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BANCO PESCE REFRIGERATO
690 BP 105/210 RV
690 GP 210 RV
690 VP 105/210 RV

Struttura onda – Vetro1510x500x1816h
diritto – Larghezza 1050/2100
Con gamboni –1510x500x1816h
Vetro diritto – Larghezza 2100
Solo vasca – Vetro diritto – Larghezza 1050/2100

690 BP 210 RC

Struttura onda –1510x500x1816h
Vetro curvo – Larghezza 2100

690 GP 210 RC

Con gamboni – Vetro curvo – Larghezza 2100

690 VP 210 RC

Solo vasca – Vetro curvo – Larghezza 2100

Vasca inox AISI 316 con foro di scarico, isolamento in poliuretano
espanso con serpentina annegata per refrigerazione a contatto,
falso fondo forato asportabile, display di visualizzazione temperatura lato pubblico.
Protezione lato pubblico con vetro temperato diritto di 10 o curvo di
6, barra antiurto in tubo, spalle laterali sagomate in acciaio inox.
La vasca può essere appoggiata su muretti in opera oppure completa di due tipi di struttura in acciaio inox AISI 304: completamente
chiusa con andamento curvilineo oppure con due gamboni portanti.
In entrambi i casi il gruppo refrigerante e gli allacciamenti tecnici
sono nascosti all’interno di pannelli ispezionabili.

BANCO PESCE PREDISPOSTO PER REFRIGERAZIONE
690 BP 105/210 PV
690 GP 210 PV
690 VP 105/210 PV

Struttura onda – Vetro diritto – Larghezza 1050/2100
Con gamboni –1510x500x1816h
Vetro diritto – Larghezza 2100
Solo vasca – Vetro1510x500x1816h
diritto – Larghezza 1050/2100

690 BP 210 PC

Struttura onda – Vetro curvo – Larghezza 2100

690 GP 210 PC

Con gamboni –1510x500x1816h
Vetro curvo – Larghezza 2100

690 VP 210 PC

Solo vasca – Vetro curvo – Larghezza 2100

Vasca inox AISI 316 con foro di scarico, isolamento di poliuretano
espanso con serpentina annegata per refrigerazione a contatto,
falso fondo forato asportabile, display di visualizzazione temperatura lato pubblico.
Protezione lato pubblico con vetro temperato diritto di 10 o curvo di
6, barra antiurto in tubo, spalle laterali sagomate in acciaio inox.
La vasca può essere appoggiata su muretti in opera oppure completa di due tipologie di struttura in acciaio inox AISI 304: completamente chiusa con andamento curvilineo oppure con due gamboni
portanti. In entrambi i casi gli allacciamenti tecnici sono nascosti
all’interno di pannelli ispezionabili.

BANCO PESCE NEUTRO
690 BP 105/210 NV
690 GP 210 NV
690 VP 105/210 NV

Struttura onda – Vetro1510x500x1816h
diritto – Larghezza 1050/2100
Con gamboni –1510x500x1816h
Vetro diritto – Larghezza 2100
Solo vasca – Vetro diritto – Larghezza 1050/2100

690 BP 210 NC

Struttura onda –1510x500x1816h
Vetro curvo – Larghezza 2100

690 GP 210 NC

Con gamboni – Vetro curvo – Larghezza 2100

690 VP 210 NC

Solo vasca – Vetro curvo – Larghezza 2100

Vasca inox AISI 316 con foro di scarico, isolamento con poliuretano
espanso, falso fondo forato asportabile.
Protezione lato pubblico con vetro temperato diritto di 10 o curvo di
6, barra antiurto in tubo, spalle laterali sagomate in acciaio inox.
La vasca può essere appoggiata su muretti in opera oppure completa di due tipologie di struttura in acciaio inox AISI 304: completamente chiusa con andamento curvilineo oppure con due gamboni
portanti. In entrambi i casi gli allacciamenti tecnici sono nascosti
all’interno di pannelli ispezionabili.

