
Costruiti con una innovativa tecnologia isolante (EPS) sono dotati di chiusure a
sigillatura ermetica, senza guarnizioni, facilmente disinfettabili e sterilizzabili.
Privi di saldature, con angoli arrotondati per una facile pulizia e manutenzione.
Sono disponibili nel solo colore grigio platino.

Contenitori isotermici Catermax
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Carrello da trasporto

In polietilene è resistente alla ruggine, ai colpi ed ai graffi. Bordo arrotondato. Impugnatura multiposizione: può essere
spinto, tirato o usato come semplice piattaforma.

Mod.     Dimensioni     Materiale             Portata Cod.

C. 4401 83x52 polietilene max kg. 180 6028809900

Mod. Dimensioni Materiale Capacità Lt.

A. 9407 75x48x39h. polietilene/EPS 52 6028800100
4 x 1/1GN h.mm.65

B. 9408 48x68x86h. polietilene/EPS 89 6028800200
con ruote 6 x 1/1GN h.mm.65

Cassa termica eco

La cassa termica eco, in polistirolo espanso (EPS), è la
soluzione più economica per il trasporto a temperatura
controllata di contenitori Gastronorm. Disponibile in una
sola dimensione per contenitori 1/1 GN h.max cm.15

Dim. esterne CM. Dim. interne CM. Cod.

60x37x27,5h. 53,5x33x21h. 6120083500

Cassa termica THERMOBOX

La cassa termica Thermobox, in polipropilene espanso
(EPP), è economica ma robusta e consente il trasporto di
contenitori Gastronorm. Disponibile in una sola dimen-
sione per contenitori 1/1 GN h.max cm.20

Dimensioni esterne cm.

60x40x27,7h.6 6120083600

Bagnomaria
Completamente in acciaio inox, fornito senza vasche

Gastronorm - Alimentazione Volt 230/1 – kg. 13 – Watt 1500
Dimensioni esterne cm. 60x32x26h

BMS-ECO 4423002000

Bagnomaria 1/1 GN BMS

Completamente in acciaio inox, fornito senza vasche

Gastronorm

Alimentazione Volt 230/1 – kg. 13 – Watt 1500
Dimensioni esterne cm. 60x40x26h.    

4423001000

Struttura in tubo cm.2,5x2,5 e lamiera inox AISI 304 18/10
Finitura spazzolata
Vasca stampata e priva di spigoli, adatta a contenere bacinelle
GN fino ad un’altezza massima di cm. 20 (escluse)
Rubinetto di scarico - Maniglia di spinta
Riscaldamento tramite resistenza  a secco posta sotto la vasca
Termostato e termometro digitale programmabile
Ruote piroettanti diam.cm. 12,5

Modello Capacità Dimensioni

1360 2 x 1/1 GN 85x64x85h. 8035300000
1365 3 x 1/1 GN 121x64x85h. 8035310000
1368 4 x 1/1 GN 157x64x85h. 8035320000

Carrelli termici armadiati comunitari

Sono disponibili varie versioni e dimensioni, rivolgetevi al
nostro servizio vendite per informazioni e preventivi

Significa “speciale su ordinazione”

Carrelli termici

Carrelli termici telaio a giorno con ripiano inferiore

Bagnomaria 2/1 GN BMD

Completamente in acciaio inox, fornito senza vasche

Gastronorm

Alimentazione Volt 230/1 – kg. 25 – Watt 2000
Dimensioni esterne cm. 60x60x26h.

4423003000

309

Bagnomaria 1/1 GN economico BMS-ECO
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