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Delucidazioni

 La linea è stata progettata con la logica di fruire di un piano di lavoro continuo, attrezzabile 

con vasche e sgocciolatoi, sino ad una lunghezza massima di metri 4 (quattro). 

 Il piano di lavoro è realizzato in acciaio Inox Aisi 304 insonorizzato con pannello in bilaminato 

ed opportunamente rinforzato con omega in acciaio; arrotondato nella parte anteriore con piega a 

raggio mm. 10 ha spessore mm. 50 alzatina posteriore ricavata in corpo unico con il piano di 

altezza mm. 85.

La nuova linea è fi nalizzata a molteplici obbiettivi: 

A)  Proporre una soluzione estetica decisamente innovativa che non ha riscontro nelle soluzioni  

 offerte dal mercato.

B)  Offrire la massima versatilità nelle versioni da posizionare sia a parete che a isola, potendo  

 progettare in base ad una ampia gamma di moduli attrezzati.

C)  Ridurre lo spazio di ingombro dei mobili a profondità di mm. 650 (mm. 1250 nelle versioni  

 centrali) pur garantendo una zona di lavoro più che confortevole.

D)  Ridurre al minimo gli interstizi tra i vari mobili per una maggiore garanzia di igiene.

E)  Disporre di piedi allineati per la razionalità del lavoro e la possibilità di applicare zoccolature. 

Nella trasmissione degli ordinativi si dovrà operare come segue:

1) Trasmettere disegno quotato della copertura con l'indicazione della posizione delle vasche, 
 dei moduli sottostanti e della eventuale zoccolatura.
2) Considerare che i moduli angolari sono completi di piano di lavoro e non possono essere mai  
 posizionati a fi ne linea.
3) Precisare se il  modulo singolo o la linea devono essere completati da coppia di pannelli di  
 fi nitura laterale (non necessari se i due lati non sono a vista o vengono rivestiti in legno, ecc.)

85

Versione a parete Versione Isola Centrale
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Esempi di componibilità

85
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Esempi di componibilità

Mod. L x P x H mm. Kg.

B0100 550x20x605H 5,0 0,01

coppia pannelli laterali in acciaio Inox Aisi 304 

Coppia pannelli laterali

N.B.  1) le linee devono sempre essere completate con il kit pannelli laterali sempreche l'elemento terminale  
     non sia un tavolo refrigerato.
 2) nelle isole centrali devono essere previsti nr° 2 kit di pannelli laterali sempreche l'elemento terminale  
     non sia un tavolo refrigerato.

mm. 390 

mm. 400 

mm. 465 
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Piani di lavoro e vasche stampate

PIANO DI LAVORO - mm. 650 : arrotondato nella parte anteriore con piega a raggio 10 mm., è realizzato  in acciaio Inox Aisi304; 
     insonorizzato con pannello in bilaminato, è opportunamente rinforzato con omega in acciaio. 
ALZATINA   : avente altezza mm. 85 e spessore mm. 15/25, è ricavata, con raggio mm.5, in corpo unico con il piano di  
     lavoro; per garantire igiene e solidità è opportunamente scatolata nella parte posteriore con pannello in  
     acciaio Inox.
PIANO DI LAVORO - mm. 1250 : arrotondato su entrambi i lati con piega a raggio 10 mm., è realizzato  in acciaio Inox Aisi304; 
     insonorizzato con pannello in bilaminato è opportunamente rinforzato con omega in acciaio. 
VASCHE, SGOCCIOLATOIO   : con invaso stampato insonorizzati realizzati in acciaio Inox Aisi304, sono complete di piletta e troppo pieno.

ACCESSORI A RICHIESTA   : rubinetti  e sifoni

Mod. L x P x H mm. Kg.

B0495H85 1.000x650x50H Prezzo per metro lineare. 10 0,3

Piano di lavoro per inserimento di vasche - lunghezza massima mm. 4.000

B0470-125 1.000x1.250x50H Prezzo per metro lineare. 18 0,5

Piano di lavoro centrale che non prevede l'inserimento di vasche - lunghezza massima mm. 
4.000

B0473-1V 500x400x250H - 5 0,05

Vasca con invaso stampata sul piano (mm. 600)
N.B: il mobile sottostante deve avere larghezza minima mm. 600

B0473-2V nr° 2 x 500x400x250H - 10 0,05

nr° 2 vasche con invaso stampate sul piano (mm. 1.200)
N.B: il mobile sottostante deve avere larghezza minima mm. 1.200

B0473-DX 500x400x250H Vasca a destra 10 0,5

Vasca con invaso stampata sul piano e sgocciolatoio (mm. 1.200)
N.B: il mobile sottostante deve avere larghezza minima mm. 600

B0473-SX 500x400x250H Vasca a sinistra 10 0,5

Vasca con invaso stampata sul piano e sgocciolatoio (mm. 1.200)
N.B: il mobile sottostante deve avere larghezza minima mm. 600

B0473-2V-DX nr° 2 x 500x400x250H Vasche a destra 12 0,6

nr° 2 vasche con invaso stampate sul piano e sgocciolatoio (mm. 1.600)
N.B: il mobile sottostante deve avere larghezza minima mm. 1.200

B0473-2V-SX nr° 2 x 500x400x250H Vasche a sinistra 12 0,6

nr° 2 vasche con invaso stampate sul piano e sgocciolatoio (mm. 1.600)
N.B: il mobile sottostante deve avere larghezza minima mm. 1.200

600

1200

1200

1600

1600

1200
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Moduli neutri

Mod. LxPxH
mm. Composizione Kg.

B0400 400x600x850H senza ripiano intermedio 24 0,42

BA100 400x600x850H con ripiano intermedio 28 0,42

B0705 400x600x850H senza ripiano intermedio e con antina a battente 27 0,42

BA102 400x600x850H con ripiano intermedio e antina a battente 31 0,42

BA103 400x600x850H con due cassetti (GN1/1 H200) 33 0,42

BA104 400x600x850H con tre cassetti (GN1/1 H150) 35 0,42

BA105 400x600x850H con quattro cassetti (GN1/1 H100) 37 0,42

B0700 340x30x300H pannello copri vasca da inserimento per modello B0400 1 0,01

Mod. BA102

Mod. BA104Mod. BA103 Mod. BA105

Mod. BA100

MOBILE  : struttura autoportante costruita con pannelli elettrosaldati, realizzati completamente con acciaio Inox.
PIEDE   : in tubo quadro di acciaio Inox cromo-titanio avente dimensione mm. 40x40x200 H, dotato di livellatore in acciaio Inox  
   AISI 304.

ANTINA BATTENTE : con maniglia ergonomica ricavata in corpo unico, realizzata in acciaio Inox AISI 304, tamburata; apertura di serie  
   con cerniera a destra e chiusura magnetica
RIPIANO INTERMEDIO   : posizionabile su diverse altezze, realizzato in acciaio Inox AISI 304.

