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CEPPI

TAGLIERI

PATTUMIERE

STERILIZZACOLTELLI

11 LINEA CARNI

Sono disponibili in legno di carpino bianco trattato con procedimen-
ti naturali, di spessore 300 e 200 oppure in polietilene atossico ido-
neo al contatto con prodotti alimentari, di spessore 80 e di colore 
bianco o rosso mattone.
Li forniamo applicati su un piedistallo realizzato in acciaio inox AISI 
304 satinato scotch-brite dotato di gambe cilindriche di 60 con pie-
dino regolabile e con un piano sottostante.
Come accessori proponiamo copri ceppo in polietilene bianco di 
mm. 25 e spazzola in acciaio per la pulizia.

6 LI3 ---

6 LI2 ---

6 BI8 ---

6 RI8 ---

Legno 300h – mm. LxPx940h

Legno 200h – mm. LxPx940h

Polietilene bianco 80h – mm. LxPx940h

Polietilene rosso 80h – mm. LxPx940h

Sono disponibili in legno di carpino bianco trattato con procedimen-
ti naturali, di spessore 35 e 50 a fibre orizzontali, di spessore 120 a 
fibre verticali, oppure in polietilene atossico idoneo al contatto con 
prodotti alimentari, di spessore 25 e di colore bianco, rosa, giallo, 
rosso vivo, verde od azzurro.
I taglieri in legno sono con bordi diritti ben levigati. Quelli di spesso-
re 35 e 50 sono dotati di fresature laterali per agevolarne la presa. 
I taglieri in polietilene sono con bordi tondi e nella parte inferiore è 
applicato un listello di battuta.

Le pattumiere sono a tenuta liquidi, molto robuste, con ruote, 
coperchio e maniglie laterali di presa. La versione MN è con co-
perchio ad apertura manuale, la versione PD è con apertura dello 
stesso a pedale.
Il porta sacco ha il coperchio con apertura a pedale, è su ruote ed 
è completo di anello in gomma elastico.
Il bidone è in polietilene bianco con maniglie, così come il coper-
chio, ed è appoggiato su una pianetta inox su ruote.

Per la sterilizzazione dei coltelli e degli altri strumenti di lavoro 
proponiamo tre diverse soluzioni: ad immersione neutri, ad immer-
sione riscaldati ad 83 °C e ad irradiazione di raggi ultravioletti. I 
modelli riscaldati ed a raggi ultravioletti sono alimentati monofase 
220V.
I modelli ad immersione hanno un rubinetto per lo scarico e griglia 
in polietilene per il posizionamento dei coltelli. Nel modello a raggi 
ultravioletti è inserita una barra calamitata per sostenere i coltelli.

T ---- P

T ----

T ---- A

P ----

Legno fibre orizzontali – mm. LxPx35h

Legno fibre orizzontali – mm. LxPx50h

Legno fibre verticali – mm. LxPx120h

Polietilene bianco – mm. LxPx25h

P ---- xx Polietilene colorato – mm. LxPx25h

MN/PD 50

MN/PD 70 

MN/PD 90

PS 70

Pattumiera 50 Lt – mm. Ø 400x615h

Pattumiera 70 Lt – mm. Ø 400x720h

Pattumiera 90 Lt – mm. Ø 400x855h

Porta sacco 70 Lt – mm. Ø 475x850h

CQ 50 POL Bidone con coperchio e pianetta – mm. Ø 530x900h

STN --10

STE 3014 

STE 2711

STE 4020

STE 3820

STU --10

Immersione – neutro – mm. Lx100x360h

Immersione – riscaldato – mm. 270x110x400h

Immersione – riscaldato – termometro – mm. 270x110x400h

Immersione – riscaldato – mm. 380x200x400h

Immersione – riscaldato – termometro – mm. 380x200x400h

Ultravioletti – mm. Lx200x700h
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GANCIERE E CARRELLI PER CARNE

CARRELLI PORTAVASSOI E PER LABORATORIO

CARRELLI PER SALUMI E PIANETTE

CERNITA E RULLERIE

11 LINEA CARNI

Le ganciere sono costituite da una barra piena di piatto di 40x10 
applicata su dei robusti supporti a parete e completabile con dei 
ganci doppi a cavallotto, tutto realizzato in acciaio inox AISI 304.
Il carrello porta carne è con ruote in gomma di 125 con supporto 
inox. Dispone di 5 barre porta ganci e di vaschetta inferiore di rac-
colta estraibile con piletta di scarico. La serie CS è costituita da una 
base in tubolare dove alloggia una vasca estraibile, a tenuta liquidi 
e con due maniglioni laterali di presa.

