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GENERALITA’ 
 
Le seguenti schede tecniche descrivono sinteticamente le caratteristiche di massima delle 
attrezzature da cucina. Per le dimensioni delle attrezzature è prevista una tolleranza del 20 % 
anche in relazione alle specifiche esigenze strutturali dei locali in cui dovranno essere collocati. I 
materiali dovranno possedere le seguenti caratteristiche generali: 

 la rugosità della superficie a contatto con gli alimenti deve essere inferiore a 4 m. Per i 
componenti in ghisa smaltata (griglie in ghisa e bruciatori di piano), il limite di rugosità è 
20 m; 

 gli angoli interni delle vasche, arrotondati facilmente pulibili e disinfettabili con raggi di 
curvatura inferiori a 3 mm; 

 pianetti di appoggio, cruscotti, portine realizzati con acciaio AISI 304, resistente alla 
corrosione; 

 zona non alimentare realizzata con materiali resistenti alla corrosione e facilmente pulibili, 
disinfettabili e chiusi per evitare l’accumulo di sporco, l‘ingresso e l’annidamento di 
insetti; 

 vasche auto-drenanti, con inclinazione verso lo scarico liquidi per evitare ristagni; 
 nessun corpo estraneo che possa entrare nella zona food per allentamento elementi di 

fissaggio come viti o bulloni; 
 pannelli, coperture e porte, facilmente pulibili/disinfettabili, per impedire l’ingresso e 

l’accumulo di materiale estraneo; 
 libretti istruzioni corredati di informazioni e consigli per tenere sotto controllo i rischi 

residui relativi all’igiene; 
 conformità dei materiali alle norme sulla compatibilità al contatto con gli alimenti (DM 

del 21 Marzo 1973 e successivi aggiornamenti), materiali ed oggetti destinati a venire a 
contatto con gli alimenti (MOCA). Materiali utilizzati (AISI304, AISI316L, INCOLOY 
800, ghisa smaltata, piastre e cestelli cromati).  

La fornitura dovrà essere conforme alla normativa vigente. Qualora le prescrizioni tecniche 
indicate in queste specifiche fossero discordanti con successive prescrizioni emesse da Enti a 
ciò preposti, saranno queste ultime a prevalere.  
Le foto dei materiali sono puramente indicative.  
I Comandi interessati, al momento dell’ordine, devono verificare la piena compatibilità delle 
misure dei materiali previsti delle presenti Specifiche Tecniche con i locali di destinazione. In 
considerazione della circostanza che la consegna e il montaggio delle attrezzature dovranno 
avvenire, inderogabilmente, entro le date comunicate dall’A.D., la ditta fornitrice dovrà 
garantire l’ultimazione della fornitura indipendentemente dall’eventuale periodo di chiusura 
dello stabilimento di produzione che, pertanto, non potrà essere valutato come sospensivo dei 
termini per l’approntamento alla verifica di conformità. 
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AREA STOCCAGGIO 
 
ABBATTITORE RAPIDO 18 KG/CICLO 
 CARATTERISTICHE FUNZIONALI E COSTRUTTIVE 

 
DIMENSIONI IN CM: 74,5 x 72 x 84 
CAPACITÀ: n. 5 teglie-contenitori GN 1/1 (60x40)  
POTENZA FRIGORIFERA: 692 W. 
POTENZA ELETTRICA: 1KW. 
PRODUTTIVITÀ: 18 kg/ciclo (+90°C ÷3°C al cuore del prodotto) in 90 minuti. 
Scheda comandi con display LCD ed encoder. 
Sonda di temperatura multipoint. 
Possibilità di memorizzare i vari programmi. 
L’abbattitore, con struttura monocorpo, dovrà essere realizzato interamente in 
acciaio AISI 304. Internamente la cella dell’abbattitore dovrà avere angoli 
interni arrotondati e presentare un telaio porta teglie smontabile con 5 posizioni 
realizzato in acciaio inox AISI 304 con passo 66,5 mm.  
Il fondo interno dovrà essere diamantato e dotato di foro di scarico interno della 
condensa. Il funzionamento interno della cella a ventilazione forzata non diretta 
sull’alimento e sbrinamento ad aria. 
Dovrà inoltre essere dotato di piedi in acciaio inox regolabili in altezza da 75 a 
110 mm 

ABBATTITORE RAPIDO 12 KG/CICLO 
 
 

 
DIMENSIONI in cm: 74,5 x 70x 84. 
CAPACITÀ: n. 5 teglie-contenitori GN 1/1 (60x40). 
POTENZA FRIGORIFERA: 922 W. 
POTENZA ELETTRICA: 0,85 kW. 
PRODUTTIVITÀ: 12 kg/ciclo (+90°C ÷3°C al cuore del prodotto) in 90 minuti. 
L’abbattitore, con struttura monocorpo, dovrà essere realizzato interamente in 
acciaio AISI 304. Internamente la cella dell’abbattitore dovrà avere angoli 
interni arrotondati e presentare un telaio porta teglie smontabile con 5 posizioni 
realizzato in acciaio inox AISI 304 con passo 66,5 mm. Porta, fianchi, cruscotto 
e top satinati 
Il fondo interno dovrà essere diamantato e dotato di foro di scarico interno della 
condensa. 
Il funzionamento interno della cella a ventilazione forzata non diretta 
sull’alimento e sbrinamento ad aria. 
Dovrà inoltre essere dotato di piedi in acciaio inox regolabili in altezza da 75 a 
110 mm 
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ARMADIO FRIGO 0°C ÷ +10°C IN ACCIAIO GN 2/1 ANTIMPRONTA 
 
          TIPOLOGIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE  
ESTETICHE 
FUNZIONALI  
COSTRUTTIVE   
DIMENSIONI (cm) 75 x 80 x 204 150 x 80 x 204 
POTENZA ELETTRICA (KW) 0,25 0,33 
CAPACITÀ (L) 700 1500 
TEMPERATURA DI 
FUNZIONAMENTO (°C) 

0  ÷ +10 0  ÷ +10 

CLASSE DI EFFICIENZA 
ENERGETICA (min) 

