. 136 - 140

pag. 141 - 150

pag. 151 - 152

pag. 153 - 155

13
5



ge
st

io
n

e 
es

te
rn

a 
de

i r
iF

iu
ti

  g
a 

co
m

pl
em

en
ts

     

136

Pr
ob

ba
x

punto Fumatori a muro

posacenere da parete sottile e poco ingombrante progettato per uso esterno.
robusto, resistente agli agenti atmosferici: costruzione in acciaio, completamente zincato. 
vano mozziconi completamente in acciaio inox. 
trattamento di protezione uv.
veloce e facile da aprire, svuotare, pulire e mantenere.
sicuro sistema di bloccaggio con chiave.
Facile montaggio a parete, kit fissaggio incluso.

at-0291-dgrY

1 l

200 mozziconi
at-0291

50

11

10,5

codice descrizione colore materiale prezzo

at-0291-dgrY portacenere da muro grigio scuro epossidico e 93,74

codice descrizione colore materiale prezzo

at-0292-dgrY punto fumatori 3 l grigio scuro epossidico e 130,23

punto Fumatori

design salva-spazio, discreto ed efficiente.
• Coperchio removibile per un facile accesso al contenitore interno.
• Tutti i componenenti sono in metallo zincato, resistenti all’acqua e trattati 

contro i raggi u.v.
• Base zavorrata per la stabilità.
• Kit di fissaggio a terra opzionale incluso.

 3 l

 375 mozziconi

at-0292

104

30
30

at-0292-dgrY
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codice descrizione colore materiale prezzo

at-0202-dgrY portacenere da parete -1,5 l con contenitore interno (0,5 l) grigio scuro/grigio epossidico e 49,53

at-0222-dgrY portacenere da parete - 3 l con contenitore interno (1,5 l) grigio scuro/grigio epossidico e 67,67

at-0202-dgrY

 1,5 l

 150 mozziconi

at-0222-dgrY

 3 l

 450 mozziconi

at-0202

25.5

6.4

15.2

at-0222

35.5

6.4

19.1

portacenere da parete - rettangolare

portacenere da esterno estetici e pratici.

• Disegnati per l’esterno.
• Simbolo “sigaretta” prestampato.
• Contenitore interno da 1,5 litri sul modello AT-0222 e da 0,5 litri sull’ AT-0202.
• Resistente agli agenti atmosferici .
• Corpo in acciaio zincato rivestito in polvere epossidica (sia internamente che esternamente).
• Contenitore interno in metallo zincato.
• Piatto per cenere in acciao inossidabile ad alta resistenza.
• Trattamento per protezione raggi ultravioletti.
• Veloce e semplice da aprire, svuotare, pulire e conservare.
• Chiusura di sicurezza con chiave.
• Kit di montaggio a parete incluso.
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portacenere “totem” con piedistallo

elegante, resistente all’acqua per qualsiasi zona fumatori.

• 100% anti-ruggine :
• Corpo in acciaio zincato rivestito in polvere epossidica (sia internamente che esternamente).
• Contenitore interno in metallo zincato.
• Piatto per cenere in acciao inox, per spegnere le sigarette, su entrambi I lati.
• Trattamento per protezione raggi ultravioletti.
• Facile e veloce da svuotare, pulire e conservare.
• Base pesante (7,4 Kg), kit per fissaggio a pavimento opzionale incluso.

at-0232-dgrY

 12,5 l

 3750 mozziconi

at-0262-dgrY

 2 l portacenere  
 8 l cestino rifiuti

 250 mozziconi

at-0232

104

26
40

at-0262

104

26
40

codice descrizione colore materiale prezzo

at-0232-dgrY portacenere con piedistallo - 12,5 l grigio scuro epossidico e 218,85

at-0262-dgrY portacenere con piedistallo - 12,5 l con cestino rifiuti grigio scuro epossidico e 270,99

codice descrizione colore materiale prezzo

at-1271-dgrY contenitori per esterno con portacenere grigio scuro/grigio epossidico e 328,33

contenitore per esterno con portacenere

contenitore per rifiuti da esterno con portacenere, ideali per zone pubbliche.

• Piccolo ingrombo & grande capacità.
• Design accattivante che allo stesso tempo protegge il contenuto da vento e pioggia.
• L’acciaio epossidico zincato aumenta la resistenza alla corrosione.
• Trattamento anti-UV : il colore non sbiadisce. 
• Simboli “rifiuti” e “sigarette” prestampati.
• Svuotamento facile e veloce: aprire la porta frontale per accedere al cestino rifiuti, 
 tirare il cassetto per svuotarlo da mozziconi e cenere.
• Superficie liscia facile da mantener pulita.
• Sistema di chiusura a chiave.
• Kit di fissaggio a pavimento incluso.

at-1271- dgrY

 20 l cestino rifiuti

 2,3 l portacenere
 +/- 300 mozziconi

at-1271

88

28

33
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contenitore con posacenere

combinazione di posacenere e di gestione rifiuti.

• Progettato per l'impiego esterno: resistente agli agenti 
atmosferici, trattamento protettivo ai raggi uv. piatto 
per cenere in acciao inossidabile ad alta resistenza.