PANNELLO COPRIVASCA : realizzato in acciaio Inox Aisi 304

CASSETTO   : con bacinelle estraibili GN1/1 in polietilene atossico, scorrevoli su guide telescopiche in acciaio zincato; frontale 
   con maniglia ergonomica ricavata in corpo unico, realizzato in acciaio Inox AISI 304, tamburato.

Mod. B0400 Mod. B0705
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Moduli neutri

Mod. LxPxH
mm. Composizione Kg.

BA131 400x600x850H con cassetto porta oggetti GN1/1 H 100 mm. e cassettone completo di 
inserto per separazione bottiglie mm. 300 H 38 0,42

BA133 400x600x850H con cassetto battifondi e cassettone generico avente altezza mm. 300 H 38 0,42

BA134 400x600x850H con sportello basculante per inserimento rifi uti a convogliare nel 
cassettone completo di pattumiera estraibile in plastica 38 0,42

Mod. BA133 Mod. BA134Mod. BA131

MOBILE   : struttura autoportante costruita con pannelli elettrosaldati, realizzati completamente con acciaio Inox.
PIEDE   : in tubo quadro di acciaio Inox cromo-titanio avente dimensione mm. 40x40x200 H, dotato di livellatore in acciaio Inox  
   AISI 304.

FRONTALE CASSETTO   : con maniglia ergonomica ricavata in corpo unico, realizzato in acciaio Inox AISI 304, tamburato

CASSETTO PORTA OGGETTI   : con bacinella estraibile GN1/1 H100 mm. in polietilene atossico, scorrevole su guide telescopiche.
CASSETTONE PORTA BOTTIGLIE : scorrevole su guide telescopiche, è dotato di contenitore in acciaio Inox AISI 304 avente altezza mm. 300 e di  
   separatore per bottiglie.

CASSETTO BATTI FONDI CON   : realizzato con acciaio Inox AISI 304, scorrevole su guide telescopiche è completo di struttura battifondi; l'apertura  
CASSETTONE PORTA FONDI   : scorrevole su guide telescopiche, è realizzato in acciaio Inox AISI 304 ed è completo di pattumiera in plastica.

CASSETTO BATTIFONDI   : realizzato con acciaio Inox AISI 304, scorrevole su guide telescopiche è completo di struttura battifondi.
CASSETTONE GENERICO   : scorrevole su guide telescopiche, è realizzato in acciaio Inox AISI 304 ed ha altezza mm. 300. 

SPORTELLO BASCULANTE   : incernierato, permette lo scarico dei riufi uti nella pattumiera in plastica contenuta nel cassettone sottostante ed è  
   realizzato con acciaio Inox AISI 304.
CASSETTONE PORTA RIFIUTI   : scorrevole su guide telescopiche, è realizzato in acciaio Inox AISI 304 ed è completo di pattumiera in plastica.
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Moduli neutri

Mod. LxPxH
mm. Composizione Kg.

B0402 600x600x850H senza ripiano intermedio 36 0,6

BA107 600x600x850H con ripiano intermedio 43 0,6

B0706 600x600x850H con antina a battente e senza ripiano intermedio 50 0,6

BA109 600x600x850H con antina a battente e con ripiano intermedio 57 0,6

B0701 540x30x300H pannello copri vasca da inserimento per modello B0402 1,2 0,01

Mod. BA109Mod. BA107

MOBILE   : struttura autoportante costruita con pannelli elettrosaldati, realizzati completamente con acciaio Inox.
PIEDE   : in tubo quadro di acciaio Inox cromo-titanio avente dimensione mm. 40x40x200 H, dotato di livellatore in acciaio Inox  
   AISI 304.

ANTINA BATTENTE : con maniglia ergonomica ricavata in corpo unico, realizzata in acciaio Inox AISI 304, tamburata; apertura di serie  
   con cerniera a destra e chiusura magnetica
RIPIANO INTERMEDIO   : posizionabile su diverse altezze, realizzato in acciaio Inox AISI 304.
PANNELLO COPRIVASCA  : realizzato in acciaio Inox Aisi 304

Mod. B0402 Mod. B0706
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Moduli neutri - riscaldati

Mod. LxPxH
mm. Composizione Kg.

B0404 1.200x600x850H vano aperto senza ripiano intermedio 39 1,2

BA112 1.200x600x850H vano aperto con ripiano intermedio 45 1,2

B0707 1.200x600x850H vano neutro con antina a battente senza ripiano intermedio 49 1,2

BA114 1.200x600x850H vano neutro con antina a battente e con ripiano intermedio 55 1,2

B0520 1.200x600x850H vano neutro con antine scorrevoli e con ripiano intermedio 55 1,2

B0521 1.500x600x850H vano neutro con antine scorrevoli e con ripiano intermedio 65 1,6

B0520C 1.200x600x850H vano caldo con antine scorrevoli e con ripiano intermedio 59 1,2

B0521C 1.500x600x850H vano caldo con antine scorrevoli e con ripiano intermedio 69 1,6

B0702 1140x30x300H pannello copri vasca da inserimento per modello B0404 2 0,01

Mod. B0404 Mod. B0520 / B0521

Mod. B0520C / B0521C

Mod. B0707

MOBILE      : struttura autoportante costruita con pannelli elettrosaldati, realizzati completamente con acciaio Inox.
PIEDE      : in tubo quadro di acciaio Inox cromo-titanio avente dimensione mm. 40x40x200 H, dotato di livellatore in acciaio  
      Inox AISI 304.

ANTINA BATTENTE  : con maniglia ergonomica ricavata in corpo unico, realizzata in acciaio Inox AISI 304, tamburata; 
      con chiusura magnetica
ANTINE SCORREVOLI  : con maniglie ergonomiche ricavate in corpo unico, realizzate in acciaio Inox AISI 304, tamburate.
RIPIANO INTERMEDIO   : posizionabile su diverse altezze, realizzato in acciaio Inox AISI 304.
PANNELLO COPRIVASCA  : realizzato in acciaio Inox Aisi 304
RISCALDAMENTO    : ventilato con convogliatore in acciaio Inox; regolazione termostatica con indicatore della temperatura 
      (V 230-1-50 Watt 2.500). 

Mod. BA112 Mod. BA114
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Moduli per macchina caffè 

(470x550x600h)

Mod. LxPxH
mm. Composizione Kg.