C D 

DESCRIZIONE  
Frigorifero con struttura monoscocca interna 
ed esterna in acciaio anti-impronta, angoli 
interni arrotondati. 
Spessore d’isolamento 75 mm. 
Camera di conservazione con cremagliere in 
acciaio inox AISI 304 a n. 21 posizioni a 
passo 60 mm dotata di n. 3 griglie 
plastificate GN 2/1 e n. 3 coppie di guide in 
accaio inox AISI 304.  
Porta su cerniere in acciaio inox AISI 304, 
reversibile e con sistema di autochiusura per 
angoli di apertura inferiori a 90°. Maniglia 
integrata a tutta altezza con guarnizione 
magnetica.  
Profondità porta aperta 1.475 mm. 
Sistema di refrigerazione ventilato con 
evaporatore esterno alettato trattato 
anticorrosione. 
Pannello comandi con termometro-
termostato digitale.  
Sbrinamento automatico ad aria con 
evaporazione automatica della condensa.  
Dotato di n. 3 coppie di guide in acciaio 
inox AISI 304 e n.3 griglie plastificate. 
Illuminazione interna a LED. 
Piedi di appoggio in acciaio inox AISI 304 
di 150 mm di altezza regolabili da 115 mm 
a 165 mm. 
 

 
Frigorifero con struttura monoscocca interna 
ed esterna in acciaio anti-impronta, angoli 
interni arrotondati. 
Spessore d’isolamento75 mm. 
Camera di conservazione con cremagliere in 
acciaio inox AISI 304 a n. 21 posizioni a 
passo 60 mm dotata di n. 6 griglie 
plastificate GN 2/1 e n. 6 coppie di guide in 
accaio inox AISI 304. 
Porta su cerniere in acciaio inox AISI 304, 
reversibile e con sistema di autochiusura per 
angoli di apertura inferiori a 90°. Maniglia 
integrata a tutta altezza con guarnizione 
magnetica.  
Profondità porta aperta 1.475 mm. 
Sistema di refrigerazione ventilato con 
evaporatore esterno alettato trattato 
anticorrosione. 
Pannello comandi con termometro-
termostato digitale.  
Sbrinamento automatico ad aria con 
evaporazione automatica della condensa.  
Dotato di n. 3 coppie di guide in acciaio 
inox AISI 304 e n.3 griglie plastificate. 
Illuminazione interna a LED. 
Piedi di appoggio in acciaio inox AISI 304 
di 150 mm di altezza regolabili da 115 mm 
a 165 mm. 
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ARMADIO FRIGO -2°C ÷ +8°C IN ACCIAIO GN 2/1 ANTIMPRONTA 
 
          TIPOLOGIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE  
ESTETICHE 
FUNZIONALI  
COSTRUTTIVE 

  

DIMENSIONI (cm) 68,4 x 80 x 204 139 x 80 x 204 
POTENZA ELETTRICA (KW) 0,27 0,54 
CAPACITÀ (L) 444 986 
TEMPERATURA DI 
FUNZIONAMENTO (°C) 

-2 ÷ +8 -2 ÷ +8 

CLASSE DI EFFICIENZA 
ENERGETICA (min) 

A B 

DESCRIZIONE Frigorifero realizzato con struttura 
monoscocca interna ed esterna in acciaio 
inox AISI 304 con angoli interni arrotondati. 
Camera di conservazione con fianchi interni 
stampati in acciaio inox AISI 304, con n. 20 
posizioni con passo 55 mm e completo di n. 
4 griglie GN 2/1 in acciaio inox AISI  304.  
N. 2 porte, fianchi e cruscotto satinati 
esternamente e lucidi internamente, fondo 
interno stampato e diamantato per favorire le 
operazioni di pulizia  
Porte su cerniere inox AISI 304, con sistema 
di auto-chiusura per angoli di apertura 
inferiori ai 90°. 
Sistema di isolamento in poliuretano espanso 
con spessore di isolamento di 75 mm. 
Sistema di refrigerazione ventilato, 
evaporatore esterno al vano, sbrinamento 
elettrico automatico di tipo elettrico con 
evaporazione automatica della condensa. 
Foro di scarico per facilitare le operazioni di 
pulizia. 
Pannello comandi con scheda elettronica con 
possibilità di segnalazione allarmi HACCP.  
Microinterruttore meccanico per arresto 
motoventilatore interno e accensione 
lampada con porta aperta. 
Accessibilità a tutti gli organi funzionali e di 
controllo, attraverso il cruscotto comandi, 
rimovibile a scatto. 
Maniglia inox integrata, a tutta altezza, di 
facile presa. Guarnizione magnetica a tre 
camere facilmente smontabile con profondità 
a porta aperta: 1420 mm. 
Illuminazione con lampada a LED 
facilmente accessibile. 
Piedi in acciaio inox AISI 304 di altezza di 
150 mm, regolabili in altezza da 115 mm a 
165 mm. 

Frigorifero realizzato con struttura 
monoscocca interna ed esterna in acciaio 
inox AISI 304 con angoli interni arrotondati. 
Camera di conservazione con fianchi interni 
stampati in acciaio inox AISI 304, con n. 20 
posizioni con passo 55 mm e completo di 
n. 8 griglie GN 2/1 in acciaio inox AISI  304.  
N. 2 porte, fianchi e cruscotto satinati 
esternamente e lucidi internamente, fondo 
interno stampato e diamantato per favorire le 
operazioni di pulizia  
Porte su cerniere inox AISI 304, con sistema 
di auto-chiusura per angoli di apertura 
inferiori ai 90°. 
Sistema di isolamento in poliuretano espanso 
con spessore di isolamento di 75 mm. 
Sistema di refrigerazione ventilato, 
evaporatore esterno al vano, sbrinamento 
elettrico automatico di tipo elettrico con 
evaporazione automatica della condensa. 
Pannello comandi con scheda elettronica con 
possibilità di segnalazione allarmi HACCP.  
Microinterruttore meccanico per arresto 
motoventilatore interno e accensione 
lampada con porta aperta. 
Accessibilità a tutti gli organi funzionali e di 
controllo, attraverso il cruscotto comandi, 
rimovibile a scatto. 
Maniglia inox integrata, a tutta altezza, di 
facile presa. Guarnizione magnetica a tre 
camere facilmente smontabile con profondità 
a porta aperta: 1420 mm 
Illuminazione con lampada a LED 
facilmente accessibile. 
Piedi in acciaio inox AISI 304 di altezza di 
150 mm, regolabili in altezza da 115 mm a 
165 mm. 
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ARMADIO FRIGO -22°C ÷ +15°C IN ACCIAIO GN 2/1 ANTIMPRONTA 
 
          TIPOLOGIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE  
ESTETICHE 
FUNZIONALI  
COSTRUTTIVE 

  

DIMENSIONI (cm) 68,4 x 80 x 204 139 x 80 x 204 
POTENZA ELETTRICA (KW) 0,67 1.35 
CAPACITÀ (L) 444 986 
TEMPERATURA DI 
FUNZIONAMENTO (°C) 

-22 ÷ +15 -22 ÷ +15 

CLASSE DI EFFICIENZA 
ENERGETICA (min) 

C C 

DESCRIZIONE Frigorifero realizzato con struttura 
monoscocca interna ed esterna in acciaio 
inox AISI 304. Camera di conservazione 
realizzata con fianchi interni stampati in 
acciaio inox AISI 304 con n. 20 posizioni 
con passo di 55 mm con in dotazione  n. 4 
griglie GN 2/1 in acciaio inox AISI 304 
con portata massima fino a 60 kg.  
Dotato di sistema di refrigerazione 
ventilato con evaporatore esterno al vano. 
Sbrinamento automatico a gas caldo con 
evaporazione automatica della condensa.  
Porta su cerniere inox AISI 304, 
reversibile in utenza, con sistema di auto-
chiusura per angoli di apertura inferiori ai 
90°. Maniglia inox integrata, a tutta 
altezza, di facile presa. Guarnizione 
magnetica a tre camere facilmente 
smontabile. 
Profondità a porta aperta: 1420 mm. 
Illuminazione con lampada a LED e 
facilmente accessibile. 
Piedi in acciaio inox AISI 304 h 150 mm, 
regolabili in altezza da 115 mm a 165 mm 
 

Frigorifero realizzato con struttura 
monoscocca interna ed esterna in acciaio 
inox AISI 304. Camera di conservazione 
realizzata con fianchi interni stampati in 
acciaio inox AISI 304 con n. 20 posizioni 
con passo di 55 mm con in dotazione  n. 8 
griglie GN 2/1 in acciaio inox AISI 304 
con portata massima fino a 60 kg.  
Dotato di sistema di refrigerazione 
ventilato con evaporatore esterno al vano. 
Sbrinamento automatico a gas caldo con 
evaporazione automatica della condensa.  
Porta su cerniere inox AISI 304, 
reversibile in utenza, con sistema di auto-
chiusura per angoli di apertura inferiori ai 
90°. Maniglia inox integrata, a tutta 
altezza, di facile presa. Guarnizione 
magnetica a tre camere facilmente 
smontabile. 
Profondità a porta aperta: 1420 mm. 
Illuminazione con lampada a LED e 
facilmente accessibile. 
Piedi in acciaio inox AISI 304 h 150 mm, 
regolabili in altezza da 115 mm a 165 mm 
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ARMADIO PORTASTOVIGLIE CON PORTE SCORREVOLI 
 
          TIPOLOGIA 
 
 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE 
ESTETICHE 
FUNZIONALI  
COSTRUTTIVE 

  

DIMENSIONI (cm) 120 x 70 x 200 140 x 70 x 200 
DESCRIZIONE Struttura portante chiusa con pannelli in 

acciaio inox. Cielo in acciaio inox, spessore 
40 mm, rinforzato. N.3 ripiani interni in 
acciaio inox spessore 0,8 mm, regolabili su 
n. 3 altezze. 
Porte scorrevoli tamburate e insonorizzate, 
in acciaio inox AISI 304. 
Gambe in tubolare d'acciaio inox diametro 
50 mm. 
Piedi in acciaio inox AISI 304 regolabili di 
60 mm. 

Struttura portante chiusa con pannelli in 
acciaio inox. Cielo in acciaio inox, spessore 
40 mm, rinforzato. N.3 ripiani interni in 
acciaio inox spessore 0,8 mm, regolabili su 
n. 3 altezze. 
Porte scorrevoli tamburate e insonorizzate, 
in acciaio inox AISI 304. 
Gambe in tubolare d'acciaio inox diametro 
50 mm. 
Piedi in acciaio inox AISI 304 regolabili di 
60 mm. 

 
BASE REFRIGERATA T -2°C÷+10°C CON PROFONDITÀ 70 CM 1 RIPIANO CON ALZATINA 

 
          TIPOLOGIA 
 
 
 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE 
ESTETICHE 
FUNZIONALI  
COSTRUTTIVE 

  

DIMENSIONI (cm) 140 x 7 0x 98,5 185 x 70 x 98,5 
POTENZA ELETTRICA (KW) 0,19 0,22  
CAPACITÀ (L) 161 241 
TEMPERATURA DI 
FUNZIONAMENTO 

-2/+10°C -2/+10°C 

CLASSE DI EFFICIENZA 
ENERGETICA (min) 

A A 

DESCRIZIONE Base refrigerata a 2 porte, realizzata con 
struttura monoscocca interna ed esterna in 
acciaio inox AISI 304. Evaporatore 
esterno al vano e motoventilatore. 
Sbrinamento automatico di tipo elettrico 
con evaporazione automatica della 
condensa. Termometro-termostato 
digitale con porta di comunicazione, 
segnalazione allarmi HACCP per 
temperatura alta, bassa, black out e 
rottura sonde.  
Piano di lavoro 54 mm in acciaio inox 
AISI 304, spessore di 12/10, alzatina 
posteriore h 8,5 cm. Struttura con 
pannello idrofugo e ignifugo per 
assicurare robustezza e afonicità 
Spessore isolamento: 60 mm. 
Gruppo motore estraibile per agevolare le 
operazioni di pulizia periodica del 