• Completamente zincato.
• Costruzione antincendio.
• Facile e veloce da installare, svuotare, pulire e 

mantenere: consegnato montato con rivestimento 
zincato e chiave di bloccaggio.

• Design perfetto e discreto.

codice descrizione colore materiale prezzo

at-0233-dgrY contenitori per esterno 29 l con portacenere 3 l antracite epossidico e 364,82

at-0234-dgrY contenitori per esterno 48 l con portacenere 4,7 l antracite epossidico e 469,10

at-0233- dgrY

 29 l cestino rifiuti

 3 l portacenere
 +/- 900 mozziconi

at-0234- dgrY

 48 l cestino rifiuti

 4,7 l portacenere
 +/- 1400 mozziconi

at-0233

99

25
30

59

18.9
26.4

at-0234

99

25
48

59

18.9
44.4

posacenere e 
pattumiera di grande 
volume
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codice descrizione colore materiale prezzo

at-0101-bla portacenere da parete - piccolo 0,5 l nero epossidico e 18,25

at-0101-Wht portacenere da parete - piccolo 0,5 l bianco epossidico e 18,25

at-0102-bla portacenere da parete - medio 1,5 l nero epossidico e 23,46

at-0102-Wht portacenere da parete - medio 1,5 l bianco epossidico e 23,46

codice descrizione colore materiale prezzo

Wb-1011-msstl cestino per rifiuti perforato - 10 l cromato acciaio inox 18/0 e 21,38

portacenere da parete - rotondo

soluzioni idonee alla gestione della cenere e del tabacco all’esterno.

• Ignifugo.
• Corpo in acciaio zincato rivestito in polvere epossidica per aumentare la resistenza alla corrosione.
• Veloce e semplice da svuotare.
• Kit di sostegno incluso.

• 2 capacità disponibile in colore bianco o nero.

at-0102-blaat-0101-blaat-0101-Wht at-0102-Wht

at-0101

13

10
10

at-0102

16

16
16 0,5 l

 150 mozziconi

 1,5 l

 450 mozziconi

cestino riFiuti - perForato

attuale, design moderno adatto a tutti gli ambienti.

• Bordo in gomma per una maggiore protezione dei pavimenti. 
• Può essere usato come cestino per lavanderia.

• Prodotto in acciaio inox cromato.

Wb-1011

29.5

20.5
20.5

Wb-1011-msstl

 10 l
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contenitore per riFiuti a cupola

soluzione pratica ed estetica per la gestione dei rifiuti.

• igienico
 il contenitore all'interno permette una migliore pulizia senza toccare il contenuto.
• Robusto e ignifugo.
 grazie all'alto spessore e all'apertura sull'imbuto superiore.
• Estetico
 assenza di spigoli vivi. 
 il bordo inferiore in gomma protegge da graffi e prodotti chimici.
• Personalizzabile* logo, colore, diametro dell'apertura. 
*contattare il rivenditore per dettagli.

codice descrizione colore materiale prezzo

od-3352-bla contenitore per rifiuti a cupola - 52 l nero epossidico e 205,93
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cestino con separazione riFiuti

soluzione compatta per gestione differenziata dei rifiuti lato scrivania e ufficio.

• Design unico che permette la raccolta differenziata di piccoli rifiuti.
• Identificazione dei rifiuti su maniglie con pittogrammi adesivi.
 6 adesivi forniti con ogni unità: carta / plastica / metallo / organici / vetro / non 

riciclabile.
• 3 compartimenti di 3 L ciascuno, facilmente estraibili con maniglie integrate
 e compatibili con sacchetti monouso da 5 l.

codice descrizione colore materiale prezzo

Wb-1251-bla cestino con separazione rifiuti 13 l nero, compartimenti colorati epossidico € 46,81

Wb-1251-ssstl cestino con separazione rifiuti 13 l acciaio inox, compartimenti colorati acciaio inox / pp € 52,03

Wb-1252-bla cestino con separazione rifiuti 13 l nero, compartimenti neri epossidico / pp € 46,81

Wb-1252-ssstl cestino con separazione rifiuti 13 l acciaio inox, compartimenti neri acciaio inox / pp € 52,03

Wb-1251-bla / Wb-1252-bla Wb-1251-ssstl / Wb-1252-ssstl

 13 l

 52 l

Wb-1252
+ Wb-1251

30.8

25.5
25.5

3 compartimenti colorati per Wb-1251-bla e ssstl
3 compartimenti neri per Wb-1252-bla e ssstl

od-3352-bla

88

Ø 15

Ø 38

carta

vetro

organico

metallo

non riciclabile

plastica
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contenitore per cenere e riFiuti

progettato per interni e aree esterne protette dagli agenti atmosferici.

• Ignifugo.
• Superficie liscia, facile da pulire e mantenere pulita.
• Finiture disponibili : nero, acciaio inox satinato, grigio argento, acciao inox cromato.

cestino per riFiuti - rotondo

cestino ospitalità standard disponibile in colori vari.