BA135 1.000x600x850H con cassetto battifondi, vano tecnico e vano per inserimento 
lavatazzine o produttore di ghiaccio 45 1

B0408 1.000x600x850H con cassetto battifondi, cassettone porta pattumiera estraibile in 
plastica, oltre a vano con antina 47 1

B0410 1.200x600x850H con cassetto battifondi, cassettone porta pattumiera estraibile in 
plastica, oltre a vano con antine 57 1,2

B0412 1.500x600x850H con cassetto battifondi, cassettone porta pattumiera estraibile in 
plastica, oltre a vano con antine 64 1,2

Mod. BA135 Mod. B0408

Mod. B0412Mod. B0410

MOBILE  : struttura autoportante costruita con pannelli elettrosaldati, realizzati completamente con acciaio Inox.
PIEDE  : in tubo quadro di acciaio Inox cromo-titanio avente dimensione mm. 40x40x200 H, dotato di livellatore in acciaio Inox  
   AISI 304.

ANTINA BATTENTE : con maniglia ergonomica ricavata in corpo unico, realizzata in acciaio Inox AISI 304, tamburata; con chiusura  
   magnetica
RIPIANO INTERMEDIO   : posizionabile su diverse altezze, realizzato in acciaio Inox AISI 304.

FRONTALE CASSETTO  : con maniglia ergonomica ricavata in corpo unico, realizzato in acciaio Inox AISI 304, tamburato

CASSETTO BATTIFONDI  : realizzato con acciaio Inox AISI 304, scorrevole su guide telescopiche è completo di struttura battifondi.

CASSETTO BATTI FONDI CON  : realizzato con acciaio Inox AISI 304, scorrevole su guide telescopiche è completo di struttura battifondi; l'apertura 
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Moduli spina

(A)

(B)
(C)

(D)

Mod. LxPxH
mm. Composizione Kg.

B0406 1.200x600x870H vano con antine a battente forate 48 1,2

B0407 1.500x600x870H vano con antine a battente forate 55 1,5

Mod. B0407Mod. B0406

MOBILE  : struttura autoportante costruita con pannelli elettrosaldati, realizzati completamente con acciaio Inox.
PIEDE  : in tubo quadro di acciaio Inox cromo-titanio avente dimensione mm. 40x40x200 H, dotato di livellatore in acciaio Inox  
   AISI 304.
ANTINA BATTENTE : con maniglia ergonomica ricavata in corpo unico, realizzata in acciaio Inox AISI 304, tamburata, chiusura 
   magnetica; grigliata per migliorare l'areazione dell'impianto frigorifero.

A= dimensioni utili del ripiano : mm 600x560x605H
B= dimensioni utili vano tecnico : mm 500x500x840H

C= dimensioni utili del ripiano : mm 900x560x605H
D= dimensioni utili vano tecnico : mm 500x500x840H
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Mod. B0662

Moduli angolari 90°

Mod. LxPxH
mm. Composizione Kg.

B0660 720x720x900H elemento angolare esterno a 90° 27 0,38

B0662 720x720x50H elemento angolare interno a 90° 15 0,15

Mod.  B0660 Mod. B0662

MOBILE  : struttura autoportante costruita con pannelli elettrosaldati, realizzati completamente con acciaio Inox.
PIEDE  : in tubo quadro di acciaio Inox cromo-titanio avente dimensione mm. 40x40x200 H, dotato di livellatore in acciaio Inox  
   AISI 304.
RIPIANO INTERMEDIO  : realizzato in acciaio Inox AISI 304.

Mod. B0660
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Mod. LxPxH
mm.

Porte
Nr°

Volt
50 Hz Watt Litri Kg.

B0490 1.000x600x870H 1 230/1+T 750 120 80 0,9

B0642 1.500x600x870H 2 230/1+T 790 270 112 1,34

B0643 2.000x600x870H 3 230/1+T 805 420 130 1,6

Mod. B0490 Mod. B0642 Mod. B0643

MONOSCOCCA  : avente spessore 50 mm, è costruita in acciaio inox AISI 304 sia all'interno che all'esterno ad eccezione del 
   pannello inferiore esterno realizzato in acciaio zincato; la coibentazione è ottenuta con poliuretano espanso  
   iniettato a corpo unico senza utilizzo di CFC.
CELLA   : realizzata con  angoli  arrotondati  per  una perfetta pulizia; dimensioni utili a contenere ripiani da mm 500x400  
   posizionati su guide in acciaio inox AISI 304 regolabili in altezza ; cornice riscaldata da apposita resistenza
VANO MOTORE   : realizzato in acciaio inox AISI 304 con frontale grigliato per permettere una maggiore areazione dell'impianto  
   frigorifero.
PIEDE   : in tubo quadro di acciaio Inox cromo-titanio avente dimensione mm. 40x40x200 H, dotato di livellatore in acciaio Inox  
   AISI 304.

ANTINA  : realizzata in acciaio inox AISI 304 con maniglia ergonomica, ricavata in corpo unico autochiudente, coibentata in  
   poliuretano espanso iniettato senza utilizzo di CFC; avente spessore mm. 40 è completa di guarnizione 
   magnetica ad incastro.

GRUPPO REFRIGERANTE   : monoblocco, inserito nel vano motore alla sinistra del corpo coibentato, refrigerazione  ventilata per una corretta  
   distribuzione della temperatura in camera. Gas refrigerante: R404A
SBRINAMENTO   : automatico con autoevaporazione della condensa.
PANNELLO COMANDI   : completo di interruttore di accensione e strumento elettronico programmabile per il controllo della temperatura.

DOTAZIONI   : nr° 1 coppia guide e nr° 1 ripiano forato in acciaio Inox Aisi 304 per ogni singolo vano.

Modulo frigorifero - Gruppo Incorporato
Griglia mm. 400x500  

Temperatura -15°C÷-20°C
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Modulo frigorifero - Gruppo Incorporato

Griglia mm. 400x500

Temperatura 0°C÷+10°C      Cassetti con bacinella Inox mm.:  A) 115H - B) 220H - C) 325H

Mod. LxPxH
mm.

Porte
Nr°

Cassettiere
Nr°

Cassetti
Nr°

Volt
50 Hz Watt Litri Kg.

B0421 1.000x600x870H 1 - - 230/1+T 410 120 77 0,9

B0600 1.000x600x870H - 1 2xB 230/1+T 410 120 105 0,9

B0601 1.000x600x870H - 1 1xA + 1xC 230/1+T 410 120 114 0,9

Mod. B0421 Mod. B0600 Mod. B0601

MONOSCOCCA   : avente spessore 50 mm, è costruita in acciaio inox AISI 304 sia all'interno che all'esterno ad eccezione del 
   pannello inferiore esterno realizzato in acciaio zincato; la coibentazione è ottenuta con poliuretano espanso  
   iniettato a corpo unico senza utilizzo di CFC.
CELLA   : realizzata con  angoli  arrotondati  per  una perfetta pulizia; dimensioni utili a contenere ripiani da mm 500x400  
   posizionati su guide in acciaio inox AISI 304 regolabili in altezza.
VANO MOTORE   : realizzato in acciaio inox AISI 304 con frontale grigliato per permettere una maggiore areazione dell'impianto  
   frigorifero.
PIEDE   : in tubo quadro di acciaio Inox cromo-titanio avente dimensione mm. 40x40x200 H, dotato di livellatore in acciaio Inox  
   AISI 304.

