Cestelli Camrack®
Cestelli Standard per Piatti e Vassoi 9 x 9

Cestello per piatti 9x9
Art.

Realizzati per il lavaggio di piatti, ciotole, vassoi e coperchi di
varie dimensioni. I cestelli standard possono accogliere:
• Diciotto piatti da 25,4 cm.
• Dodici piatti da 30,5 cm.
• Ventisette piatti da 19 cm.
• Nove vassoi da 36 x 45 cm.
Per aumentare l’altezza, possono essere aggiunti altri rialzi.

Altezza interna del cestello

Altezza rialzo

UV

Peso conf. Kg (Vol. m3)

6,7cm

10,1cm

1

9,99 (0,1582)

Altezza interna del cestello

Altezza rialzo

UV

Peso conf. Kg (Vol. m3)

10,8cm

14,3cm

5

8,29 (0,194)

Altezza rialzo

UV

Peso conf. Kg (Vol. m3)

10,1cm

6

9,99 (0,1582)

Altezza rialzo

UV

Peso conf. Kg (Vol. m3)

14,3cm

5

8,29 (0,194)

PR314

2598993002

Cestello per piatti 9x9 con 1 rialzo
Art.
PR500

2898993005

Cestelli per Piatti 5 x 9
Costruiti per lavare piatti di dimensioni standard sistemati
nella stessa direzione e piatti profondi e scodelle più grandi
sistemati nell’altra direzione.
Nella configurazione a 5 possono essere contenuti fino a:
• Dieci piatti profondi da 25,4 cm o scodelle da pasta e
minestre.
• Ciotole da insalata o verdura mista.
• Piatti da portata e coperchi di piatti.
Nella configurazione a 9 possono essere contenuti fino a:
• Diciotto piatti da 25,4 cm.
• Dodici piatti da 30,5 cm.
• Ventisette piatti da 19 cm.
• Nove vassoi da 36 x 46 cm.
Per aumentare l’altezza, possono essere aggiunti altri rialzi.

Cestello per piatti 5x9
Art.

Altezza interna del cestello

PR59314
6,7cm
Cestello per piatti 5x9 con 1 rialzo
Art.

Altezza interna del cestello

PR59500

10,8cm

2898993006

2898993007

Cestello a lato aperto per vassoi
Aperto su un lato per facilitare la sistemazione e la rimozione
dei vassoi di ogni lunghezza.
Il cestello a lato aperto per vassoi può contenere:
• 9 vassoi in verticale.
Disponibile in:
• Una sola misura.
• I rialzi non possono essere aggiunti.

Cestello a lato aperto per vassoi
Art.

Altezza interna del cestello

OETR314*

Altezza rialzo

6,7cm

UV Peso conf. Kg (Vol. m3)

10,1 cm

1

8,4 (0,1582)

2598993003

Colore: grigio chiaro (151). Colore del rialzo standard: grigio chiaro (151). Colore del rialzo opzionale: beige
(184). Personalizzazione disponibile. * I rialzi non possono essere aggiunti.

Cestelli Camrack® di “Sistema base 50/50”
e “Sistema bar 50/25” per posate
Realizzati per lavare in modo efficace e profondo posate
e utensili. Il fondo ha una trama che trattiene le posate
permettendo al tempo stesso la fuoriuscita dell’acqua e
del detersivo.
Disponibili in:
• Cestelli Sistema Base 50/50 o Sistema Bar 50/25
• Il canestro a 8 grandi comparti entra nel cestello
Sistema Base 50/50 o nel cestello Sistema Bar
50/25. I manici in filo metallico sono pieghevoli per
una maggiore comodità.

Colore: grigio chiaro (151). Colore del rialzo standard: grigio chiaro (151).
Colore del rialzo opzionale: beige (184). Personalizzazione disponibile.
* I rialzi non possono essere aggiunti.

Cestello Sistema base 50/50 per posate
Art.

Altezza interna del cestello Altezza rialzo

FR258
HFR258
8FB434* con manici
8FBNH434* senza manici

6,7cm
6,7cm
11,1cm
11,1cm

10,1 cm
10,1cm
18,4cm
18,4cm

UV

Peso conf. Kg (Vol. m3)

1
1
1
1

9,08 (0,1582)
7,15 (0,0776)
8,61 (0,105)
8,16 (0,105)

2898994501
2598994502
2598994503
2598994504

Portaposate vari

6068650000

6068900000

6025900000

Portaposate a 4 scomparti mod. 1128
Dimensioni cm 53x32,5x10h. - 1/1GN

Portaposate per lavastoviglie in PE
mod. 1068
Diametro cm 9,7x13,7h.

Portaposate Self-Service
In PP, 4 scomparti colori bianco e grigio
cm.52x28,5x9,5h.
6025910000

304

Significa “speciale su ordinazione”

Coperchio per portaposate

