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TAVOLI CENTRALI
80 G C0 ---

Senza piano1510x500x1816h
- con gambe – mm. LxPx860h

80 G C1 ---

Con piano inox1510x500x1816h
- con gambe – mm. LxPx910h

80 G C2 ---

Con piano in granito – con gambe – mm. LxPx900h

80 Z C0 ---

Senza piano1510x500x1816h
- con zoccolo – mm. LxPx860h

80 Z C1 ---

Con piano inox - con zoccolo – mm. LxPx910h

80 Z C2 ---

Con piano in granito – con zoccolo – mm. LxPx900h

Realizzati in acciaio inox AISI 304 satinato scotch-brite attrezzabili
in una infinita variante di combinazioni. La profondità 900 è attrezzabile su uno o su due fronti mentre le minori su uno solo e le
maggiori su due.
Il piano superiore inox, con bordo di 50 con ampia curvatura sui
due lati di lavoro, è di spessore 1,5 ed è rinforzato con profili inox
anti goccia e doppio pannello ligneo incollato in modo speciale per
resistere al calore. Può essere sostituito da un piano in granito con
sottostante pannello di appoggio inox.
Gli elementi di base nella fornitura standard sono dotati di gambe
regolabile, sostituibili con zoccolo inox.

TAVOLI CENTRALI CON PONTE PORTA PENSILI
80 G C3 ---

Con piano inox - con1510x500x1816h
gambe – mm. LxPx910-2430h

80 Z C3 ---

Con piano inox - con1510x500x1816h
zoccolo – mm. LxPx910-2430h

Realizzati in acciaio inox AISI 304 satinato scotch-brite attrezzabili
in una infinita variante di combinazioni. La profondità 900 è attrezzabile su uno o su due fronti mentre le minori su uno solo e le
maggiori su due.
Un robusto ponte inox con 4 colonne sostiene i pensili, che possono
essere disposti su uno o due fronti. Non servono fissaggi ulteriori
ed è possibile combinare i mobili pensili inox di nostra produzione.
Il piano superiore inox, con bordo di 50 con ampia curvatura sui
due lati di lavoro, è di spessore 1,5 ed è rinforzato con profili inox
anti goccia e doppio pannello ligneo incollato in modo speciale per
resistere al calore. Può essere sostituito da un piano in granito con
sottostante pannello di appoggio inox.
Gli elementi di base nella fornitura standard sono dotati di gambe
regolabile, sostituibili con zoccolo inox.

TAVOLI A PARETE
80 G P0 ---

Senza piano1510x500x1816h
- con gambe – mm. LxPx860h

80 G P1 ---

Con piano inox1510x500x1816h
- con gambe – mm. LxPx910h

80 G P2 ---

Con piano in granito – con gambe – mm. LxPx900h

80 Z P0 ---

Senza piano1510x500x1816h
- con zoccolo – mm. LxPx860h

80 Z P1 ---

Con piano inox - con zoccolo – mm. LxPx910h

80 Z P2 ---

Con piano in granito – con zoccolo – mm. LxPx900h

Realizzati in acciaio inox AISI 304 satinato scotch-brite attrezzabili
in una infinita variante di combinazioni.
Il piano superiore inox, con alzatina posteriore e bordo di 50 con
ampia curvatura è di spessore 1,5 ed è rinforzato con profili inox
anti goccia e doppio pannello ligneo incollato in modo speciale per
resistere al calore. Può essere sostituito da un piano in granito con
sottostante pannello di appoggio inox.
Gli elementi di base nella fornitura standard sono dotati di gambe
regolabile, sostituibili con zoccolo inox.

