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STRUTTURE PORTANTI
35 1 -- -0

A giorno – mm. LxPx860h

35 2 -- -0

Ante battenti – mm. LxPx860h

35 3 -- -0

Ante scorrevoli – mm. LxPx860h

35 4 -- -0

Sottopiano – mm. LxPx860h

35 5 -- -0

Tramoggia basculante – mm. LxPx860h
Cassettiera – mm. 490xPx860h

35 6 04 -0

Elementi per la realizzazione componibile di retro banchi di linea
magnum personalizzati, costruiti interamente in acciaio inox AISI
304 satinato scotch-brite con gambe cilindriche di 60 con piedino
regolabile.
Tre diverse profondità e numerose larghezze di struttura disponibile in varie tipologie: a giorno con piano intermedio e chiusure
laterali e posteriore, con ante a battente o scorrevoli, aperta con
sottopiano, con tramoggia basculante getta rifiuti, con cassettiera
a 3 cassetti.

CEPPI ED ANGOLI
Ante battente – mm. LxPx860h

35 7 0- -0
35 8 0- -0

Sottopiano – mm. LxPx860h

35 9 0- -0

Tramoggia basculante – mm. LxPx860h

35 0- ---

Angolo interno smussato – mm. LxPx860h

35 0- ---

Angolo interno quadrato tamponato – LxPx860h

35 0- ---

Angolo esterno smussato – LxPx860h

Elementi per la realizzazione componibile di retro banchi di linea
magnum personalizzati, costruiti interamente in acciaio inox AISI
304 satinato scotch-brite con gambe cilindriche di 60 con piedino
regolabile.
Tre diverse profondità e numerose larghezze di struttura con fascia
ribassata per appoggio ceppo in legno disponibile in varie tipologie:
con ante a battente, aperta con sottopiano, con tramoggia basculante getta rifiuti.
Gli elementi per la composizione degli angoli, sia per strutture chiuse a giorno o con ante che aperte con sottopiano sono disponibili
per tutte le profondità e con tre diverse tipologie di conformazione.

TOP E FINITURE
35 91 0-0

Top inox normale – mm. LxPx40

35 92 0-0

Top inox con alzatina – mm. LxPx40+100h
Top inox angolo – mm. LxPx40

35 9- ---

Ceppo in legno – mm. LxPx200h

L -0 -0

Ceppo polietilene bianco – mm. LxPx80h

P -0 -0 N

La struttura dei retro banchi magnum può essere completata con
top superiore di varia natura. Il tipo da noi proposto è in acciaio
inox AISI 304 satinato scotch-brite di spessore 1,0 rinforzato internamente con pannello ligneo e con bordo perimetrale inferiore
nervato anti goccia. Offriamo inoltre una vasta gamma di ceppi in
legno di acacia ed in polietilene per uso alimentare.
Nel caso di pedana è possibile prevedere un sistema di chiusura
inferiore inox rimuovibile ed applicato ad incastro su delle asole
ricavate direttamente sulle gambe.

ACCESSORI E LAVORAZIONI SPECIALI
V ---- S

Vasca quadra saldata – mm. LxPxH

B8 VR -- S

Vasca tonda saldata – mm. Ø x170h
Vasca tonda incasso – mm. Ø x170h

B8 VR -- I

Balza inferiore ad incastro – mm. Lx60x210h
Alzatina riportata – mm. Lx15x100h
Bordino paraliquidi

Accessori quali cassettiere, porta coltelli, balza inferiore ad incastro, alzatina posteriore di tipo riportato, vasche da incasso ed
altro, ed alcune lavorazioni speciali come la realizzazione di bordino paraliquidi ed alzatina posteriore integrale o l’applicazione di
vasche quadre o tonde saldate sui top inox .
Tutto questo risponde alle numerose esigenze di personalizzazione che il disegnatore incontra nella progettazione di un retro banco
che deve assolvere a funzioni sia estetiche che pratiche.
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