• Design unico che permette di nascondere il sacco che normalmente sporge dal bordo del cestino.
• Colori disponibili : Acciaio inox satinato, beige, nero. 
• Materiali disponibili :
 acciaio inox satinato (Wb-1051-ssstl).
 metallo epossidico (Wb-1051-bla & bei).

codice descrizione colore materiale prezzo

at-2030-bla cenere/rifiuti 30 l nero epossidico € 65,58

at-2030-msstl cenere/rifiuti 30 l cromato acciaio inox 18/0 € 76,63

at-2030-sil cenere/rifiuti 30 l grigio metallico epossidico € 65,58

at-2030-ssstl cenere/rifiuti 30 l satinato acciaio inox 18/0 € 76,63

codice descrizione colore materiale prezzo

Wb-1051-bla cestino per rifiuti rotondo 10 l nero epossidico e 25,96

Wb-1051-bei cestino per rifiuti rotondo 10 l beige epossidico e 25,96

Wb-1051-ssstl cestino per rifiuti rotondo 10 l satinato acciaio inox 18/0 e 32,22

at-2030-bla at-2030-msstl at-2030-ssstlat-2030-sil

at-2030

65

25
25

 30 l

Wb-1051-ssstlWb-1051-bla Wb-1051-bei

 10 l
Wb-1051

27

22.5

22.5
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codice descrizione colore materiale prezzo

pb-3140-bla cestino per rifiuti a pressione 40 l nero epossidico e 104,17

pb-3140-msstl cestino per rifiuti a pressione 40 l cromato acciaio inox 18/0 e 119,91

pb-3140-sil cestino per rifiuti a pressione 40 l grigio metallico epossidico e 104,17

pb-3140-ssstl cestino per rifiuti a pressione 40 l satinato acciaio inox 18/0 e 119,91

codice descrizione colore materiale prezzo

Fr-1002-bla cestino ignifugo 6,6 l nero abs e 7,82

Fr-1003-bla cestino ignifugo 13,2 l nero abs e 9,28

cestino per riFiuti - rettangolare

cestino per rifiuti standard per lato scrivania.

• Costruito in plastica resistente (ABS) - 
 resistente agli urti e alla ruggine.
• Struttura anti-graffio, facile da pulire.
• Materiale non infiammabile - se il contenuto prendesse 

fuoco il cestino non si scioglie e non contribuisce alla 
propagazione del fuoco.

Fr-1003-blaFr-1002-bla

Fr-1002

26

17
24

Fr-1003

31

21

28

 6,6 l  13,2 l

cestino riFiuti a pressione

decorativo, per interni.
• Progettato per interni e aree esterne protette. 
• Resistente alle fiamme. 
• Fornito con contenitore interno zincato per una maggior igiene. 
• Chiusura automatica, rinforzato, botola in acciaio inox cromato lucido. 
• Contenitore costruito in acciaio rinforzato rivestito in polvere epossidica.
• Colori disponibili : nero, grigio metallico, acciaio inox cromato, acciaio inox satinato.

pb-3140-sil pb-3140-ssstlpb-3140-bla pb-3140-msstl

pb-3140

74

35
35

 40 l
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so-6030-msstl so-6020-msstl so-6012-Whtso-6012-msstl so-6003-Whtso-6003-msstlso-6005-Whtso-6005-msstl

cestino per riFiuti a pedale - rotondo

una soluzione pratica ed esteticamente bella per la normale gestione dei rifiuti.

• I contenitori a pedale sono resistenti alle fiamme grazie alla chiusura automatica. 
• La piattaforma antiscivolo previene che il cestino scivoli o si muova.
• Facile da pulire e conservare.
• Disponibile in Epossido bianco e in Acciaio Inossidabile cromato 18/0.

• 5 Capacità : 3, 5, 12, 20 & 30 litri.

so-6003

27

16.7

16.7

so-6005

28.4

20.3

20.3

so-6012

40

28.4

28.4

so-6020

44.5

29.2

29.2

so-6030

64

29.2

29.2

 30 l  20 l  12 l  5 l  3 l

codice descrizione colore materiale prezzo

so-6003-msstl cestino per rifiuti a pedale 3 l cromato acciaio inox 18/0 e 14,49

so-6003-Wht cestino per rifiuti a pedale 3 l bianco epossidico e 13,76

so-6005-msstl cestino per rifiuti a pedale 5 l cromato acciaio inox 18/0 e 19,71

so-6005-Wht cestino per rifiuti a pedale 5 l bianco epossidico e 18,66

so-6012-msstl cestino per rifiuti a pedale 12 l cromato acciaio inox 18/0 e 33,05

so-6012-Wht cestino per rifiuti a pedale 12 l bianco epossidico e 31,39

so-6020-msstl cestino per rifiuti a pedale 20 l cromato acciaio inox 18/0 e 46,82

so-6030-msstl cestino per rifiuti a pedale 30 l cromato acciaio inox 18/0 e 69,86
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codice descrizione colore materiale prezzo

rc-1213-grY contenitore rotondo 80 l & coperchio a scatto & ruote grigio polipropilene e 98,95

rc-1213-Wht contenitore rotondo 80 l & coperchio a scatto & ruote bianco polipropilene e 98,95

rc-1213-blu contenitore rotondo 80 l & coperchio a scatto & ruote blu polipropilene e 98,95

rc-1215-grY contenitore rotondo 120 l & coperchio a scatto & ruote grigio polipropilene e 119,81

rc-1215-blu contenitore rotondo 120 l & coperchio a scatto & ruote blu polipropilene e 119,81

rc-1217-grY contenitore rotondo 168 l & coperchio a scatto & ruote grigio polipropilene e 140,65

ruote girevoli avvitate saldamente 
alla base del cestino.

rc-1213-Wht

rc-1213-blu / rc-1215-blurc-1213-grY / rc-1215-grY / rc-1217-grY

contenitori mobili per riFiuti

contenitori resistenti, adatti a carichi pesanti.

