HACCP
Il colpo d’occhio dell’esperto !
Taglieri in polietilene
e coltelleria professionale HACCP

Nuovi coltelli con manico ergonomico interamente stampato per la
massima igiene.
Lame in acciaio inox, resistono alla sterilizzazione.
Disponibili con manicatura specifica VERDE (per verdure), ROSSA (per
carni fresche) e BLU (per pesce).

Le linee di taglieri in polietilene colorati e di
coltelleria professionale con manico colorato
aiutano a ridurre i rischi di contaminazione
incrociata utilizzando un sistema di codifica dei
colori che identifica ogni tagliere ed ogni coltello
per un uso specifico e permette di individuare
facilmente le diverse aree di lavoro. L’adozione
del sistema è un contributo per migliorare la
sicurezza nei processi alimentari ed una
risposta efficente alle nuove norme HACCP
(Hazard Analysis Critical Control Point)
concernenti l’igiene alimentare per una
sempre migliore salvaguardia del
consumatore.

Lama
Manico VERDE
Pelatore 04803
Coltello office 63705
Coltello cucina 63705
Coltello cucina 63705
Manico ROSSO
Coltello disosso stretto 63734
Coltello disosso largo 63724
Coltello trinciante 73044
Manico BLU
Coltello filetto di sogliola 60713
Coltello pesce dentato
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Taglieri in polietilene colorati
Con fermi smontabili, a norme HACCP per alimenti alta densità (PE-HD500)

CM. Spessore
Tagliere polietilene
BIANCO (generico)
Tagliere polietilene
Disponibile nei colori:
BLU (pesce)
ROSSO (carni fresche)
VERDE (verdure)
GIALLO (pollame)
MARRONE (carni cotte)
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CM. Spessore
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Tagliere polietilene
60x40
BIANCO (generico)
Tagliere polietilene
60x40
Disponibile nei colori:
BLU (pesce)
ROSSO (carni fresche)
VERDE (verdure)
GIALLO (pollame)
MARRONE (carni cotte)
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Una superficie di lavoro sempre liscia!
Bloc’plac
Il foglio di bloccaggio evita al tagliere di scivolare per una
sicurezza ottimale.
In silicone di facilissima manutenzione.
Dim.cm. 57,5x37,5
Foglio Bloc’plac

3300125861

