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ATTREZZATURE PROFESSIONALI IN ACCIAIO INOX

cm Codice

45x60xh.150 per 10 GN 1/1 ME1470GN

45x60xh.172 per 12 GN 1/1  ME1472GN

80x60xh.150 per 20 GN 1/1  ME1475GN

80x60xh.172 per 24 GN 1/1  ME1477GN

116x60xh.150 per 30 GN 1/1 ME1480GN

116x60xh.172 per 36 GN 1/1 ME1482GN

Carrello portateglie GN - Guide a “L“

cm Codice

45x60xh.150 per 10 GN 1/1                       ME1471GN

45x60xh.172 per 12 GN 1/1                       ME1474GN

80x60xh.150 per 20 GN 1/1                       ME1476GN

80x60xh.172 per 24 GN 1/1                       ME1478GN

116x60xh.150 per 30 GN 1/1                     ME1481GN

116x60xh.172 per 36 GN 1/1                     ME1483GN

Carrello portateglie GN con 3 
pareti chiuse - Guide a “L“

Codice

METALRF

Set 2 ruote col freno

Codice

METALRF

Set 2 ruote 
col freno    

Codice

ME50GN

Bacinella estraibile 
in acciaio inox GN

Gli articoli di seguito sono solo una parte del vasto e completo assortimento di attrezzature professionali 
in acciaio inox. Per maggiori informazioni e per conoscere tutte le proposte rivolgersi in azienda.
Materiale consegnato smontato. Realizziamo anche progetti su misura.
Richiedi il preventivo.

• Struttura in tubo quadro di acciaio inox e traversi imbullonati; 
• Guide a “L” in lamiera inox, ripiani adatti per ospitare teglie misura GN 1/1 

max h. 10 cm.;
• Passo tra ripiani 11 cm.; 
• Paracolpi in gomma grigia e ruote  piroettanti senza freni ø cm. 12,5;

• Struttura in tubo quadro di acciaio inox e traversi imbullonati; 
• Guide a “L” in lamiera inox, ripiani adatti per ospitare teglie misura GN 1/1 

max h. 10 cm.;
• Passo tra ripiani 11 cm.; 
• Paracolpi in gomma grigia e ruote  piroettanti senza freni ø cm. 12,5;
• Pannelli in lamiera di acciaio inox AISI 304 su tre lati, ripiano superiore 

chiuso con ringhierino;

GN

GN

Carrelli Inox
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cm Codice

52x60xh.159 per 10 VASSOI ME1471U

52x60xh.183 per 12 VASSOI ME1474U

95x60xh.159 per 20  VASSOI     ME1476U

95x60xh.183 per 24  VASSOI ME1478U

138x60xh.159 per 30  VASSOI ME1481U

138x60xh.183 per 36  VASSOI  ME1483U

Carrello portavassoi universale
con 3 pareti chiuse - guide in filo

Codice

METALRF

Set 2 ruote 
col freno    

• Struttura in tubo quadro di acciaio inox e traversi imbullonati; 
• Guide in filo in acciaio cromato, ripiani adatti per ospitare vassoi dimensioni max. cm. 53x39; 
• Passo tra ripiani 11 cm.;
• aracolpi in gomma grigia e ruote  piroettanti senza freni ø cm. 12,5;
• Pannelli in lamiera di acciaio inox AISI 304 su tre lati, ripiano superiore con ringhierino;

cm Codice

52x60xh.159 per 10 VASSOI                       ME1470U

52x60xh.183 per 12 VASSOI  ME1472U

95x60xh.159 per 20  VASSOI  ME1475U

95x60xh.183 per 24  VASSOI  ME1477U

138x60xh.159 per 30  VASSOI  ME1480U

138x60xh.183 per 36  VASSOI  ME1482U

Carrello portavassoi
universale - guide in filo

Codice

ME50U

Bacinella estraibile 
in acciaio inox
universale

• Struttura in tubo quadro di acciaio inox e traversi imbullonati; 
• Guide in filo in acciaio cromato, ripiani adatti per ospitare vassoi dimensioni 

max. cm. 53x39; 
• Passo tra ripiani 11 cm.;
• Paracolpi in gomma grigia e ruote  piroettanti senza freni ø cm. 12,5;

GN U

GN U

Carrelli Inox
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cm Codice

68x43xh.115 per 10 VASSOI                            ME614110

68x43xh.155 per 15  VASSOI                           ME614115

68x43Xh.178 per 20  VASSOI                           ME614120

Carrello portavassoi 61x41 - Guide a “L“

• Struttura in tubo quadro di acciaio 
inox e traversi imbullonati; 

• Guide a “L” in lamiera inox;
• Paracolpi in gomma grigia e ruote 

piroettanti senza freni;

Idoneo per vassoi Inox cod. VA61413 - 100235 - 100241 a pag. 53
e per Vassoi Abs cod. VA0440B/R pag. 33.

cm Codice

68x43xh.115 per 10 VASSOI ME614110C

68x43xh.155 per 15 VASSOI ME614115C

68x43Xh.178 per 20 VASSOI ME614120C

Carrello portavassoi 61x41 con 
3 pareti chiuse - Guide a “L“

cm Codice

52x72xh.85 per 8 TEGLIE ME2078

52x72xh.163 per 14 TEGLIE ME2076

52x72Xh.176 per 28 TEGLIE ME2077

Carrello portateglie 60x40
Guide a “L“

• Struttura in tubo quadro di accia-
io inox e traversi imbullonati;