• Ruote girevoli assicurano stabilità e facile maneggevolezza al contenitore.
• Costruito in solida plastica (Polietilene), resistente agli urti e alla ruggine sia 

in ambienti interni che esterni.
• Coperchio con chiusura a pressione. 
• Bordi rinforzati per una maggiore resistenza e durata nel tempo.
• Maniglie integrate per una miglior presa antiscivolo, evitano che i contenitori 

si schiaccino quando sono impilati l’uno sopra l’altro.
• Base rinforzata per aumentare la stabilità e una sicura mobilità.

• Resistenza termica -29°C + 60°C.

rc-1213

74

40
51

rc-1215

82

46

57

168 l 120 l 80 l

rc-1217

92

61

71
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contenitore a pedale 30l e 45l 
per raccolta diFFerenziata

ideale per lo smaltimento rifiuti senza contatto manuale. 
indispensabile per il servizio ristorazione.
• Meccanismo a pedale silenzioso e resistente.
• 6 coperchi colorati perfettamente aderenti per contenere gli odori.
• Angoli arrotondati e contorni lisci per pulire e disinfettare facilmente il contenitore.
• Costruito in resistente Polietilene non arrugginisce, non si ammacca, non si sbecca e non si squama. 

base 30l

base 45l

coperchi

50 l 

30 l 

43,5
39,8

41

60 l 

45 l 

60
39,8

41

4
8
H
 

48H 

4
8
H
 

4
8
H
 

48H 

48
H 

adesivi per coperchi e 
contenitori a pedale

base 45 l: so-1245-Wht-base
coperchio: so-1245-Yel-lid

base 45 l: so-1245-grY-base
coperchio: so-1245-red-lid

codice descrizione colore materiale u.d.v. prezzo

so-1230-Wht-base 30l-base con kit di montaggio e pedale bianco polipropilene 8 e 32,41

so-1230-grY-base 30l-base con kit di montaggio e pedale grigio polipropilene 8 e 32,41

codice descrizione colore materiale u.d.v. prezzo

so-1245-Wht-base 45l-base con kit di montaggio e pedale bianco polipropilene 8 e 48,07

so-1245-grY-base 45l-base con kit di montaggio e pedale gigio polipropilene 8 e 48,07

codice descrizione colore materiale u.d.v. prezzo

so-1245-blu-lid coperchio per contenitore a pedale blu polipropilene 8 e 16,27

so-1245-grn-lid coperchio per contenitore a pedale verde polipropilene 8 e 16,27

so-1245-red-lid coperchio per contenitore a pedale rosso polipropilene 8 e 16,27

so-1245-grY-lid coperchio per contenitore a pedale grigio polipropilene 8 e 16,27

so-1245-Wht-lid coperchio per contenitore a pedale bianco polipropilene 8 e 16,27

so-1245-Yel-lid coperchio per contenitore a pedale giallo polipropilene 8 e 16,27

base 30 l: so-1230-Wht-base
coperchio: so-1245-blu-lid

base 30 l: so-1230-grY-base
coperchio: so-1245-red-lid
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contenitore a pedale 70l e 90l 
per raccolta diFFerenziata

ideale per lo smaltimento rifiuti senza contatto manuale. 
indispensabile per il servizio ristorazione.
• Meccanismo a pedale silenzioso e resistente.
• 6 coperchi colorati perfettamente aderenti per contenere gli odori.
• Angoli arrotondati e contorni lisci per pulire e disinfettare facilmente il contenitore.
• Costruito in resistente Polietilene non arrugginisce, non si ammacca, non si sbecca e non si squama.

base 70l

base 90l

coperchi

4
8
H
 

48H 

4
8
H
 

4
8
H
 

48H 

48
H 

adesivi per coperchi e 
contenitori a pedale

codice descrizione colore materiale u.d.v. prezzo

so-1270-Wht-base 70l-base con kit di montaggio e pedale bianco polipropilene 6 e 66,30

so-1270-grY-base 70l-base con kit di montaggio e pedale grigio polipropilene 6 e 66,30

codice descrizione colore materiale u.d.v. prezzo

so-1290-Wht-base 90l-base con kit di montaggio e pedale bianco polipropilene 6 e 83,19

so-1290-grY-base 90l-base con kit di montaggio e pedale gigio polipropilene 6 e 83,19

codice descrizione colore materiale u.d.v. prezzo

so-1290-blu-lid coperchio per contenitore a pedale blu polipropilene 6 e 20,76

so-1290-grn-lid coperchio per contenitore a pedale verde polipropilene 6 e 20,76

so-1290-red-lid coperchio per contenitore a pedale rosso polipropilene 6 e 20,76

so-1290-grY-lid coperchio per contenitore a pedale grigio polipropilene 6 e 20,76

so-1290-Wht-lid coperchio per contenitore a pedale bianco polipropilene 6 e 20,76

so-1290-Yel-lid coperchio per contenitore a pedale giallo polipropilene 6 e 20,76

base 70 l: so-1270-Wht-base
coperchio: so-1290-blu-lid

base 70 l: so-1270-Wht-base
coperchio: so-1290-red-lid

base 90 l: so-1290-grY-base
coperchio: so-1290-blu-lid

base 90 l: so-1290-Wht-base
coperchio: so-1290-Wht-lid

90 l 

70 l 

67,3

41,2

49,5

82

41,2

50

110 l e + 

90 l 

stabilizzatore 
e ruote inclusi
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PB-1080