Una serie di carrelli per il trasporto di vassoi adatti ad ogni esigenza 
per i quali possiamo fornire anche vassoi inox per carne di mm. 
410x610.
Carrelli da laboratorio con piani che possono essere lisci, grigliati, 
a vassoio estraibile a tenuta liquidi, oppure grigliati per fare sgoc-
ciolare le suppellettili di lavoro su di un vassoio di raccolta estraibile 
sottostante.
I pianali sono in lamiera inox rinforzata con manico in tubo inox di 
25, ruote in gomma e sono dotati di angoli sporgenti per il conteni-
mento del materiale trasportato.

Sono tutti realizzati in acciaio inox AISI 304 con struttura di parti-
colare robustezza per renderne adatto l’utilizzo sia nei grossi sta-
bilimenti di produzione di salumi, insaccati e prosciutti quanto nei 
piccoli laboratori a produzione artigianale.
I carrelli porta insaccati sono con ruote in gomma di 125 con sup-
porto inox e devono essere completati con gli appositi correntini 
inox a stella. Il bancale di salatura può essere completato da piani 
inox e lastra in polietilene.
Le pianette porta cassette sono dotate di angoli sporgenti per il 
contenimento del materiale trasportato.

Industrializzazione ed ottimizzazione della produzione e della po-
stazione di lavoro sono gli obbiettivi che si possono raggiungere 
con alcune soluzioni molto particolari valide sia per la grande indu-
stria che per il piccolo artigiano.
Robusti tavoli per la cernita e per il lavoro con appropriata confor-
mazione e particolarmente attrezzati per lo scopo di utilizzo. Rullie-
re ad uno o due livelli con rulli di plastica atossica. Tavoli con piano 
ruotante, motorizzato ed a gravità. Tutto realizzato in acciaio inox 
AISI 304 satinato scotch-brite.

67 10 5 --

C 120 T 

CS 13

CS 20

CS 30

Ganciera – mm. Lx113x113h

Porta carne – mm. 1200x600x1550h

Vasca 130h – mm. 520x700x900h

Vasca 200h – mm. 520x700x900h

Vasca 300h – mm. 520x700x900h

G -- V

A -- V 

L/G --0 T

V --0 T

P --0 T 

Per vassoi 410x610 aperto – mm. 470x660xH

Per vassoi 410x610 chiuso – mm. 470x660xH

3 piani lisci/grigliati – mm. Lx600x1650h

3 vassoi estraibili – mm. Lx600x1650h

3 piani sgocciolamento – mm. Lx600x1650h

CPS -- Pianale con manico – mm. PxLx900h

64 CS 210

64 CS 310 

64 PS 112

64 PS 212

64 BP 128 

Porta insaccati 2 livelli – mm. 1060x950x1800h

Porta insaccati 3 livelli – mm. 1060x950x1950h

Spalliera singola – mm. 1160x800x2350h

Spalliera doppia – mm. 1160x800x2350h

Bancale salatura – mm. 1160x800x2350h

-- P6040 Pianetta porta cassette – mm. 615x415x140h

T --0 B

TC --0  

MH --- --

2 R -00

1 R -00

Tavolo cernita – mm. Lx700x900h

Tavolo lavorazione – mm. Lx700x900-1700h

Piano misto – mm. LxPx900h

Rulliera 2 piani – mm. Lx500x820-1520h

Rulliera 1 piano – mm. Lx500x820x1520h

66 R- 100 R Tavolo ruotante – mm. Ø 1000x900h