Base refrigerata a 3 porte, realizzata con 
struttura monoscocca interna ed esterna in 
acciaio inox AISI 304. Evaporatore  
esterno al vano e motoventilatore. 
Sbrinamento automatico di tipo elettrico, 
con evaporazione automatica della 
condensa. Termometro-termostato 
digitale con porta di comunicazione, 
segnalazione allarmi HACCP per 
temperatura alta, bassa, black out e 
rottura sonde.  
Piano di lavoro 54 mm in acciaio inox 
AISI 304, spessore di 12/10, alzatina 
posteriore h 8,5 cm. Struttura con 
pannello idrofugo e ignifugo per 
assicurare robustezza e afonicità 
Spessore isolamento: 60 mm. 
Gruppo motore estraibile per agevolare le 
operazioni di pulizia periodica del 
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condensatore. Porte con sistema di 
autochiusura per aperture inferiori ai 90° e 
maniglia inox integrata di facile presa. 
Spessore isolamento: 60 mm. 
Per ogni vano ha in dotazione 1 coppia di 
guide in acciaio inox AISI 304 ed 1 
griglia plastificata GN 1/1. 
Piedi in acciaio inox, regolabili in altezza 
da 140 mm a 200 mm. 

condensatore. Porte con sistema di 
autochiusura per aperture inferiori ai 90° e 
maniglia inox integrata di facile presa. 
Spessore isolamento: 60 mm. 
Per ogni vano ha in dotazione 1 coppia di 
guide in acciaio inox AISI 304 ed 1 
griglia plastificata GN 1/1. 
Piedi in acciaio inox, regolabili in altezza 
da 140 mm a 200 mm.  

 
 
BASE REFRIGERATA T -24°C÷-12°C CON PROFONDITÀ 70 CM 1 RIPIANO CON ALZATINA 

 
          TIPOLOGIA 
 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE 
ESTETICHE 
FUNZIONALI  
COSTRUTTIVE 

  

DIMENSIONI (cm) 140 x 70 x 98,5 185 x 70 x 98,5 
POTENZA ELETTRICA (KW) 0,7 kW 1 
CAPACITÀ (L) 161 241 
TEMPERATURA DI 
FUNZIONAMENTO (°C) 

-12÷-24 -12÷-24 

CLASSE DI EFFICIENZA 
ENERGETICA (min) 

D F 

DESCRIZIONE Esterno ed interno in acciaio inox AISI 
304. Struttura monoscocca con angoli 
interni arrotondati, porta, fianchi e 
cruscotto satinati. 
Sistema di isolamento in poliuretano 
espanso e porte coibentate con spessore 
d’isolamento di ≥ 60 mm. 
Gruppo motore estraibile con sistema di 
circolazione dell'aria. 
Evaporatore ad alette trattato 
anticorrosione posto esternamente al vano 
di conservazione. 
Sbrinamento automatico a gas caldo ed 
evaporazione automatica della condensa. 
Termometro-termostato digitale con porta 
di comunicazione e segnalazione allarmi 
HACCP.  
n. 2 porte con sistema di autochiusura per 
aperture inferiori ai 90° e maniglia inox 
integrata. 
Guarnizione magnetica facilmente 
smontabile. 
Cremagliere in acciaio inox AISI 304 per 
sostegno griglie/bacinelle smontabili. 
Piano di lavoro con alzatina 54 mm in 
acciaio inox AISI 304, spessore di 12/10 e 
completo di alzatina posteriore altezza 8,5 
cm. Struttura con pannello idrofugo ed 
ignifugo. 
n. 1 coppia di guide inox ed 1 griglia GN 
1/1 per ogni vano. 
Piedi in acciaio inox, regolabili in altezza 
da 140 mm a 200 mm 

Esterno ed interno in acciaio inox AISI 
304. Struttura monoscocca con angoli 
interni arrotondati, porta, fianchi e 
cruscotto satinati. 
Sistema di isolamento in poliuretano 
espanso e porte coibentate con spessore 
d’isolamento ≥ 60 mm. 
Gruppo motore estraibile con sistema di 
circolazione dell'aria. 
Evaporatore ad alette trattato 
anticorrosione posto esternamente al vano 
di conservazione. 
Sbrinamento automatico a gas caldo ed 
evaporazione automatica della condensa. 
Termometro-termostato digitale con porta 
di comunicazione e segnalazione allarmi 
HACCP.  
n. 3 porte con sistema di autochiusura per 
aperture inferiori ai 90° e maniglia inox 
integrata. 
Guarnizione magnetica facilmente 
smontabile. 
Cremagliere in acciaio inox AISI 304 per 
sostegno griglie/bacinelle smontabili. 
Piano di lavoro con alzatina 54 mm in 
acciaio inox AISI 304, spessore di 12/10 e 
completo di alzatina posteriore altezza 8,5 
cm. Struttura con pannello idrofugo ed 
ignifugo. 
n. 1 coppia di guide inox ed 1 griglia GN 
1/1 per ogni vano. 
Piedi in acciaio inox, regolabili in altezza 
da 140 mm a 200 mm 
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CELLA FRIGO SPESSORE PANNELLO 6 CM 3.1 MC E 5.1 MC (COMPLETO DI MICROPORTA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CELLA FRIGO 
Dimensioni: 135 x 135 x 209 oppure 215 x 135 x 215 
Temperatura di funzionamento 0 ÷ 5 °C 
La cella frigo dovrà essere realizzata con pannelli in lamiera plastificata atossica 
idonea all’uso alimentare dello spessore di 6 cm. L’isolamento termico 
(K=0.336W/m2K) dovrà essere realizzato, senza l’utilizzo di CFCX e HCFC, con 
poliuretano espanso.  
La porta dovrà offrire un passaggio utile pari a 61 x 190 cm e dovrà essere 
incernierata a destra, con apertura da sinistra a destra. Dovrà essere dotata di 
maniglia esterna con chiave e sblocco interno di sicurezza. 
Dovrà essere fornita completa di: 
 kit con micro interruttore; 
 gruppo refrigerante monoblocco da soffitto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MICROPORTA PER CELLA FRIGO 
Microinterruttore completo di collegamenti per il gruppo refrigerante e in grado 
di interrompere la ventilazione all’apertura della cella frigorifera; 
 