TAVOLI CON ELEMENTI MOBILI
80 MC0 ---

Centrale1510x500x1816h
- senza piano - mm. LxPx860h

80 MC1 ---

Centrale - 1510x500x1816h
con piano inox - mm. LxPx910h

80 MP0 ---

A parete – senza piano - mm. LxPx860h

80 MP1 ---

A parete - 1510x500x1816h
con piano inox - mm. LxPx910h

Per agevolare la pulizia e rendere mutabile la postazione di lavoro,
tavoli realizzati in acciaio inox AISI 304 satinato scotch-brite, “MAGNUM” con telaio di rinforzo e piano superiore inox, con bordo di
50 con ampia curvatura sui due lati di lavoro, di spessore 1,5 rinforzato con profili inox anti goccia e doppio pannello ligneo incollato
in modo speciale per resistere al calore. Nella versione a parete il
piano ha l’alzatina posteriore.
Gli elementi mobili sottostanti sono su ruote con freno nella parte
anteriore e con top inox utilizzabile come piano di servizio. Gli elementi mobili sono disponibili nelle medesime versioni di quelli fissi
ovvero: a giorno, con ante scorrevoli od a battente, cassettiere,
cassetti con anta sottostante, porta teglie, tramogge porta farina.
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BASE A GIORNO ED ARMADIATA
83 4 -- --

A giorno – mm. LxPx700+160h
1510x500x1816h

83 5 -- --

Con ante scorrevoli
– mm. LxPx700+160h
1510x500x1816h

83 1 -- --

Con coppia di ante battenti – mm. LxPx700+160h

83 1 40/50 --

Con anta battente singola
– mm. 400/500xPx700+160h
1510x500x1816h

Basi neutre per composizione tavoli attrezzati realizzate in acciaio
inox AISI 304 satinato scotch-brite.
Tutti i modelli sono forniti con un piano intermedio regolabile e rinforzato e, nella versione standard, con gambe regolabili, sostituibili
con zoccolatura inox.
Le ante di chiusura possono essere di tipo scorrevole su guide con
cuscinetti a sfera, oppure di tipo a battente con cerniere di tipo
interno registrabili.

BASE CASSETTIERA
A 3 cassetti – mm. LxPx700+160h

82 3 -- -82 4 -- --

A 4 cassetti – mm. LxPx700+160h

82 5 -- --

Ad 1 cassetto + porta bagne – mm LxPx700+160h

82 1 -- --

Ad 1 + 2 + 1 cassetti – mm. LxPx700+160h

83 3 40/50 --

Ad 1 cassetto + 1 anta – mm. 400/500xPx700+160h

83 3 80/10 --

A 2 cassetti + 2 ante – mm. 800/1000xPx700+160h

Basi neutre per composizione tavoli attrezzati realizzate in acciaio
inox AISI 304 satinato scotch-brite.
I cassetti scorrono su guide inox con cuscinetti ed il modello porta bagne ha un supporto interno per sostenerne i flaconi. Le ante
sono a battente con cerniere interne registrabili.
Tutti i modelli sono forniti, nella versione standard, con gambe regolabili, sostituibili con zoccolatura inox.

BASE PORTA TEGLIE
83 2 50 --

6 guide – 1 anta - mm. 500xPx700+160h

83 2 70 --

6 guide – 2 ante - mm. 700xPx700+160h

83 2 10 --

6 + 6 guide – 2 ante – mm. 1000xPx700+160h

Basi neutre per composizione tavoli attrezzati realizzate in acciaio
inox AISI 304 satinato scotch-brite.
L’interno è provvisto di 6 coppie di guide per teglie pasticceria. Nel
modello largo 1000 le coppie di guide interne sono doppie. Le ante
sono a battente con cerniere interne registrabili.
Tutti i modelli sono forniti, nella versione standard, con gambe regolabili, sostituibili con zoccolatura inox.

TRAVI PER TRAMOGGE
84 4 50 --

Senza piano - con gambe – mm. LxPxH

84 4 10 --

1 posto – mm. 500xPx100h

84 4 15 --

3 posti – mm. 1500xPx100h

84 4 20 --

4 posti – mm. 2000xPx100h

87 1 10 --

Fianco portante – mm. 100xPx700+160h

Realizzati in acciaio inox AISI 304 satinato scotch-brite sono necessari per collegare tra loro le basi normali o il fianco portante e
creare dei vani liberi normalmente utilizzati per alloggiare le tramogge su ruote.
In questo caso è opportuno completare le travi con l’applicazione
di coppie di guide inox per lo scorrimento delle tramogge contenendole nella giusta posizione.
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TRAMOGGE
84 1 50 --