ANTINA  : realizzata in acciaio inox AISI 304 con maniglia ergonomica, ricavata in corpo unico autochiudente, coibentata in  
   poliuretano espanso iniettato senza utilizzo di CFC; avente spessore mm. 40 è completa di guarnizione 
   magnetica ad incastro.
CASSETTI   : con bacinelle estraibili scorrevoli su guide telescopiche sono realizzati in acciaio inox  AISI 304; i frontali, aventi  
   spessore mm. 40, sono completi di maniglie ergonomiche in acciaio inox AISI 304 e sono coibentati con 
   poliuretano espanso iniettato senza utilizzo di CFC; la guarnizione magnetica è applicata ad incastro.

GRUPPO REFRIGERANTE   : monoblocco, inserito nel vano motore alla sinistra del corpo coibentato; refrigerazione  ventilata per una corretta  
   distribuzione della temperatura in camera; gas refrigerante: R134a
SBRINAMENTO   : automatico con autoevaporazione della condensa.
PANNELLO COMANDI   : completo di interruttore di accensione e strumento elettronico programmabile per il controllo della temperatura.

DOTAZIONI   : nr° 1 coppia guide e nr° 1 ripiano forato in acciaio Inox Aisi 304 per ogni singolo vano.

A

B C
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Modulo frigorifero - Gruppo Incorporato

Griglia mm. 400x500

Temperatura 0°C÷+10°C       Cassetti con bacinella Inox mm.:  A) 115H - B) 220H - C) 325H

Mod. LxPxH
mm.

Porte
Nr°

Cassettiere
Nr°

Cassetti
Nr°

Volt
50 Hz Watt Litri Kg.

B0422 1.500x600x870H 2 - - 230/1+T 410 270 108 1,34

B0602 1.500x600x870H 1 1 2xB 230/1+T 410 270 136 1,34

B0603 1.500x600x870H - 2 4xB 230/1+T 410 270 164 1,34

B0604 1.500x600x870H 1 1 1xA + 1xC 230/1+T 410 270 145 1,34

B0605 1.500x600x870H - 2 1xA + 1xC + 2xB 230/1+T 410 270 173 1,34

Mod. B0422 Mod. B0603Mod. B0602

Mod. B0605Mod. B0604

MONOSCOCCA   : avente spessore 50 mm, è costruita in acciaio inox AISI 304 sia all'interno che all'esterno ad eccezione del 
   pannello inferiore esterno realizzato in acciaio zincato; la coibentazione è ottenuta con poliuretano espanso  
   iniettato a corpo unico senza utilizzo di CFC.
CELLA   : realizzata con  angoli  arrotondati  per  una perfetta pulizia; dimensioni utili a contenere ripiani da mm 500x400  
   posizionati su guide in acciaio inox AISI 304 regolabili in altezza.
VANO MOTORE   : realizzato in acciaio inox AISI 304 con frontale grigliato per permettere una maggiore areazione dell'impianto  
   frigorifero.
PIEDE   : in tubo quadro di acciaio Inox cromo-titanio avente dimensione mm. 40x40x200 H, dotato di livellatore in acciaio Inox  
   AISI 304.

ANTINA  : realizzata in acciaio inox AISI 304 con maniglia ergonomica, ricavata in corpo unico autochiudente, coibentata in  
   poliuretano espanso iniettato senza utilizzo di CFC; avente spessore mm. 40 è completa di guarnizione 
   magnetica ad incastro.
CASSETTI   : con bacinelle estraibili scorrevoli su guide telescopiche sono realizzati in acciaio inox  AISI 304; i frontali, aventi  
   spessore mm. 40, sono completi di maniglie ergonomiche in acciaio inox AISI 304 e sono coibentati con 
   poliuretano espanso iniettato senza utilizzo di CFC; la guarnizione magnetica è applicata ad incastro.

GRUPPO REFRIGERANTE   : monoblocco, inserito nel vano motore alla sinistra del corpo coibentato; refrigerazione  ventilata per una corretta  
   distribuzione della temperatura in camera; gas refrigerante: R134a
SBRINAMENTO   : automatico con autoevaporazione della condensa.
PANNELLO COMANDI   : completo di interruttore di accensione e strumento elettronico programmabile per il controllo della temperatura.

DOTAZIONI   : nr° 1 coppia guide e nr° 1 ripiano forato in acciaio Inox Aisi 304 per ogni singolo vano.
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Pareti continue - Isole attrezzate Item nr°
Modulo frigorifero - Gruppo Incorporato

Griglia mm. 400x500

Temperatura 0°C÷+10°C       Cassetti con bacinella Inox mm.:  A) 115H - B) 220H - C) 325H

Mod. LxPxH
mm.

Porte
Nr°

Cassettiere
Nr°

Cassetti
Nr°

Volt
50 Hz Watt Litri Kg.

B0423 2.000x600x870H 3 - - 230/1+T 410 420 127 1,6

B0606 2.000x600x870H 2 1 2xB 230/1+T 410 420 155 1,6

B0607 2.000x600x870H 1 2 4xB 230/1+T 410 420 183 1,6

B0608 2.000x600x870H - 3 6xB 230/1+T 410 420 211 1,6

B0609 2.000x600x870H 2 1 1xA + 1xC 230/1+T 410 420 164 1,6

B0610 2.000x600x870H 1 2 1xA+1xC+2xB 230/1+T 410 420 192 1,6

B0611 2.000x600x870H - 3 1xA + 1xC + 4xB 230/1+T 410 420 220 1,6

Mod. B0423

Mod. B0609 Mod. B0610 Mod. B0611

Mod. B0606 Mod. B0607 Mod. B0608

MONOSCOCCA   : avente spessore 50 mm, è costruita in acciaio inox AISI 304 sia all'interno che all'esterno ad eccezione del 
   pannello inferiore esterno realizzato in acciaio zincato; la coibentazione è ottenuta con poliuretano espanso  
   iniettato a corpo unico senza utilizzo di CFC.
CELLA   : realizzata con  angoli  arrotondati  per  una perfetta pulizia; dimensioni utili a contenere ripiani da mm 500x400  
   posizionati su guide in acciaio inox AISI 304 regolabili in altezza.
VANO MOTORE   : realizzato in acciaio inox AISI 304 con frontale grigliato per permettere una maggiore areazione dell'impianto  
   frigorifero.
PIEDE   : in tubo quadro di acciaio Inox cromo-titanio avente dimensione mm. 40x40x200 H, dotato di livellatore in acciaio Inox  
   AISI 304.
ANTINA  : realizzata in acciaio inox AISI 304 con maniglia ergonomica, ricavata in corpo unico autochiudente, coibentata in  
   poliuretano espanso iniettato senza utilizzo di CFC; avente spessore mm. 40 è completa di guarnizione 
   magnetica ad incastro.
CASSETTI   : con bacinelle estraibili scorrevoli su guide telescopiche sono realizzati in acciaio inox  AISI 304; i frontali, aventi  
   spessore mm. 40, sono completi di maniglie ergonomiche in acciaio inox AISI 304 e sono coibentati con 
   poliuretano espanso iniettato senza utilizzo di CFC; la guarnizione magnetica è applicata ad incastro.