 
 
CONGELATORE A POZZETTO (700 L) 

 
                 TIPOLOGIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE  
ESTETICHE 
FUNZIONALE  
COSTRUTTIVE  
DIMENSIONI ESTERNE (cm) 205,5 x 73 x 90,5 
DIMENSIONI INTERNE (cm) 193,5 x 51 x 61,5 
POTENZA ELETTRICA (W) 200 
CAPACITÀ (L) 700 
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO (°C) -25/-15 
CLASSE CLIMATICA SN-T, 16°C ÷ 43°C 
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA (min) A 
DESCRIZIONE  

Congelatore a pozzetto realizzato esternamente in acciaio AISI 304 
verniciato bianco e internamente in alluminio goffrato. 
Sistema di isolamento/coibentazione in ciclopentano di spessore ≥ 60 mm. 
Chiusura con guarnizione estraibile. 
Refrigerazione statica. 
Sgocciolatoio per lo sbrinamento manuale. 
Termostato digitale con interruttore generale e luci separate. 
Pannello di controllo con allarme. 
Rete spaziatrice interna e n. 3 cesti interni. 
Luce interna a LED. 
Maniglia con serratura. 
n. 4 ruote di cui n. 2 frontali provviste di freno. 
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GRUPPO EROGATORE A PEDALE PER LAVELLI ARMADIATI 
 
                 TIPOLOGIA 
 
 
 
CARATTERISTICHE  
ESTETICHE  
FUNZIONALE  
COSTRUTTIVE 

 

DIMENSIONI ESTERNE (cm) 20 x 70 x 20 
DESCRIZIONE  

Gruppo erogatore in acciaio inox ASII 304 con canna girevole e pedale  
 

 
 
GRUPPO MONOBLOCCO A SOFFITTO 0°C ÷ +5°C (3,1÷5,4 M3) 

 
                        TIPOLOGIA 
 
CARATTERISTICHE 
ESTETICHE 
FUNZIONALI  
COSTRUTTIVE 

 

DIMENSIONI (cm) 88 x 70 x 51,8 
POTENZA FRIGORIFERA (W) 962 (a 0°C e TA +43°C) 
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO (°C) 0  ÷ +5 
DESCRIZIONE Gruppo refrigerante per celle prefabbricate. Carrozzeria autoportante in 

lamiera verniciata, compressore ermetico. Pannello comandi con scheda 
elettronica. 

 
 
LAVAMANI 

 
                 TIPOLOGIA 
 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE  
ESTETICHE 
FUNZIONALI  
COSTRUTTIVE 

 

DIMENSIONI (cm) 40 x 40 x 31 
DESCRIZIONE  

Lavamani a parete realizzato in acciaio inox 18/10 AISI 304, completo di 
miscelatore a ginocchio e bocca di erogazione girevole 

 
 
LAVELLO SU ARMADIO 1 VASCA (CM 50 X 50 X 30H) OPPURE 2 VASCHE (CM 60 X 50 X 30H) CON  
SGOCCIOLATOIO A DESTRA O SINISTRA 

 
                 TIPOLOGIA 
 
 
 
CARATTERISTICHE  
ESTETICHE 
FUNZIONALI  
COSTRUTTIVE  
DIMENSIONI (cm) 120 x 70 x 90 oppure 180x70x90 
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DESCRIZIONE Struttura in acciao inox con top e vasca in acciaio AISI 304 
Piano alto circa 40 mm e spessore circa 1 mm, con alzatina di circa 100 mm. 
Vasca con sgocciolatoio a destra o sinistra di dimensioni di 50 x 50 x 30 cm 
circa dotato di piletta di scarico, tubo troppo pieno e sifone. 
Piedi regolabili in altezza. 

 
 
MACCHINA PER IL SOTTOVUOTO 

 
                 TIPOLOGIA 
 
 
 
CARATTERISTICHE  
ESTETICHE 
FUNZIONALI  
COSTRUTTIVE  
CAPACITÀ DI ASPIRAZIONE ≥ 15 l/min 
DESCRIZIONE Scocca esterna in plastica e acciaio inox con doppia saldatura con ciclo 

manuale e automatica. Dotato di indicatore di livello di vuoto. 

 
 
MICROPORTA PER CELLA FRIGO 

 
                 TIPOLOGIA 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE  
ESTETICHE 
FUNZIONALI  
COSTRUTTIVE 

 

DIMENSIONE (CM) 10 x 10 x 5 
DESCRIZIONE micro-interrutore completo di collegamenti per interrompere la ventilazione 

all'apertura porta del gruppo refrigerante. 

 
 
PENSILE IN ACCIAIO INOX CON ANTE SCORREVOLI 

 
                 TIPOLOGIA 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE  
ESTETICHE 
FUNZIONALI  
COSTRUTTIVE 

 

DIMENSIONI (cm) 140 x 40 x 66 
DESCRIZIONE Mobile pensile in acciaio inox con spessore di circa 0,8 mm, dotato di ripiano 

interno in acciaio inox dello spessore di circa 0,8 mm con rinforzi e 
regolabile su 3 altezze. Ante scorrevoli tamburate e insonorizzate in acciaio 
inox. Maniglia ricavata dall'anta in dotazione. Completo di staffa di fissaggio 
a parete. 
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PIANO ANGOLARE CON ALZATINA COMPLETO DI PIEDE 
 
                  TIPOLOGIA 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE  
ESTETICHE 
FUNZIONALI  
COSTRUTTIVE  
DIMENSIONI (cm) 98,6 x 98,6 x 14,5 
DESCRIZIONE Piano di lavoro angolare a sbalzo realizzato in acciaio inox aisi 304 satinato 

spessore di circa 12/10 mm e altezza circa 54 mm, dotato di alzatina 
posteriore sui due lati fornito di kit di bloccaggio a parete. 