BANCO MITILI
690 BM 105 RV

Refrigerato – Struttura onda – Larghezza 1050

690 VM 105 RV

Refrigerato 1510x500x1816h
– Solo vasca – Larghezza 1050

690 BM 105 PV

Predisposto – Struttura
onda – Larghezza 1050
1510x500x1816h

690 VM 105 PV

Predisposto – Solo vasca – Larghezza 1050

690 BM 105 NV

Neutro – Struttura
onda – Larghezza 1050
1510x500x1816h

690 VM 105 NV

Neutro – Solo vasca – Larghezza 1050

Vasca inox AISI 316 con foro di scarico, isolamento con poliuretano
espanso con serpentina annegata per refrigerazione a contatto
(non nella versione neutra), falso fondo forato asportabile, display
di visualizzazione temperatura lato pubblico (non nella versione
neutra).
Protezione lato pubblico con vetro temperato diritto di 10, barra
antiurto in tubo, spalle laterali sagomate in acciaio inox.
La vasca può essere appoggiata su muretti in opera oppure completa di struttura in acciaio inox AISI 304 completamente chiusa
con andamento curvilineo. Il gruppo refrigerante (solo nella versione refrigerata) e gli allacciamenti tecnici sono nascosti all’interno di
pannelli ispezionabili.
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BANCO AMMOLLO
Struttura
onda – Larghezza 1050
1510x500x1816h

690 BA 105 NV

Solo vasca – Larghezza 1050
1510x500x1816h

690 VA 105 NV
692 PA 0806 G/GM

Vasca a pozzetto – Con gambine – mm. 800x650+50x800h

692 PA 0806 R/RM

Vasca a pozzetto – Con1510x500x1816h
ruote – mm. 800x650+50x780h

Vasca inox AISI 304 con foro di scarico dotato di rubinetto e predisposizione per l’applicazione di rubinetto di carico, disponibile nella
versione con profilo abbinabile ai banchi pesce o nella versione a
pozzetto.
Quella abbinabile ai banchi pesce ha la protezione con vetro diritto
di 10, barra antiurto in tubo, spalle laterali sagomate inox e può
essere appoggiata su muretti in opera oppure completa di struttura
chiusa con andamento curvilineo.
Quella a pozzetto, fornita con gambine fisse o con ruote di diametro
100 può essere completa di supporto per l’applicazione di un rubinetto di carico (versione “GM” ed “RM”).

BANCO CASSA ED ANGOLI
694 BC 070 NN

Banco cassa – Struttura onda – mm. 700x 1050prof x805h

696 BA 045 NN

Raccordo angolo 45° - Struttura
onda – mm. 1050prof x805h
1510x500x1816h

696 BA 090 NN

Raccordo angolo 90° - Struttura
onda – mm. 1050prof x805h
1510x500x1816h

Elementi neutri in acciaio inox AISI 304 di raccordo lineare, angolare 45° o angolare 90° utilizzabili in accostamento ai banchi pesce e
mitili per realizzare un punto cassa, o per l’esposizione di prodotti di
complemento (vino, spezie, prodotti conservati) o semplicemente
un piano di servizio.
Piano inox, senza protezione anteriore, con struttura completamente chiusa con andamento curvilineo.
Il banco cassa è fornito completo di un cassetto sottostante in acciaio inox e di parte sottostante con anta a battente e piano intermedio.

ACCESSORI PER BANCHI
Barra lavaggio per banchi 1050/2100

VM 105/210 BL
VM 054 I/P P

Porta bilancia – Piano 1510x500x1816h
inox/polietilene – mm. 500x400

VM 054 I/P R Porta bilancia + sacchetti rotolo – Piano 1510x500x1816h
inox/polietilene – mm. 500x400
VM 054 I/P C Porta bilancia + sacchetti foglio – Piano inox/polietilene – mm. 500x400

Utili accessori quali barre forate inox per il lavaggio automatico della vasca con acqua calda, oppure piani porta bilancia o di servizio,
in acciaio inox o polietilene, rendono più funzionale l’utilizzo dei
banchi pesce.
I piani porta bilancia possono essere completi di porta sacchetti, sia
del tipo in rotolo che del tipo a foglio singolo.

TAVOLI E LAVELLI PER LAVORAZIONE PESCE
LP 100/120 D/S

Lavello di cernita
mm. 1000/1200x600x900h
1510x500x1816h

207 12/14 D/S

Lavello di cernita
mm. 1200/1400x700x900h
1510x500x1816h

LP 150

Isola Marina mm. 1400+1400x600x900h

LP 120

Vascone1510x500x1816h
di cernita mm. 1200x700x900h

Una articolata gamma di specifici lavelli di cernita, un vascone, ed
una originale isola di lavoro, tutti realizzati in acciaio inox AISI 304
trovano la loro collocazione ideale negli spazi di lavoro necessari
per la pulitura e preparazione del pesce.
Questi vengono completati da una nutrita collezione di accessori di
estrema utilità: pattumiere, taglieri, porta coltelli, rubinetteria.
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