58

46
32

PB-1090

76,2

46
32

PB-1082

22

47
34

PB-1081

22

47
34

PB-1083

22

47
34

PB-1001

24,5

44
33

PB-1011

6,5

45,5
33

PB-1012

6,5

45,5
33

PB-1013

6,5

45,5
33

PB-1014

6,5

45,5
33

contenitore per raccolta diFFerenziata

soluzione ideale per lo smaltimento dei rifiuti e la raccolta differenziata.

• 1 unica misura – 3 tipi di coperchio per la raccolta differenziata.
• Progettati per adattarsi a spazi piccoli e ristretti.
• Facile da pulire e gestire. 
• Prodotto in rigida e resistente plastica.

recycle

80 l 60 l 

base 60 l: pb-1080-grY
base 80 l: pb-1090-grY

coperchio: pb-1081-grY-lid

base 60 l: pb-1080-grY
base 80 l: pb-1090-grY

coperchio: pb-1082-grY-lid

base 60 l: pb-1080-grY
base 80 l: pb-1090-grY

coperchio: pb-1083-grY-lid

pb-1001-bla
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codice descrizione colore materiale prezzo

pb-1080-grY cestino per riciclo rifiuti 60 l (base senza coperchio) grigio polipropilene e 35,58

pb-1090-grY cestino per riciclo rifiuti 80 l (base senza coperchio) grigio polipropilene e 54,12

pb-1081-grY-lid coperchio push per cestino da 60 e 80 l grigio polipropilene e 14,49

pb-1082-grY-lid coperchio vetro lattine per cestino da 60 e 80 l grigio/giallo polipropilene e 14,49

pb-1083-grY-lid coperchio carta per cestino da 60 e 80 l grigio polipropilene e 14,49

pb-1011-grY--lid coperchio universale per cestino da 60 e 80 l grigio polipropilene e 20,75

pb-1012-grn-lid coperchio (lattine o bottiglie) per cestino da 60 e 80 l verde polipropilene e 20,75

pb-1013-Yel-lid coperchio univer. con foro quadrato per cestino da 60 e 80 l giallo polipropilene e 20,75

pb-1014-blu-lid coperchio (carta) per 60 e 80 l blu polipropilene e 20,75

pb-1001-bla carrello per base per cestino da 60 e 80 l nero epossidico e 72,88

adesivi per coperchi e contenitori per raccolta diFFerenziata

altro plastica metallo organico carta

vetro

base 60 l: pb-1080-grY
base 80 l: pb-1090-grY 

coperchio: pb-1012-grn-lid

base 60 l: pb-1080-grY
base 80 l: pb-1090-grY 

coperchio: pb-1013-Yel-lid

base 60 l: pb-1080-grY
base 80 l: pb-1090-grY 

coperchio: pb-1014-blu-lid

base 60 l: pb-1080-grY 
base 80 l: pb-1090-grY

coperchio: pb-1011-grY-lid

4
8
H
 

48H 

4
8
H
 

4
8
H
 

48H 

48
H 
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130 l  

porta sacco

• Progettato per uso intensivo nel settore alimentare,  
assistenza sanitaria o in ambienti industriali.

• Flessibile il doppio. Sistema di fissaggio in gomma mantiene  
saldamente il sacco in posizione durante l’utilizzo facilitando  
l’installazione e la rimozione del sacco.

• Telaio in acciaio con protezione laterali che contengono il sacco evitando 
strappi.

• Pedale robusto per una lunga durata senza dover utilizzare le mani.
• Dotato di 2 ruote posteriori.
• Costruito in acciaio inox 18/10 e gomma.

94

55

42,5

codice descrizione colore materiale prezzo

so-2104-msstl porta sacco inox acciaio inox e 145,87

codice descrizione colore materiale prezzo

st-1003-grY coperchio oscillante 25 l grigio polipropilene e 20,22

st-1005-grY coperchio oscillante 40 l grigio polipropilene e 27,65

contenitori con coperchio a pressione

per l’uso giornaliero in qualsiasi luogo (ufficio, cucina…).