 
 
SCAFFALE COMPLETO DI 4 RIPIANI DA CM 100/120/140 

 
          TIPOLOGIA 
 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE  
ESTETICHE 
FUNZIONALI  
COSTRUTTIVE 

   

DIMENSIONI (cm) 100 x 50 x 180 120 x 50 x 180 140 x 50 x 180 
PORTATA (kg) 150  150 150 
 
Scaffale metallico per lo stoccaggio di derrate alimentari, stoviglie e pentolame, interamente in acciaio inox AISI 430. 
È composto da: 

 4 ripiani passo 200  mm in acciaio inox dello spessore di 0,8 mm; 
 gambe in acciaio inox dello spessore di 1,2 mm con fori per fissaggio; 
 piede in acciaio inox AISI304 da 1", regolabile in altezza di 60 mm. 
 portata 150 kg; 
 accessori per il fissaggio. 

 
 
 
TAVOLO ARMADIO IN ACCIAIO INOX CON PORTE SCORREVOLI CON ALZATINA E CASSETTI DA 140/160 

 
          TIPOLOGIA 
 
 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE 
ESTETICHE 
FUNZIONALI  
COSTRUTTIVE 

 

 

DIMENSIONI (cm) 140 x 70 x 90 160 x 70 x 90 
DESCRIZIONE Tavolo con piano di 40 mm circa di altezza, in acciaio inox AISI 304 spessore   

0,8 ÷ 1 mm, alzatina altezza 100 mm, dotato di ripiano interno in acciaio inox con 
spessore di 0,8 mm regolabile su 3 altezze, porte tamburate e insonorizzate scorrevoli, in 
acciaio inox, n. 3 cassetti GN 1/1 e pannello frontale in acciaio inox.  
Piedi in tubolare di acciaio inox AISI 304 (diametro 50 mm), 
regolabili. 
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AREA LAVAGGIO 
 
 

DOCCIA FISSA 
 
                 TIPOLOGIA 
 
 
 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE  
ESTETICHE 
FUNZIONALI  
COSTRUTTIVE 

 

DIMENSIONI (cm) 12 x 40 x 105 
DESCRIZIONE  

Doccia con braccio flessibile per vasca di prelavaggio per macchina 
lavastoviglie o lavello dotato di  gruppo miscelatore acqua calda e fredda.  

 
 
 
 

LAVAOGGETTI SOTTOBANCO 30 CESTI /h 50 X 60 CM 
 
                 TIPOLOGIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE  
ESTETICHE 
FUNZIONALI  
COSTRUTTIVE 

 

DIMENSIONI (cm) 60x70x85 
DIMENSIONI CESTO (cm) 50 x 60 
CAPACITÀ CONTENITORI G/N  1/1 h= 4 CM 5 
TEMPERATURA DI LAVAGGIO (°C) 60 ÷ 65 
TEMPERATURA DI RISCIACQUO (°C) 80 ÷ 85 
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA (min) A 
DESCRIZIONE  

Lavaoggetti con struttura a doppia parete e vasca da 22 l circa in acciaio 
inox AISI 304 e con filtro in acciaio inox, dotato di sistema di scarico 
tramite troppo-pieno e di dosatore di detergente e brillantante. 
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LAVAOGGETTI 30 CESTI /h 55 X 61 CM E 70 X 70 
 
          TIPOLOGIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE  
ESTETICHE 
FUNZIONALI  
COSTRUTTIVE 

  

DIMENSIONI (cm) 72 x 78 x 224,3 85,3 x 85,7 x 227,4 
DIMENSIONI CESTO (cm) 55 x 61 70 x 70 
CAPACITÀ CONTENITORI G/N  
1/1, h= 4 CM 

8 8 

CAPACITÀ CONTENITORI G/N  
2/1, h= 4 CM 

8 8 

CAPACITÀ CONTENITORI 60 X 
40, h= 4 cm 

8 8 

CAPACITÀ CONTENITORI 60 X 
80, h= 4 cm 

5 5 

TEMPERATURA DI LAVAGGIO 
(°C) 

60 ÷ 65 60 ÷ 65 

TEMPERATURA DI RISCIACQUO 
(°C) 

80 ÷ 85 80 ÷ 85 

CLASSE DI EFFICIENZA 
ENERGETICA (min) 

A A 

DESCRIZIONE Lavaoggetti in acciaio inox ASII 304 con 
struttura a doppia parete, vasca da 37 l 
circa in acciaio inox AISI 304, filtro in 
acciaio inox e cesto in filo di acciaio 
inox. 
Dotato di sistema di scarico tramite 
troppo-pieno, di dosatore di detergente e 
brillantante e piedi regolabili. 

Lavaoggetti in acciaio inox ASII 304 con 
struttura a doppia parete, vasca da 68 l 
circa in acciaio inox AISI 304, filtro in 
acciaio inox e cesto in filo di acciaio 
inox. 
Dotato di sistema di scarico tramite 
pompa, di dosatore di detergente e 
brillantante e piedi regolabili. 

 
 

LAVASTOVIGLIE 60 CESTI/ h CESTO 50 X 50 CM MONOFASE CON ADDOLCITORE 
 
                 TIPOLOGIA 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE  
ESTETICHE 
FUNZIONALI  
COSTRUTTIVE 

 

DIMENSIONI (cm) 60 x 60 x 82 
DIMENSIONI CESTO PIANO PER OGGETTI 
(cm) 

50 x 50 

CAPACITÀ CESTO PER PIATTI 18 piatti Ø 24 
MASSIMA ALTEZZA OGGETTI IN LAVAGGIO  
(BICCHIERI / PIATTI) (cm) 

35,5 ÷ 39 

TEMPERATURA DI LAVAGGIO (°C) 60 ÷ 65 
TEMPERATURA DI RISCIACQUO (°C) 80 ÷ 85 
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA (min) A 
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DESCRIZIONE Lavastoviglie con struttura in acciaio inox, fianchi a doppia parete spaziata 
e porta a doppia parete. Dotata di vasca in acciaio inox AISI 304 di capacità 
15 l, n. 3 cesti (oggetti, posate e piatti da Ø 24 cm) e dosatore detersivo e 
brillantante incorporato. 