• Guide a “L” in lamiera inox;
• Passo tra ripiani 8 cm.;
• Paracolpi in gomma grigia e 

ruote piroettanti senza freni;

cm Codice

ø cm. 12,5 METALRF

Set 2 ruote col freno per art.
METAL2076 e METAL2077    

cm Codice

ø cm. 9,5 METAL78

Set 2 ruote col freno 
per art.  METAL2078

Carrelli Inox

• Struttura in tubo quadro di acciaio 
inox e traversi imbullonati;

• Guide a “L” in lamiera inox;
• Paracolpi in gomma grigia e ruote 

piroettanti senza freni;
• Pannelli in lamiera di acciaio inox 

AISI 304 su tre lati;

Codice

METALRF

Set 2 ruote col freno    
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cm Codice

102x62xh.143 ME2264

Carrello scolavassoi
Codice

METALF

Set 2 ruote col freno

Codice

METALRF

Set 2 ruote col freno

Codice

METALRF

Set 2 ruote col freno

cm Ripiani cm Codice

89x59xh.95 80x50 METAL1400C

109x59xh.95 100x50 METAL1400

Carrello sbarazzo a 2 ripiani

cm Ripiani cm Codice

89x59xh.95 80x50 METAL1405C

109x59xh.95 100x50 METAL1405

Carrello sbarazzo a 3 ripiani

• Struttura in tubo quadro di acciaio inox mm. 25 e traversi 
imbullonati;

• Griglie in filo di acciaio inox;
• Vasca raccogli goccie con tappo a tenuta;
• Paracolpi in gomma grigia e ruote ø cm. 12,5 piroettanti 

senza freni;

• Struttura in acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata;
• Tubo tondo ø cm. 2,5
• Piani stampati a forma di vassoio, insonorizzati e imbullonati a telaio;
• Paracolpi in gomma grigia e ruote piroettanti senza freni ø cm. 12,5;
• Portata ripiani: fino a 120 kg.

• Struttura in acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata; 
• Tubo tondo ø cm. 2,5
• Piani stampati a forma di vassoio, insonorizzati e imbullonati a telaio;
• Paracolpi in gomma grigia e ruote  piroettanti senza freni ø cm. 12,5;
• Portata ripiani: fino a 120 kg. 

CARRELLI SERVIZIO IN ACCIAIO INOX

Carrelli Inox
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ATTREZZATURE PROFESSIONALI IN ACCIAIO INOX

mm Kg Codice

400 x prof. 140 x h 602 8 UVA6070

Sterilizzatore per coltelli a raggi ultravioletti UV-C germicidi - da parete

cm Codice

35x10Xh.36   PORTACOLTELLI

50x10Xh.36                                               PORTACOLTELLIG

Portacoltello da tavolo 
in acciaio inox

mm Lt Codice

ø 395xH.620 50 INOX09004A0

ø 475xH.600 75 INOX09005A0

ø 475xH.720 100 INOX09006A0

Pattumiera con ruote e 
pedale in acciaio inox

• Capacità 14 coltelli 
• Potenza di irradiazione: N° 1 lampada UV-C 16W a vapori di mercurio 
• Rastrelliera supporto coltelli estraibile per facilitare la pulizia
• Corpo in acciaio inox - spessore 8/10 - finitura lucida 
• Sportello in metacrilato antidispersione – chiusura magnetica 
• Tensione nominale 220/240 volt - 50 Hz – spina d’alimentazione 16 

ampere 
• Interruttore luminoso acceso/spento 
• Microswitch di sicurezza per spegnimento automatico all’apertura 

dello sportello 
• Timer regolabile da 0 a 30 minuti 
• Fori di drenaggio nella parte inferiore 
• Certificazione CE – libretto istruzioni

Realizzato in acciaio inox AISI-304.
Con fondo aperto e mascherina 
in polietilene bianco estraibile ed 
igienizzabile.
Predisposto con fori di fissaggio

Attrezzature Inox
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Dim. interne (mm) Dim. esterne (mm) Lt Codice

750x530x580 790x600x680 210 140510

880x660x710 940x730x830 400 140511

1100x830x710 1185x915x830 650 140512

Vasca portaghiaccio in polietilene alta densità

mm Lt Codice

ø 395xH.620 50 INOX09001A0

ø 475xH.600 75 INOX09002A0

ø 475xH.720 100 INOX09003A0

Pattumiera in acciaio inox
con ruote senza pedale

mm Lt Codice

ø 400xH.900 110 PSACCO

Carrello pattumiera 
con telaio porta-sacco

In acciaio inox satinato AIS 304. Coperchio 
con apertura a pedale e ruote girevoli.

• Elevatissima resistenza e stabilità meccanica alle basse temperature: - 40°C
• La forma tronco conica permette l’inserimento l'una nell' altra.
• Spessore pareti 6 mm.
• Sovrapponibili con coperchio.
• Indeformabili e molto stabili per carichi pesanti.
• Per usi alimentari.
• Massima igiene perchè le superfici interne ed esterne sono perfettamente lisce.
• Facilmente lavabili.
• Resistenti a olii, benzina, acidi.

* Rubinetto e carrello inox su richiesta

Attrezzature Inox
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mm Lt Codice

790X600 210 140513

940x730 400 140514

1185x915 650 140515

Coperchio per vasca portaghiaccio in polietilene alta densità

mm Lt Codice

790X600 210 140516

940x730 400 140517

1185x915 650 140518

Carrello inscatolato per vasca portaghiaccio in polietilene alta densità

mm Codice

50x45xh. 130 TOTEM1

Dispenser in acciaio per guanti e sacchetti con portarifiuti

• Realizzato in acciaio inox AISI-304;
• Ruote in Nylon ø cm. 10;
• Per vasche da 210 lt, 400 lt. e 650 lt.;

* Articolo da assemblare

Attrezzature Inox
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SCRIVI QUI LE TUE NOTE