• Il doppio bordo nasconde il sacchetto dei rifiuti durante l’utilizzo.
• L’ampia apertura permette un utilizzo veloce e semplice.
• Il coperchio staccabile permette un facile svuotamento.
• Maniglie incorporate per un facile sollevamento.
• Angoli arrotondati e contorni lisci per una facile pulizia.
• Il design del cestino permette al coperchio oscillante di non sporgere dalla 

base del cestino e sbattere contro la parete sulla quale è appoggiato.

st-1003

44

28

34

st-1005

61

37

45

st-1005-grY

 40 l 

st-1003-grY

 25 l 
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codice descrizione colore materiale prezzo

dp-1011-bla scopa e paletta per polvere nero polietilene € 21,43

codice descrizione colore materiale prezzo

Km-1001-Wht mop Kentucky bianco cotone e 5,11

Km-1102-blu mop Kentucky combinato (supporto, manico e mop) bianco / blu / argentato alluminio / polipropilene / cotone e 11,68

codice descrizione colore materiale prezzo

sc-1001-blu secchio & strizzatoio combo 20 l blu polipropilene e 61,91

W-1001-grY strizzatoio universale grigio polipropilene e 46,82

Km-1102-blu

scopa e paletta per polvere

• La paletta è caratterizzata da rotelline posteriori per un maggiore maneggevolezza e durata.
• Dotata di una grande apertura con base con bordo in gomma per evitare graffi e segni sui pavimenti.
• Scopa compatta, disegnata appositamente per la pulizia degli angoli “difficili”.

• Impugnatura ergonomica con gancio per facilitarne il deposito.

dp-1011

88

14

29

mop KentucKY

mop : 
• Composto da fibre di cotone e fibre sintetiche sopporta ripetuti lavaggi senza restringersi.
• Regolare allungamento delle frange.
• Alto assorbimento. 
• Peso : 420 g.
manico : 
• Costruito in leggero alluminio. 
• Lunghezza : 123 cm.

Km-1102

155

17
6

Km-1001-Wht

combo singolo 20 l

minimo ingombro - massima efficienza nella pulizia.
• Dispone di misurazione graduata stampata.
• Design compatto per uno spazio di stoccaggio ristretto. 
• Strizzatoio removibile per ogni modello Mop Kentucky. 
• Secchio equipaggiato con ruote in plastica resistenti e 

anti-traccia che ne aumentano la maneggevolezza. 
• Segnale di pericolo possibilità di scivolare chiaramente 

visibile sul secchio.

sc-1001

35

28

48
W-1001-grYsc-1001-blu

 20 l
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segnali per pavimento

danno un’importante informazione sulla sicurezza personale.

• Molto efficaci nell’attirare l’attenzione dei passanti pervenendo il rischio di 
cadute durante le operazioni di pulizia.

• Messaggio di pericolo stampato in multilingua (Inglese, Francese, Tedesco e 
spagnolo) per una miglior comunicazione. 

• Pieghevole per ottimizzare lo spazio di stoccaggio. 
• Messaggio di pericolo su entrambi i lati. 
• Possibilità di pannelli personalizzati con il logo aziendale o messaggi 

su scelta del cliente. contattare il distributore probbax per ulteriori 
informazioni.

Fs-1001

60

28

4

singolo secchio & strizzatoio 25 l

modico peso per una pulizia veloce ed efficiente.

• Compatto. Adatto per piccole aree da pulire e aree ridotte per lo stoccaggio.
• Segnale di pericolo sul lato del secchio per evidenziare il pericolo di 

pavimento scivoloso.
• Completo. Secchio da 25 litri dotato di strizzatoio verticale removibile per 

Kentucky mop o altri modelli.

sc-2006

81

39

54

“ probbax duo ” doppio secchio e strizzatoio 36 l

2 secchi separati per tenere divise acqua pulita e acqua già utilizzata.

• Il carrello è dotato di un ampio manico per aumentarne l’ergonomicità.
• Ruotine girevoli resistenti e anti-traccia conferiscono al prodotto una grande 

manovrabilità.
• Strizzatoio progettato per ogni tipo di Mop e per Mop Kentucky fino a 420 g.
• Capacità : 36 L (2 x 18 litri).
• Attrezzo combinato composto da carrello grigio, secchio blu (acqua pulita), 

secchio rosso (acqua già utilizzata) e strizzatoio universale.

50

41

67

 25 l

 36 l

codice descrizione colore materiale prezzo

sc-2006-blu singolo secchio & strizzatoio combo 25 l blu polipropilene e 96,45

codice descrizione colore materiale prezzo

dc-2003-grY doppio secchio & strizzatoio combo 36 l grigio / blu / rosso polipropilene e 123,79

codice descrizione colore materiale prezzo

Fs-1001-Yel segnali per pavimento giallo polipropilene e 11,18
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codice descrizione colore materiale prezzo

pd-3011-Wht distributore per carta igienica bianco epossidico € 9,90

pd-3011-ssstl distributore per carta igienica satinato acciaio inox 18/0 € 11,36

codice descrizione colore materiale prezzo

pd-3012-Wht distributore per carta igienica quadrato bianco epossidico e 14,49

pd-3012-ssstl distributore per carta igienica quadrato satinato acciaio inox 18/0 e 20,75

codice descrizione colore materiale prezzo

pd-3022-Wht distributore per carta igienica 200 m bianco epossidico e 21,79

pd-3032-ssstl distributore per carta igienica 400m satinato acciaio inox 18/0 e 38,58

pd-3032-Wht distributore per carta igienica 400 m bianco epossidico e 25,55

distributore per carta igienica

• Superficie liscia per una più facile pulizia.
• Controllo visivo della carta rimanente.
• Materiale resistente agli atti-vandalici.
• Sistema di fissaggio a parete incluso.
• Corpo in acciaio rivestito in polvere epossidica (interno 

ed esterno) previene la formazione di ruggine nel 
tempo.