 
 

LAVASTOVIGLIE 60 CESTI/ h CESTO 50 X 50 CM – 50X60 CM 
 
                 TIPOLOGIA 
 
 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE  
ESTETICHE 
FUNZIONALI  
COSTRUTTIVE  
DIMENSIONI (cm) 60 x 70 x 129 
DIMENSIONI CESTO PIANO PER OGGETTI 
(cm) 

50 x 50 – 50 x 60 

TEMPERATURA DI LAVAGGIO (°C) 60 ÷ 65 
TEMPERATURA DI RISCIACQUO (°C) 80 ÷ 85 
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA (min) A 
DESCRIZIONE Lavastoviglie con struttura in acciaio inox, fianchi a doppia parete spaziata, 

porta a doppia parete, pompa di scarico, dosatore di detergente e 
brillantante incorporato, pannello comandi soft-touch con schermo LCD, 
scheda elettronica e possibilità di impostare diversi programmi di lavaggio 
(es. programmi di lavaggio 60"-90''-180", programmi speciali, programma 
di autopulizia e programma scarico automatico).  

 
 

LAVASTOVIGLIE A CAPOTE ELETTRONICA 72 CESTI/ h 

                 TIPOLOGIA 
 
 
 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE  
ESTETICHE 
FUNZIONALI  
COSTRUTTIVE  
DIMENSIONI (cm) 72 x 84 x 157 
DIMENSIONI CESTO PIANO PER OGGETTI 
(cm) 

50 x 50  

TEMPERATURA DI LAVAGGIO (°C) 60 ÷ 65 
TEMPERATURA DI RISCIACQUO (°C) 80 ÷ 85 
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA (min) A 
DESCRIZIONE Lavastoviglie con struttura in acciaio inox, fianchi a doppia parete spaziata, 

capote a doppia parete, dosatore di detergente e brillantante incorporato, 
addolcitore, pompa di scarico, pannello comandi soft-touch con schermo 
LCD e scheda elettronica con possibilità di impostare diversi programmi di 
lavaggio (es. lavaggio 55"-90''-180", programmi speciali, programma di 
autopulizia e programma scarico automatico). 
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LAVASTOVIGLIE A CAPOTE 65 CESTI/ h 50X50 CM CON RECUPERATORE DI CALORE E ADDOLCITORE 
 
                 TIPOLOGIA 
 
 
 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE  
ESTETICHE 
FUNZIONALI  
COSTRUTTIVE  
DIMENSIONI (cm) 72 x 84 x 227 
DIMENSIONI CESTO PIANO PER OGGETTI 
(cm) 

50 x 50  

TEMPERATURA DI LAVAGGIO (°C) 60 ÷ 65 
TEMPERATURA DI RISCIACQUO (°C) 80 ÷ 85 
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA (min) A 
DESCRIZIONE Lavastoviglie con struttura in acciaio inox, fianchi a doppia parete spaziata, 

capote a doppia parete, dosatore di detergente e brillantante incorporato, 
pompa di scarico, recuperatore di calore, addolcitore, pannello comandi 
soft-touch con schermo LCD e scheda elettronica con possibilità di 
impostare diversi programmi di lavaggio (es. lavaggio 55"-90''-180", 
programmi speciali, programma di autopulizia, programma scarico 
automatico). 

 
LAVELLO ARMADIATO PREDISPOSTO PER   LAVASTOVIGLIE 

 
                 TIPOLOGIA 
 
 
 
CARATTERISTICHE  
ESTETICHE 
FUNZIONALI  
COSTRUTTIVE 

 

DIMENSIONI (cm) 120/140/160x 70 x 90 
DESCRIZIONE Piano predisposto per lavastoviglie, altezza 40 mm in acciaio inox AISI 304 

dello spessore di 1 mm e alzatina di altezza di 100 mm. Dotato di 
sottopiano in truciolare nobilitato idrofugo e fonoassorbente con spessore di 
18 mm e vasca in acciaio inox AISI 304 di spessore di 1 mm, e dimensioni 
di cm 50x50x30h. Ha in dotazione una piletta di scarico da 1,5", tubo 
troppopieno e sifone. Ha struttura portante chiusa con pannelli inox, ripiano 
interno in acciaio inox dello spessore di 0,8 mm, regolabile su 3 altezze. Ha 
porte tamburate e insonorizzate battenti, in acciaio inox e piedi in acciaio 
inox AISI 304 da 1" regolabili in altezza fino a 60 mm. 

 
PATTUMIERA INOX 100 L CON PEDALE 

 
                 TIPOLOGIA 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE  
ESTETICHE 
FUNZIONALI  
COSTRUTTIVE  
DIMENSIONI (cm) 47,5 x 47,5 x 72 
DESCRIZIONE Totalmente realizzata in acciaio inox AISI 304 e dotata di ruote, coperchio 

removibile con apertura a pedale e fondo interno arieggiato per assicurare la 
migliore detersione. 
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TAVOLO LATERALE DI PRELAVAGGIO CON VASCA 
 
                 TIPOLOGIA 
 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE  
ESTETICHE 
FUNZIONALI  
COSTRUTTIVE  

DIMENSIONI (cm) 70 x 71,5 x 85 
DESCRIZIONE Realizzato in acciaio inox 18-10 satinato, da agganciare al lato della 

macchina lavastoviglie elettronica a capote dispone di vasca di prelavaggio, 
di troppopieno, piletta e sifone.  

 
 

TAVOLO LATERALE DESTRO/SINISTRO DI PRELAVAGGIO, VASCA E FORO  
 
                 TIPOLOGIA 
 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE  
ESTETICHE 
FUNZIONALI  
COSTRUTTIVE 

 

 
DIMENSIONI (cm) 120 x 71,5 x 85 
DESCRIZIONE Realizzato in acciaio inox 18-10 satinato, da agganciare al lato della 

macchina lavastoviglie elettronica a capote, dispone di vasca di 
prelavaggio, alzatina posteriore con ripiano di fondo, troppopieno, piletta e 
sifone.  