GRUPPO REFRIGERANTE   : monoblocco, inserito nel vano motore alla sinistra del corpo coibentato; refrigerazione  ventilata per una corretta  
   distribuzione della temperatura in camera; gas refrigerante: R134a
SBRINAMENTO   : automatico con autoevaporazione della condensa.
PANNELLO COMANDI   : completo di interruttore di accensione e strumento elettronico programmabile per il controllo della temperatura.

DOTAZIONI   : nr° 1 coppia guide e nr° 1 ripiano forato in acciaio Inox Aisi 304 per ogni singolo vano.
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Pareti continue - Isole attrezzate Item nr°

Mod. B0424 Mod. B0613Mod. B0612

Mod. B0614 Mod. B0616Mod. B0615

Mod. B0617 Mod. B0619Mod. B0618

Mod. LxPxH
mm.

Porte
Nr°

Cassettiere
Nr°

Cassetti
Nr°

Volt
50 Hz Watt Litri Kg.

B0424 2.500x600x870H 4 - - 230/1+T 410 570 155 2,1

B0612 2.500x600x870H 3 1 2xB 230/1+T 410 570 183 2,1

B0613 2.500x600x870H 2 2 4xB 230/1+T 410 570 211 2,1

B0614 2.500x600x870H 1 3 6xB 230/1+T 410 570 239 2,1

B0615 2.500x600x870H - 4 8xB 230/1+T 410 570 267 2,1

B0616 2.500x600x870H 2 2 1xA + 1xC + 2xB 230/1+T 410 570 220 2,1

B0617 2.500x600x870H 1 3 1xA + 1xC + 4xB 230/1+T 410 570 248 2,1

B0618 2.500x600x870H - 4 2xA + 2xC + 4xB 230/1+T 410 570 285 2,1

B0619 2.500x600x870H - 4 1xA + 1xC + 6xB 230/1+T 410 570 276 2,1

Modulo frigorifero - Gruppo Incorporato
Griglia mm. 400x500

Temperatura 0°C÷+10°C        Cassetti con bacinella Inox mm.:  A) 115H - B) 220H - C) 325H

MONOSCOCCA   : avente spessore 50 mm, è costruita in acciaio inox AISI 304 sia all'interno che all'esterno ad eccezione del 
   pannello inferiore esterno realizzato in acciaio zincato; la coibentazione è ottenuta con poliuretano espanso  
   iniettato a corpo unico senza utilizzo di CFC.
CELLA   : realizzata con  angoli  arrotondati  per  una perfetta pulizia; dimensioni utili a contenere ripiani da mm 500x400  
   posizionati su guide in acciaio inox AISI 304 regolabili in altezza.
VANO MOTORE   : realizzato in acciaio inox AISI 304 con frontale grigliato per permettere una maggiore areazione dell'impianto  
   frigorifero.
PIEDE   : in tubo quadro di acciaio Inox cromo-titanio avente dimensione mm. 40x40x200 H, dotato di livellatore in acciaio Inox  
   AISI 304.
ANTINA  : realizzata in acciaio inox AISI 304 con maniglia ergonomica, ricavata in corpo unico autochiudente, coibentata in  
   poliuretano espanso iniettato senza utilizzo di CFC; avente spessore mm. 40 è completa di guarnizione 
   magnetica ad incastro.
CASSETTI   : con bacinelle estraibili scorrevoli su guide telescopiche sono realizzati in acciaio inox  AISI 304; i frontali, aventi  
   spessore mm. 40, sono completi di maniglie ergonomiche in acciaio inox AISI 304 e sono coibentati con 
   poliuretano espanso iniettato senza utilizzo di CFC; la guarnizione magnetica è applicata ad incastro.
GRUPPO REFRIGERANTE   : monoblocco, inserito nel vano motore alla sinistra del corpo coibentato; refrigerazione  ventilata per una corretta  
   distribuzione della temperatura in camera; gas refrigerante: R134a
SBRINAMENTO   : automatico con autoevaporazione della condensa.
PANNELLO COMANDI   : completo di interruttore di accensione e strumento elettronico programmabile per il controllo della temperatura.
DOTAZIONI   : nr° 1 coppia guide e nr° 1 ripiano forato in acciaio Inox Aisi 304 per ogni singolo vano.
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Pareti continue - Isole attrezzate Item nr°
Modulo frigorifero - Gruppo Remoto

Griglia mm. 400x500

Temperatura 0°C÷+10°C       Cassetti con bacinella Inox mm.:  A) 115H - B) 220H - C) 325H

Mod. LxPxH
mm.

Porte
Nr°

Cassettiere
Nr°

Cassetti
Nr°

Volt
50 Hz Watt Litri Kg.

B0429 640x600x870H 1 - - 230/1+T 30 120 90 0,9

B0620 640x600x870H - 1 2xB 230/1+T 30 120 118 0,9

B0621 640x600x870H - 1 1xA + 1xC 230/1+T 30 120 127 0,9

Mod. B0429 Mod. B0620 Mod. B0621

MONOSCOCCA   : avente spessore 50 mm, è costruita in acciaio inox AISI 304 sia all'interno che all'esterno ad eccezione del 
   pannello inferiore esterno realizzato in acciaio zincato; la coibentazione è ottenuta con poliuretano espanso  
   iniettato a corpo unico senza utilizzo di CFC.
CELLA     : realizzata con  angoli  arrotondati  per  una perfetta pulizia; dimensioni utili a contenere ripiani da mm 500x400  
   posizionati su guide in acciaio inox AISI 304 regolabili in altezza.
PIEDE   : in tubo quadro di acciaio Inox cromo-titanio avente dimensione mm. 40x40x200 H, dotato di livellatore in acciaio Inox  
   AISI 304.