• Chiusura con chiave incorporata per prevenire I furti.
• Il distributore può contenere rotoli di 400 o 200m.

pd-3022-Wht

pd-3032-ssstl pd-3032-Wht
pd-3022

22

11.7
22

pd-3032

29

11.7
29

distributore per carta igienica

• Distributore per carta igienica 1 rotolo.
• Facile da ricaricare e pulire.
• Disponibile in due finiture.
• Kit di montaggio a muro incluso.

pd-3011-Wht pd-3011-ssstl

pd-3011

10.4

13
13.2

distributore per carta igienica Quadrato

pd-3012-Wht pd-3012-ssstlpd-3012

13,6

13,6
11.4

• Distributore per carta igienica standard con capacità 
due pacchetti di carta in fogli o 1 rotolo.

• Finestra frontale per controllare il livello di ricarica ed 
evitare la mancanza di carta.

• Chiusura con chiave contro i furti.
• Facile da ricaricare e pulire.
• Kit di fissaggio a muro incluso.
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distributore per Fazzolettini di carta

• Potete scegliere tra finiture in bianco epossidico o acciaio inox cromato.
• Facile da ricaricare e gestire.
• Applicabile a muro – Kit di montaggio incluso.
• Adatto per una scatola di fazzolettini di carta misura standard 
 (+/- 100 fazzoletti).

pd-3062

6.5

14
28.3

set per Wc

• Acciaio inox satinato.
• Scovolino a scomparsa all’interno del contenitore.
• Bordo anti-scivolo alla base per una maggiore stabilità.

tb-1001

39.3

10.8
10.8

distributore per salviettine asciugamani

• Adatto per salviettine 25 x 10 cm (C o Z).
• Capacità : 2 pacchetti di salviettine (piu o meno 400).
• Dotato di riduttore per aiutare la fuoriuscita di un’unica salviettina 

asciugamani per volta e minimizzare gli sprechi.
• Meccanismo con chiusura a chiave.
• Costruito in robusto metallo per resistere agli atti vandalici.
• Kit di montaggio a muro incluso.
• Disponibile in due finiture.
• Facile da pulire e mantenere pulito.

pd-3103

40

25,6
12.3

codice descrizione colore materiale prezzo

pd-3103-Wht distributore per salviettine asciugamani bianco epossidico e 43,70

pd-3103-ssstl distributore per salviettine asciugamani satinato acciaio inox 430 e 56,20

codice descrizione colore materiale prezzo

pd-3062-msstl distributore per fazzolettini di carta cromato acciaio inox 430 e 24,50

codice descrizione colore materiale prezzo

tb-1001-ssstl set per Wc satinato acciaio inox e 17,20
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codice descrizione colore materiale prezzo

hd-1021-Wht asciugamani automatico 1000 W bianco abs e 104,16

hd-1821-Wht asciugamani automatico 1800 W bianco lega d’alluminio e 158,50

hd-2522-sil asciugamani automatico 2500 W satinato acciaio inox 18/0 e 281,41

codice descrizione colore materiale prezzo

aF-1002-Wht distributore a spruzzo bianco abs e 50,93

aF-1011 Fragranza misto frutti bianco latta di alluminio e 10,51

aF-1013 Fragranza floreale bianco latta di alluminio e 10,51

aF-1017 Fragranza freschezza d’onda bianco latta di alluminio e 10,51

aF-1018* neutralizza-odori bianco latta di alluminio e 10,51

sistema di proFumazione per ambienti

elimina completamente i cattivi odori, non li maschera.
Questo sistema di controllo odori è composto da un dosatore a batteria e da una ricarica profumata.

aF-1011 aF-1013aF-1017 aF-1018

aF-1002

22.3

7.3

8.9

aF-1011

14.3

6.4

6.4

aF-1002-Wht

hd-1021-Wht hd-1821-Wht hd-2522-sil

asciugamani elettrico

adatto per una vasta gamma di servizi.

• Conforme con le normative Europee (CE, ROHS, IPx1 & GS).
• Sensore a raggi infrarossi, funzionamento automatico senza tocco.
• Auto spegnimento per una maggiore efficienza economica quando si tolgono le mani.
• Rivestimento resistente all’acqua e ignifugo.
• Motore silenzioso, potente e di lunga durata.
• Molto robusto e resistente agli atti vandalici. 
• Costruito in plastica - ABS (HD-1021), in lega di alluminio (HD-1821) e ferro satinato (HD-2522).
• Voltaggio : 220-240 V.
• Potenza stimata : da 1000 W a 2500 W.
• Kit per fissaggio a parete incluso.