Pannellata – mm. 500xPx850h
1510x500x1816h

84 2 50 --

Pannellata + divisorio
centrale – mm. 500xPx850h
1510x500x1816h

84 3 50 --

Coperchio tramoggia pannellata – mm. 500xPx2h

T 40 IP

Spigoli
tondi – mm. 385x565x750h
1510x500x1816h

T 41 IP

Spigoli tondi + divisorio centrale – mm. 385x565x750h

Realizzate in acciaio inox AISI 304 satinato scotch-brite, sono adatte ad essere inserite nei tavoli attrezzati e sono disponibili nella
versione definita “pannellata” e nella versione a spigoli tondi.
La versione “pannellata” ha spigoli interni retti e pannello frontale
con maniglia di presa superiore dello stesso profilo delle ante e dei
cassetti. Due ruote sono provviste di freno e può essere completata
con un coperchio superiore.
La versione con spigoli tondi è completamente liscia al suo interno
ed è a tenuta liquidi, particolarmente indicata per contenere zucchero o altri prodotti in polvere sottile. È fornita completa di coperchio superiore.

ELEMENTI MOBILI
80 ME B --

A giorno - mm. LxPx750h
1510x500x1816h
Ante battenti - mm. LxPx750h
1510x500x1816h

80 ME S --

Ante scorrevoli - mm. LxPx750h

3C -- I75

Cassettiera - mm. 405xPx750h
1510x500x1816h

80 ME G --

T 40 IP

Tramoggia – mm. 385x565x750h

T 41 IP

Tramoggia + divisorio centrale – mm. 385x565x750h

Elementi su ruote realizzati in acciaio inox AISI 304 satinato scotchbrite utilizzabili in abbinamento agli appositi tavoli oppure come articolo finito.
Gli elementi a giorno con piano intermedio regolabile, con ante a
battente, con ante scorrevoli e cassettiera a 3 cassetti sono dotati
di top superiore e freno sulle ruote anteriori.
La tramoggia ha gli spigoli tondi ed è completamente liscia al suo
interno, è fornita con coperchio superiore e può essere con o senza
divisorio centrale.

PONTE PORTA PENSILI
1 fronte – mm. Lx400x2430h
1510x500x1816h
2 fronti – mm. Lx840x2430h
1510x500x1816h

84 P1 L -84 P2 L --

Importante completamento dei tavoli attrezzati, realizzato in acciaio
inox AISI 304 satinato scotch-brite, un robusto ponte con 4 colonne
può sostenere una ricca combinazione di mobili pensili.
Non servono fissaggi ulteriori ed è possibile attrezzare entrambi i
fronti od uno soltanto. In questo caso la parte posteriore del pensile
viene fornita rivestita con pannello inox a vista liscio.

PENSILI
PL --

Ante1510x500x1816h
+ piani lisci – mm. Lx400x600h

PN --

Giorno1510x500x1816h
+ piani lisci – mm. Lx400x600h

PF --

Ante + piani forati – mm. Lx400x600h

PX --

Giorno +1510x500x1816h
piani forati – mm. Lx400x600h

PB 1 --

1 vano porta bagne – mm. Lx400x600h

PB 2 --

1 vano giorno + 1 porta bagne – mm. Lx400x600h

Completa gamma di mobili pensili realizzati in acciaio inox AISI 304
satinato scotch-brite utilizzabili in abbinamento agli appositi ponti di
sostegno oppure come articolo finito.
Possono essere a giorno, con ante a battente o scorrevoli con piano intermedio regolabile, ma anche con vano libero per l’inserimento di contenitori porta bagne.
I piani di base ed intermedi possono essere lisci o forati, ed in
questo caso una griglia inox porta piatti può essere richiesta come
accessorio.
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CONTENITORI PER BAGNE E CASSETTINI
Porta bagne
25 Lt. – mm. 177x375x500h
1510x500x1816h