ANTINA  : realizzata in acciaio inox AISI 304 con maniglia ergonomica, ricavata in corpo unico autochiudente, coibentata in  
   poliuretano espanso iniettato senza utilizzo di CFC; avente spessore mm. 40 è completa di guarnizione 
   magnetica ad incastro.
CASSETTI   : con bacinelle estraibili scorrevoli su guide telescopiche sono realizzati in acciaio inox  AISI 304; i frontali, aventi  
   spessore mm. 40, sono completi di maniglie ergonomiche in acciaio inox AISI 304 e sono coibentati con 
   poliuretano espanso iniettato senza utilizzo di CFC; la guarnizione magnetica è applicata ad incastro.

APPENDICE   : realizzata in acciaio inox AISI 304 ha larghezza mm. 100.
PANNELLO COMANDI   : completo di interruttore di accensione, strumento elettronico programmabile per il controllo della temperatura e  
   degli sbrinamenti; bacinella raccogli condensa.
PREDISPOSIZIONE   : allacciamento al gruppo remoto ottenibile tramite valvola posta nell'appendice; gas refrigerante: R404A
EVAPORATORE   : posizionato all'interno della camera, dotato di ventilatore per una corretta distribuzione della temperatura.  

DOTAZIONI   : nr° 1 coppia guide e nr° 1 ripiano forato in acciaio Inox Aisi 304 per ogni singolo vano, nr° 1 bacinella raccogli condensa.
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Pareti continue - Isole attrezzate Item nr°
Modulo frigorifero - Gruppo Remoto

Griglia mm. 400x500

Temperatura 0°C÷+10°C      Cassetti con bacinella Inox mm.:  A) 115H - B) 220H - C) 325H

Mod. LxPxH
mm.

Porte
Nr°

Cassettiere
Nr°

Cassetti
Nr°

Volt
50 Hz Watt Litri Kg.

B0430 1.175x600x870H 2 - - 230/1+T 30 270 130 1,34

B0622 1.175x600x870H 1 1 2xB 230/1+T 30 270 158 1,34

B0623 1.175x600x870H - 2 4xB 230/1+T 30 270 186 1,34

B0624 1.175x600x870H 1 1 1xA + 1xC 230/1+T 30 270 167 1,34

B0625 1.175x600x870H - 2 1xA + 1xC + 2xB 230/1+T 30 270 195 1,34

Mod. B0430 Mod. B0623Mod. B0622

Mod. B0625Mod. B0624

MONOSCOCCA   : avente spessore 50 mm, è costruita in acciaio inox AISI 304 sia all'interno che all'esterno ad eccezione del 
   pannello inferiore esterno realizzato in acciaio zincato; la coibentazione è ottenuta con poliuretano espanso  
   iniettato a corpo unico senza utilizzo di CFC.
CELLA   : realizzata con  angoli  arrotondati  per  una perfetta pulizia; dimensioni utili a contenere ripiani da mm 500x400  
   posizionati su guide in acciaio inox AISI 304 regolabili in altezza.
PIEDE   : in tubo quadro di acciaio Inox cromo-titanio avente dimensione mm. 40x40x200 H, dotato di livellatore in acciaio Inox  
   AISI 304.

ANTINA  : realizzata in acciaio inox AISI 304 con maniglia ergonomica, ricavata in corpo unico autochiudente, coibentata in  
   poliuretano espanso iniettato senza utilizzo di CFC; avente spessore mm. 40 è completa di guarnizione 
   magnetica ad incastro.
CASSETTI   : con bacinelle estraibili scorrevoli su guide telescopiche sono realizzati in acciaio inox  AISI 304; i frontali, aventi  
   spessore mm. 40, sono completi di maniglie ergonomiche in acciaio inox AISI 304 e sono coibentati con 
   poliuretano espanso iniettato senza utilizzo di CFC; la guarnizione magnetica è applicata ad incastro.

APPENDICE   : realizzata in acciaio inox AISI 304 ha larghezza mm. 100.
PANNELLO COMANDI   : completo di interruttore di accensione, strumento elettronico programmabile per il controllo della temperatura e  
   degli sbrinamenti; bacinella raccogli condensa.
PREDISPOSIZIONE   : allacciamento al gruppo remoto ottenibile tramite valvola posta nell'appendice; gas refrigerante: R404A
EVAPORATORE   : posizionato all'interno della camera, dotato di ventilatore per una corretta distribuzione della temperatura.  

DOTAZIONI   : nr° 1 coppia guide e nr° 1 ripiano forato in acciaio Inox Aisi 304 per ogni singolo vano, nr° 1 bacinella raccogli condensa.
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Pareti continue - Isole attrezzate Item nr°
Modulo frigorifero - Gruppo Remoto

Griglia mm. 400x500

Temperatura 0°C÷+10°C      Cassetti con bacinella Inox mm.:  A) 115H - B) 220H - C) 325H

Mod. LxPxH
mm.

Porte
Nr°

Cassettiere
Nr°

Cassetti
Nr°

Volt
50 Hz Watt Litri Kg.

B0431 1.708x600x870H 3 - - 230/1+T 30 420 160 1,6

B0626 1.708x600x870H 2 1 2xB 230/1+T 30 420 188 1,6

B0627 1.708x600x870H 1 2 4xB 230/1+T 30 420 216 1,6

B0628 1.708x600x870H - 3 6xB 230/1+T 30 420 244 1,6

B0629 1.708x600x870H 2 1 1xA + 1xC 230/1+T 30 420 197 1,6

B0630 1.708x600x870H 1 2 1xA + 1xC + 2xB 230/1+T 30 420 225 1,6

B0631 1.708x600x870H - 3 1xA + 1xC + 4xB 230/1+T 30 420 253 1,6

Mod. B0431

Mod. B0629

Mod. B0626 Mod. B0627 Mod. B0628

Mod. B0630 Mod. B0631

MONOSCOCCA   : avente spessore 50 mm, è costruita in acciaio inox AISI 304 sia all'interno che all'esterno ad eccezione del 
   pannello inferiore esterno realizzato in acciaio zincato; la coibentazione è ottenuta con poliuretano espanso  
   iniettato a corpo unico senza utilizzo di CFC.
CELLA   : realizzata con  angoli  arrotondati  per  una perfetta pulizia; dimensioni utili a contenere ripiani da mm 500x400  
   posizionati su guide in acciaio inox AISI 304 regolabili in altezza.
PIEDE   : in tubo quadro di acciaio Inox cromo-titanio avente dimensione mm. 40x40x200 H, dotato di livellatore in acciaio Inox  
   AISI 304.

ANTINA  : realizzata in acciaio inox AISI 304 con maniglia ergonomica, ricavata in corpo unico autochiudente, coibentata in  
   poliuretano espanso iniettato senza utilizzo di CFC; avente spessore mm. 40 è completa di guarnizione 
   magnetica ad incastro.
CASSETTI   : con bacinelle estraibili scorrevoli su guide telescopiche sono realizzati in acciaio inox  AISI 304; i frontali, aventi  
   spessore mm. 40, sono completi di maniglie ergonomiche in acciaio inox AISI 304 e sono coibentati con 
   poliuretano espanso iniettato senza utilizzo di CFC; la guarnizione magnetica è applicata ad incastro.

