Coperchio e Carrelli Camdollies®
Create un sistema di stoccaggio chiuso, igienico e portatile impilando i cestelli Camrack e chiudendo l’ultimo cestello in alto con il coperchio Camrack.
I coperchi Camrack vanno bene per qualsiasi altezza di cestello o pila di cestelli. Eliminano l’uso di coperture in vinile che possono essere usate per una sola
altezza e che possono facilmente toccare il pavimento. Eliminate anche il rischio di contaminazione crociata e al bisogno di lavare di nuovo il contenuto dei cestelli,
come si verifica se vengono coperti con pellicole di plastica poco sicure.

Coperchio per cestello sistema base 50/50
Art.
DRC2020

Dim. interne CM

Peso confezione Kg (Vol. m3)

50x50x2,4

0,91 (0,0098)

2598993300

Colore: grigio (180). Confezione da cad.: 1

Manutenzione e stoccaggio

Stoccaggio e trasporto di bicchieri e piatti

Camdolly
Art.
CDR2020

Dim. interne

Dim. esterne

Capacità carico

Peso conf. Kg (Vol. m3)

53x53 CM

54,3x54,3x20,3

156 Kg

5,3 (0,03)

Dim. esterne

Capacità carico

Peso conf. Kg (Vol. m3)

54,3x59,4x94

156 Kg

9,7 (0,1)

2598991211

Camdolly con manico
Art.
CDR2020

Dim. interne

CDR2020H 53x53 CM

CDR2020H

2598991212

Colore: grigio chiaro (151). Confezione da cad.: 1. Ruote girevoli: ruote di 10 cm, 4 ruote orientabili, senza freni.

Trasporto e stoccaggio dei piatti
I carrelli portapiatti fanno risparmiare spazio offrendo al tempo stesso un sistema di stoccaggio efficiente dei piatti. Le grandi ruote Easy Wheels rendono più agevole il trasporto. I
carrelli portapiatti sono disponibili in 6 modelli fissi, 2 modelli regolabili e 1 modello regolabile per piatti e vassoi. Stoccate e trasportate piatti di diametro compreso tra 14,6 cm e
31,1 cm evitando di lavarli di nuovo prima del loro uso successivo. Facili da manovrare. La copertura in vinile è inclusa.

DC700

DC575

DC825

DC950

DC1125

DC1225

Carrelli portapiatti standard fissi
Art.
DC575
DC700
DC825
DC950
DC1125
DC1225

Dim. max piatti

Colonne per carrello

Dim. esterne

Peso conf. Kg (Vol. m3)

14,6 cm
17,8 cm
21 cm
24,1 cm
28,6 cm
31,1 cm

6
6
4
4
4
4

83x60x81 cm
83x60x81 cm
73x60,5x81x5 cm
73,5x60,5x81,5 cm
83x70x81,5 cm
83x70x81,5 cm

29 (0,41)
29 (0,41)
26,5 (0,36)
26,5 (0,36)
30,5 (0,5)
32,5 (0,5)

2598991301
2598991300
2598991302
2598991311
2598991310
2598991303

Piatti per colonna: circa 45-60

Carrello regolabile per piatti e vassoi
Art.
TDC30

Dim. esterne

N. divisori

Vassoi per colonna

Peso conf. Kg (Vol. m3)

59x99x88 cm

2

80 vassoi: 36x46 cm

37 (0,55)

2598991313

Piatti per colonna: circa 45-60
Colori: blu ardesia (401), caffelatte (157), marrone scuro (131), grigio (180), rosso mattone (402), grigio granito (191),
verde granito (192), rosso granito (193), sabbia granito (194).

Significa “speciale su ordinazione”

301