 9.8 m/s  17.8 m/s  30 m/s

hd-1021

28.5

14.5
21

hd-1821

26.8

20.8
24

hd-2522

24

19.2
27

• Garanzia 10 anni
• Distribuzione costante della fraganza.
• Composto da materiali affidabili e di lunga durata : marchio CE, 

conforme alle normative Weee & rohs.
• Indicatore visivo :
• LED d’accensione : la luce verde indica che la batteria è in 

funzione.
• Sensore di luce.
• La luce rossa indica che l’apparato sta funzionando correttamente 

durante la diffusione della fragranza.
• Regolazione interna dello spruzzo : 

da 5 a 25 minuti per consentire la personalizzazione del controllo 
odori e ridurre al minimo gli sprechi.

• Interruttore di selezione : 
settaggio 24 ore, settaggio notturno - il dosatore si aziona solo 
al buio, oppure settaggio diurno - il dosatore si aziona solo con il 
contatto con la luce e si spegne automaticamente con il buio.

• 100% conforme alle normative UE con neutralizza odori e oli 
profumati di alta qualità.

• 243ml di ricarica garantiscono 3000 spruzzi e coprono una 
superficie di circa 170 m3.

• 4 fragranze ad alte prestazioni formulate appositamente con un 
mix di neutralizza odori e oli profumati estratti da fiori, frutta e 
piante.

• 1 neutralizza odori ditruggerà i cattivi odori e lascierà nell’aria una 
profumazione neutra e fresca.

*Fino ad esaurimento scorte
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condizioni generali e termini di vendita

1 - gli ordini sono soggetti ad approvazione del gruppo agnelli;
2 - i prezzi si intendono iva esclusa;
3 - imballo standard gratuito;
4 - rottura d'imballo: per richieste di fornitura di articoli in misura inferiore all'unità di vendita (imballo) verrà 

addebitato il costo di € 10,00;
5 - si accettano reclami solo per iscritto ed entro 8 giorni dal ricevimento della merce;
6 - eventuali ritorni di merce saranno accettati solo previa nostra autorizzazione ed alle seguenti condizioni:

resi di materiale diFettoso e/o danneggiato e/o sbagliato
(responsabilità del gruppo agnelli e/o del trasportatore)

1 - la eventuale contestazione dovrà essere elevata per scritto (fax o mail) all’ufficio vendite e/o a 
rappresentante di zona entro 30 gg dalla data di ricezione della merce.

2 - la contestazione deve essere accompagnata dal maggior numero di informazioni possibili, meglio se da 
foto digitale del prodotto.

3 - la merce oggetto della contestazione non deve essere né spedita senza autorizzazione e relative istruzioni 
e neanche ritirata dal personale di vendita senza che questi abbia ricevuto istruzioni scritte dalla direzione.

4 -  il gruppo agnelli provvederà quindi con propri mezzi al ritiro e alla riconsegna del materiale idoneo con i 
tempi previsti dalle condizioni generali di fornitura.

5 - si richiede in caso di ritiro di cartoni danneggiati allo scarico di firmare la bolla del trasportatore con la 
dicitura “con riserva di veriFica della merce”. si ricorda che in questo caso la riserva va poi fatta valere 
entro le 48 ore successive alla consegna. 

resi di materiale per cause non imputabili alla scrivente

1 - non si accettano tassativamente resi di merce non acquistate dal gruppo agnelli.
2 - non si accettano inoltre resi di merce trascorsi 30 giorni dalla consegna al cliente.
3 - se un cliente vuole fare un reso per un suo errore in fase di ordine potrà farlo solo dopo averne ottenuto 

autorizzazione scritta facendosi carico delle spese di reso. in questo caso saranno addebitate le spese di 
ristoccaggio merce pari al 15% del valore netto merce.

4 - gli articoli non a stocK italia gruppo agnelli non sono restituibili e/o sostituibili in nessun caso.
5 - i cestelli camrack® consegnati montati non possono essere resi.

condizioni di resa italia

1 - la merce è resa franco domicilio cliente tramite il nostro corriere convenzionato:
 a - con addebito di € 30,00 (concorso spese di trasporto) per ordini inferiori a € 300,00 netto merce;
 b - con addebito di € 15,00 (concorso spese di trasporto) per ordini da € 300,00 a € 600,00 netto merce;
 c - senza alcun addebito per ordini superiori a € 600,00 netto merce.
2 - Qualora il cliente richieda che le spedizioni vengano effettuate tramite il suo corriere di fiducia, le merci 

verranno inoltrate automaticamente in porto assegnato.
3 - Qualora il cliente stesso volesse provvedere al ritiro della merce, il trasporto sarà a cura del destinatario che 

provvederà ad informare, previo ritiro, il fornitore.
4 - per i prodotti menut è previsto il porto F.co a € 1.500,00 senza la possibilità di ritiro da parte di corrieri 

convenzionati.
5 - i prodotti hamilton beach da riparare dovranno essere spediti presso gli uffici della sede operativa della 

baldassare agnelli s.p.a.: via madonna, 20 - 24040 lallio (bg).
 in caso contrario il gruppo agnelli non si riterrà colpevole per eventuali ritardi delle riparazioni e restituzione 

merce.
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Baldassare Agnelli S.p.A.
Via Madonna, 20 - 24040 Lallio (BG)

Tel: +39 035 204 711
www.pentoleagnelli.it

FASA Pentole Professionali S.r.l.
Via Madonna, 20 - 24040 Lallio (BG)

Tel: +39 035 454 5911
www.fasapentole.com