APPENDICE   : realizzata in acciaio inox AISI 304 ha larghezza mm. 100.
PANNELLO COMANDI   : completo di interruttore di accensione, strumento elettronico programmabile per il controllo della temperatura e  
   degli sbrinamenti; bacinella raccogli condensa.
PREDISPOSIZIONE   : allacciamento al gruppo remoto ottenibile tramite valvola posta nell'appendice; gas refrigerante: R404A
EVAPORATORE   : posizionato all'interno della camera, dotato di ventilatore per una corretta distribuzione della temperatura.  

DOTAZIONI   : nr° 1 coppia guide e nr° 1 ripiano forato in acciaio Inox Aisi 304 per ogni singolo vano, nr° 1 bacinella raccogli condensa.
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Pareti continue - Isole attrezzate Item nr°

Mod. B0432 Mod. B0633Mod. B0632

Mod. B0634 Mod. B0636Mod. B0635

Mod. B0637 Mod. B0639Mod. B0638

Mod. LxPxH
mm.

Porte
Nr°

Cassettiere
Nr°

Cassetti
Nr°

Volt
50 Hz Watt Litri Kg.

B0432 2.242x600x870H 4 - - 230/1+T 30 570 200 2,1

B0632 2.242x600x870H 3 1 2xB 230/1+T 30 570 228 2,1

B0633 2.242x600x870H 2 2 4xB 230/1+T 30 570 256 2,1

B0634 2.242x600x870H 1 3 6xB 230/1+T 30 570 285 2,1

B0635 2.242x600x870H - 4 8xB 230/1+T 30 570 312 2,1

B0636 2.242x600x870H 2 2 1xA + 1xC + 2xB 230/1+T 30 570 265 2,1

B0637 2.242x600x870H 1 3 1xA + 1xC + 4xB 230/1+T 30 570 293 2,1

B0638 2.242x600x870H - 4 2xA + 2xC + 4xB 230/1+T 30 570 330 2,1

B0639 2.242x600x870H - 4 1xA + 1xC + 6xB 230/1+T 30 570 321 2,1

Modulo frigorifero - Gruppo Remoto
Griglia mm. 400x500

Temperatura 0°C÷+10°C       Cassetti con bacinella Inox mm.:  A) 115H - B) 220H - C) 325H

MONOSCOCCA   : avente spessore 50 mm, è costruita in acciaio inox AISI 304 sia all'interno che all'esterno ad eccezione del 
   pannello inferiore esterno realizzato in acciaio zincato; la coibentazione è ottenuta con poliuretano espanso  
   iniettato a corpo unico senza utilizzo di CFC.
CELLA   : realizzata con  angoli  arrotondati  per  una perfetta pulizia; dimensioni utili a contenere ripiani da mm 500x400  
   posizionati su guide in acciaio inox AISI 304 regolabili in altezza.
PIEDE   : in tubo quadro di acciaio Inox cromo-titanio avente dimensione mm. 40x40x200 H, dotato di livellatore in acciaio Inox  
   AISI 304.
ANTINA  : realizzata in acciaio inox AISI 304 con maniglia ergonomica, ricavata in corpo unico autochiudente, coibentata in  
   poliuretano espanso iniettato senza utilizzo di CFC; avente spessore mm. 40 è completa di guarnizione 
   magnetica ad incastro.
CASSETTI   : con bacinelle estraibili scorrevoli su guide telescopiche sono realizzati in acciaio inox  AISI 304; i frontali, aventi  
   spessore mm. 40, sono completi di maniglie ergonomiche in acciaio inox AISI 304 e sono coibentati con 
   poliuretano espanso iniettato senza utilizzo di CFC; la guarnizione magnetica è applicata ad incastro.

APPENDICE   : realizzata in acciaio inox AISI 304 ha larghezza mm. 100.
PANNELLO COMANDI   : completo di interruttore di accensione, strumento elettronico programmabile per il controllo della temperatura e  
   degli sbrinamenti; bacinella raccogli condensa.
PREDISPOSIZIONE   : allacciamento al gruppo remoto ottenibile tramite valvola posta nell'appendice; gas refrigerante: R404A
EVAPORATORE   : posizionato all'interno della camera, dotato di ventilatore per una corretta distribuzione della temperatura.  
DOTAZIONI   : nr° 1 coppia guide e nr° 1 ripiano forato in acciaio Inox Aisi 304 per ogni singolo vano, nr° 1 bacinella raccogli condensa.
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Pareti continue - Isole attrezzate Item nr°

Mod. LxPxH
mm.

Porte
Nr°

Volt
50 Hz Watt Litri Kg.

B0425 1.000x600x870H 1 230/1+T 410 120 100 0,9

B0426 1.500x600x870H 2 230/1+T 410 270 140 1,34

B0427 2.000x600x870H 3 230/1+T 410 420 170 1,6

B0428 2.500x600x870H 4 230/1+T 410 570 210 2,1

Modulo frigorifero - Gruppo Incorporato - Porte a vetro
Griglia mm. 400x500

Temperatura 0°C÷+10°C

Mod. B0428Mod. B0427

Mod. B0426Mod. B0425

MONOSCOCCA   : avente spessore 50 mm, è costruita in acciaio inox AISI 304 sia all'interno che all'esterno ad eccezione del 
   pannello inferiore esterno realizzato in acciaio zincato; la coibentazione è ottenuta con poliuretano espanso  
   iniettato a corpo unico senza utilizzo di CFC.
CELLA CON ILLUMINAZIONE   : realizzata con  angoli  arrotondati  per  una perfetta pulizia; dimensioni utili a contenere ripiani da mm 500x400  
   posizionati su guide in acciaio inox AISI 304 regolabili in altezza.
VANO MOTORE   : realizzato in acciaio inox AISI 304 con frontale grigliato per permettere una maggiore areazione dell'impianto  
   frigorifero.
PIEDE   : in tubo quadro di acciaio Inox cromo-titanio avente dimensione mm. 40x40x200 H, dotato di livellatore in acciaio Inox  
   AISI 304.

ANTINA   : in vetro camera con cornice in alluminio anodizzato, autochiudente, completa di maniglia ergonomica e di
   guarnizione magnetica.

GRUPPO REFRIGERANTE   : monoblocco, inserito nel vano motore alla sinistra del corpo coibentato; refrigerazione  ventilata per una corretta  
   distribuzione della temperatura in camera; gas refrigerante: R134a
SBRINAMENTO   : automatico con autoevaporazione della condensa.
PANNELLO COMANDI   : completo di interruttore di accensione e strumento elettronico programmabile per il controllo della temperatura.