84 PB 25 L
84 GP ---

Set guide cassettini
pensile – mm. Lx300x25h
1510x500x1816h

84 GT ---

Set guide cassettini trave1 fronte – mm. Lx296x75h

84 S 9428

Cassettino maniglia
singola – mm. 177x335x150h
1510x500x1816h

84 D 9428

Cassettino maniglia doppia – mm. 177x345x150h

I contenitori porta bagne, da utilizzare in laboratori pasticceria ad
alta produttività, sono dotati di indicatore di livello in vetro con rubinetto rapido e di coperchio superiore. La capacità utile e di 25
litri circa.
Sotto ai pensili possono essere applicati dei set di guide di tipo adeguato che consentono di accogliere un certo numero di cassettini,
costituiti da un contenitore 1/3 gastronorm con maniglia di presa su
uno o su due fronti. Anche tutti questi accessori sono realizzati in
acciaio inox AISI 304 satinato scotch-brite.

CARRELLI E RASTRELLIERE
84 C 20 TP

Carrello 20 vani con
bracci – mm. 450x450x1960h
1510x500x1816h

84 R 10 TP

Rastrelliera 10 vani con
bracci – mm. 450x450x910h
1510x500x1816h

84 R 20 TP

Rastrelliera 20 vani con bracci – mm. 450x450x1810h

84 C 10 AP

Carrello 10 vani con
guide – mm. 470x660x1220h
1510x500x1816h

84 C 15 AP

Carrello 15 vani con guide – mm. 470x660x1730h

84 C 20 AP

Carrello 20 vani con guide – mm. 470x660x2180h

Gamma di porta teglie pasticceria, di mm. 400x600, a parete e su
ruote realizzati tutti completamente in acciaio inox AISI 304 satinato scotch-brite.
I carrelli e le rastrelliere con bracci sono forniti smontati, i carrelli
con guide sono invece realizzati in monoblocco saldato e le guide
hanno una sede ribassata per trattenere la teglia durante la movimentazione.

LAVELLI
36 - ---

9

30 - ---

9

Con ante – mm. Lx600x900h
1510x500x1816h
Con ante – mm. Lx700x900h
1510x500x1816h

26 - ---

9

Con sottopiano – mm. Lx600x900h

20 - ---

9

Con1510x500x1816h
sottopiano – mm. Lx700x900h

16 - ---

9

Su gambe – mm. Lx600x900h

10 - ---

9

Su gambe – mm. Lx700x900h

Tre tipologie di base: chiusa con ante a battente o scorrevoli, aperta con sottopiano e su gambe e varie versioni di top superiore: ad
1 vasca, ad 1 vascone lava pentole, a 2 vasche, ad una vasca con
sgocciolatoio destro o sinistro, a 2 vasche con sgocciolatoio destro
o sinistro (anche con versione a sbalzo per alloggio lavastoviglie),
a 2 vasche con 2 sgocciolati.
Tutti realizzati in acciaio inox AISI 304 satinato scotch-brite e forniti
completi di set accessori costituito da piletta e sifone in moplen e
tubo troppo pieno inox.

ARMADI
AL ---

Ante scorrevoli
– mm. Lx500/700x1700h
1510x500x1816h

BL ---

Ante scorrevoli
– mm. Lx500/700x2000h
1510x500x1816h
Ante battenti – mm. LxPx2000h

ABML ---

Ante
trasparenti – mm. LxPx1900h
1510x500x1816h

ATM- --SP ---

Spogliatoio – mm. LxPx1800h

AP/AT/AV ---

Multiuso – mm. Lx500x2150h

Armadi ad ante scorrevoli od a battente, realizzati in numerose versioni e varianti, tutti in acciaio inox AISI 304 satinato scotch-brite,
da utilizzare in ogni reparto per l’impiego più appropriato.
Si tratta di armadi porta stoviglie e vettovaglie, con ante scorrevoli,
a battente piene ed anche a battente trasparenti. In questo caso
i piani interni sono offerti, oltre che lisci, anche in variante forata
ed in vetro. Armadi spogliatoio, personalizzabili con divisori interni
ai singoli vani e con tettino inclinato ed armadi multiuso, ad anta
singola o doppia e con allestimento interno a piani, porta scope e
porta abiti. Tutti forniti con gambe dotate di piedini regolabili.
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