Contenitori isotermici UPC
Questi contenitori estremamente robusti sono in polietilene monoblocco senza giunture. Alte prestazioni: il forte spessore della schiuma isolante ed i giunti speciali contribuiscono al mantenimento della temperatura per ore. La porta ruota di 270° e si ribalta sul fianco. Chiusure in nylon.

UPCS 400

UPC 800 con ruote
UPC 1200 con ruote
UPC 1600 con ruote
Carrello Camdolly
pour UPC 400

Colore

Dim. est. (cm)

Dim. int. (cm)

Capacità

Peso (kg)

Cod.

Grigio

63,5 x 45,7 x 63,5

54 x 33,5 x 49

6 vasche GN 1/1 , H 6,5 cm

22

2598990905

Sabbia granito
Sabbia granito
Sabbia granito

51 x 69 x 137
71 x 81,5 x 116
71 x 81,5 x 137,5
71 x 53 x 23

33,5 x 54 x 49
55,5 x 66,5 x 36,5
54 x 66,5 x 49
63,5 x 46

8 bacs GN 1/1 , H 10 cm
12 bacs GN 1/1 , H 10 cm
16 bacs GN 1/1 , H 10 cm
-

43
52,6
63
-

2598990810
2598990900
2598990811
2598991230

Piastra eutettica “Camchiller”

“Thermobarrier”

Elemento riscaldante “Camwarmer”

Mantiene gli alimenti freddi per 8 ore ad una temperatura
inferiore a 4,4°C nel rispetto delle norme HACCP.
• Per tutti i contenitori UPC (UPC400, UPC800, UPC1200 e
UPC1600)
• Peso kg 5

• Permette di separare un contenitore in zone calde e
fredde
• Per i contenitori UPC400 e UPC800
• Peso kg. 1,8
• Separazione isotermica

• Permette di conservare i piatti caldi durante il loro stoccaggio ed il trasporto nei contenitori.
• Mettere in forno per 45 minuti prima di utilizzare
• Si lava in lavastoviglie e si smonta interamente
• Dim.32,4x26,7 cm.
• Per tutti i contenitori UPC (UPC400, UPC800, UPC1200 e
UPC1600)
• Peso: 2,6 kg.

2598990989
La piastra

2598990991

Thermobarrier
2598990990

Camwarmer

Contenitore pasticceria

• In polietilene monoblocco senza saldature.
• Isolamento garantito dal forte spessore della schiuma isolante.
• 6 livelli. Guide smontabili con guide per vassoi da cm. 60x40
• La piastra eutettica integrata nel fondo della parete permette di mantenere
una temperatura ideale di conservazione

2598990690
Contenitore isotermico
pasticceria Blu Marina
Dim. ext. : 76,5 x 57 x 82 cm;
Dim. Int. : 42 x 63,5 x 67,5 cm
Poids : 16 kg
308

Significa “speciale su ordinazione”