DOTAZIONI   : nr° 1 coppia guide e nr° 1 ripiano forato in acciaio Inox Aisi 304 per ogni singolo vano.
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Pareti continue - Isole attrezzate Item nr°
Modulo frigorifero - Gruppo Remoto - Porte a vetro

Griglia mm. 400x500

Temperatura 0°C÷+10°C

Mod. LxPxH
mm.

Porte
Nr°

Volt
50 Hz Watt Litri Kg.

B0433 640 x 600 x 870H 1 230/1+T 30 120 90 0,9

B0434 1.175x600x870H 2 230/1+T 30 270 130 1,34

B0435 1.708x600x870H 3 230/1+T 30 420 160 1,6

B0436 2.242x600x870H 4 230/1+T 30 570 200 2,1

Mod. B0436Mod. B0435

Mod. B0434Mod. B0433

MONOSCOCCA   : avente spessore 50 mm, è costruita in acciaio inox AISI 304 sia all'interno che all'esterno ad eccezione del 
   pannello inferiore esterno realizzato in acciaio zincato; la coibentazione è ottenuta con poliuretano espanso  
   iniettato a corpo unico senza utilizzo di CFC.
CELLA CON ILLUMINAZIONE   : realizzata con  angoli  arrotondati  per  una perfetta pulizia; dimensioni utili a contenere ripiani da mm 500x400  
   posizionati su guide in acciaio inox AISI 304 regolabili in altezza.
PIEDE   : in tubo quadro di acciaio Inox cromo-titanio avente dimensione mm. 40x40x200 H, dotato di livellatore in acciaio Inox  
   AISI 304.

ANTINA   : in vetro camera con cornice in alluminio anodizzato, autochiudente, completa di maniglia ergonomica e di
   guarnizione magnetica.

APPENDICE   : realizzata in acciaio inox AISI 304 ha larghezza mm. 100.
PANNELLO COMANDI   : completo di interruttore di accensione, strumento elettronico programmabile per il controllo della temperatura e  
   degli sbrinamenti; bacinella raccogli condensa.
PREDISPOSIZIONE   : allacciamento al gruppo remoto ottenibile tramite valvola posta nell'appendice; gas refrigerante: R404A
EVAPORATORE   : posizionato all'interno della camera, dotato di ventilatore per una corretta distribuzione della temperatura.  

DOTAZIONI   : nr° 1 coppia guide e nr° 1 ripiano forato in acciaio Inox Aisi 304 per ogni singolo vano, nr° 1 bacinella raccogli condensa.
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Pareti continue - Isole attrezzate Item nr°

GR212025N 430x310x275H 20 0,1

Gruppo remoto per base frigorifero a temperatura positiva
• Volt 230/1+T 50Hz • Watt 250 • HP 1/3
N.B.  La distanza di collegamento tra il gruppo remoto ed la base 
frigorifero non può essere superiore a mt. 10

CGUN-6 - 1,5 0,01

coppia guide in acciaio Inox AISI 304

B0312 400x500x30H 2 0,01

ripiano forato in acciaio Inox AISI 304

LK-15-6 2 x H 220 mm. 28 0,25

Kit cassetti

LK-6 1 x H 115 + 1 x H 325 mm. 37 0,25

Kit cassetti

N.B. :Il prezzo della cassettiera considera la sostituzione della cassettiera stessa con 
l'antina;  se le cassettiere fossero acquistate indipendentemente dai tavoli i prezzi dovranno 
essere aumentati di Euro 200,00.

Accessori per base frigorifero

Mod. LxPxH mm. Kg.
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Pattumiere, contenitori, carrelli

R10

R10

Mod. L x P x H mm Lt. Kg.

CFZ6 395x610x785h 125 21 0,34

CFZ3 395x700x785h 150 22 0,32

Mod. L x P x H mm Lt. Kg.

CFZ6-2 450x670x785h 73+73 21 0,34
Contenitore con divisorio - fondo arrotondato

Mod. L x P x H mm Lt. Kg.

PCAR-P ø450x700h 100 13 0,15
Pattumiera apertura a pedale

Mod. L x P x H mm Lt. Kg.

PCAR ø450x740h 100 12 0,15
Pattumiera apertura manuale

Contenitore vano unico - fondo arrotondato

STRUTTURE - COPERCHI   : realizzati in acciaio Inox Aisi304 

FONDI DEI CONTENITORI   : arrotondati, realizzati con raggio mm. 10
DIVISORIO PER MODELLO CFZ6-2 : realizzato in acciaio Inox Aisi304, estraibile

RUOTE   : piroettanti

PIANI SU SUPPORTI   : realizzati in acciaio Inox Aisi304, opportunamente rinforzata con omega.
MONTANTI    : realizzati in alluminio verniciato di colore nero, completi di piastra di fi ssaggio al piano.

Mod. L x P x H mm Kg.

CBGN-4 380x550x780H 25 0,25
Carrello per nr° 4 bacinelle GN1/1 H 100 mm.

Mod. L x P x H mm Kg.

MIA-40 1000x400x50h 6 0,02
Piano per isole attrezzate                   

Mod. L x P x H mm Kg.

CSM mm. 390 H 2 0,01
Coppia montanti per supporto piano
Prevedere nr° 2 coppie per piano sino a metri 2
Prevedere nr° 3 coppie per piano oltre i metri 2
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Accessori per pareti continue

Mod. L x P x H mm Kg.

B0307 mm. 200 H 3 0,01

Zoccolatura laterale in acciaio Inox Aisi 304 
per linee da mm. 650
N.B. Quotazione per pezzo singolo

B0308 mm. 200 H 4 0,01

Zoccolatura laterale in acciaio Inox Aisi 304 
per isole da mm. 1250
N.B. Quotazione per pezzo singolo

B0309 1.000x30x200H 3 0,01

Zoccolatura frontale in acciaio Inox Aisi 304
N.B. Quotazione per metro lineare (lunghezza massima 4 mt.

Mod. L x P x H mm Kg.

GRMP-R
A pedale 

Mod. L x P x H mm Kg.

GRMON-R

Manuale 

Mod. L x P x H mm Kg.

GRGOM-R

A gomito 

Mod. L x P x H mm Kg.

GRES-R
Estraibile

Mod. L x P x H mm Kg.

S1V

S2V

Sifone 1 via - ø 40 mm. - 1 1/2” GAS

Sifone 2 vie - ø 40 mm. - 1 1/2” GAS

Mod. L x P x H mm Kg.

FO-FOR5 500x400x30h 3 0,02
Falso fondo grigliato per vasche

Mod. L x P x H mm Kg.
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