 
 
TAVOLO ENTRATA/USCITA CESTELLI PER LAVASTOVIGLIE 

 
                 TIPOLOGIA 
 
 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE  
ESTETICHE 
FUNZIONALI  
COSTRUTTIVE 

 

DIMENSIONI (cm) 70 x 57,5 x 85 
DESCRIZIONE Tavolo in acciaio inox di entrata/uscita cestelli, dotato di ripiano di fondo, 

collegabile a lavastoviglie elettronica a capote. 
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TAVOLO CON PIANO E ALZATINA FORO A SINISTRA/DESTRA 
 
                 TIPOLOGIA 
 
 
 
CARATTERISTICHE  
ESTETICHE 
FUNZIONALI  
COSTRUTTIVE  

DIMENSIONI (cm) 180 x 70 x 90 
DESCRIZIONE Piano di lavoro realizzato in acciaio inox AISI 304 satinato spessore 12/10 

mm altezza 54 mm, pannello fonoassorbente idrofugo, alzatina posteriore 
ricavata in un pezzo unico col piano di altezza 8,5 cm. Tavolo idoneo a 
carichi sino a 150 kg/m² max garantiti dall' appoggio a pavimento di piedi 
tubolari inox Ø 50 mm con foro Ø 24 cm saldato in continuo al piano a 
sinistra/destra 

 
 

VASCONE LAVAPENTOLE  
 
                 TIPOLOGIA 
 
 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE  
ESTETICHE 
FUNZIONALI  
COSTRUTTIVE  

DIMENSIONI (cm) 100 x 70 x 85 
DESCRIZIONE Vascone lavatoio lavapentole su gambe con ripiano in acciaio inox AISI 

430, piedini in acciaio inox regolabili in altezza, gambe in profilo quadrato 
e vasca stampata. 
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AREA DISTRIBUZIONE 
 
 

BAGNOMARIA SU ARMADIO A GIORNO -2 GN /4 GN 
 
                 TIPOLOGIA 
 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE  
ESTETICHE 
FUNZIONALI  
COSTRUTTIVE 

 

DIMENSIONI (cm) 80 x 83 x 90  oppure 150x83x90 
DESCRIZIONE Vasca stampata con angoli arrotondati profonda 210 mm, completa di 

traversini per supporto teglie, capacità n.2/4 GN 1/1. Funzionamento ad 
acqua +30÷+90 °C; carico manuale tramite pulsante su pannello di 
controllo, controlli di temperatura digitali indipendenti. Dotato di termostato 
di lavoro e di sicurezza, piano in acciaio AISI 304 dello spessore di 1,5 mm, 
vano inferiore con armadio a giorno.  

 
 
BAGNOMARIA SU ARMADIO CALDO - 4 GN 

 
                 TIPOLOGIA 
 
 
 
CARATTERISTICHE  
ESTETICHE 
FUNZIONALI  
COSTRUTTIVE  
DIMENSIONI (cm) 150 x 83 x 90 
DESCRIZIONE Vasca stampata con angoli arrotondati profonda 210 mm, completa di 

traversini per supporto teglie, capacità n. 4 GN 1/1. Funzionamento ad 
acqua +30 °C ÷ +90 °C, carico manuale tramite pulsante su pannello di 
controllo, controlli di temperatura digitali indipendenti. Dotato di 
termostato di lavoro e di sicurezza, piano in acciaio AISI 304 con spessore 
di 1,5 mm, vano inferiore caldo secco ventilato +30 °C ÷ +70 °C con 
portine a coulisse doppia parete.  

 
 

CARRELLO PER RITIRO VASSOI 
 
                 TIPOLOGIA 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE  
ESTETICHE 
FUNZIONALI  
COSTRUTTIVE  
DIMENSIONI (cm) 95 x 61 x 156 
DESCRIZIONE Realizzato in tubolare di acciaio inox AISI 304 con guide di sostegno 

vassoi in filo di acciaio cromato. Utilizzato per vassoi a dimensione G.N ed 
E.N. e attrezzabile con vaschette per bottiglie. Corredato di paracolpi e 4 
ruote piroettanti di cui due con freno. 
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DISTRIBUTORE VASSOI, PANE, BICCHIERI E  POSATE 
 
                 TIPOLOGIA 
 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE  
ESTETICHE 
FUNZIONALI  
COSTRUTTIVE 

 

 
DIMENSIONI (cm) 79 x 70 x 153 
DESCRIZIONE  

Piano inferiore appoggio vassoi in acciaio inox AISI 304 satinato, con 
piedini regolabili, montanti sagomati in acciaio inox, portapane con 
contenitore per posate, portaposate in PVC con 4 scomparti da 10x25x9 cm 
ciascuno. 

 
 
ESPOSITORE ORIZZONTALE DA APPOGGIO PER PASTICCERIA E GASTRONOMIA 

 
                 TIPOLOGIA 
 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE  
ESTETICHE 
FUNZIONALI  
COSTRUTTIVE 

 

 
DIMENSIONI (cm) 120 x 528 x 725 
DESCRIZIONE Evaporazione acqua di sbrinamento, Sbrinamenti nelle 24h, Mensola 

portaoggetti lato operatore, Copri evaporatore in acciaio inox, Evaporatore 
trattato contro acidi, Vasca in acciaio inox resistente alla corrosione salina 
Illuminazione interna Portelli scorrevoli di chiusura Temp. -1°C ÷+6°C 
Motore posto nella parte sottostante 

 
 
PANNELLO FRONTALE INOX  2 GN/4 GN 

 
                 TIPOLOGIA 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE  
ESTETICHE 
FUNZIONALI  
COSTRUTTIVE 

 

DIMENSIONI (cm) 80 x 2 x 67 oppure 150 x 2 x 67 
DESCRIZIONE  

Pannello in acciaio inox AISI 304 di chiusura frontale dotato di fori per il 
fissaggio dell'accessorio scorri- vassoio. 
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PANNELLO FRONTALE INOX CON GRIGLIA 3 GN/4 GN 
 
                   TIPOLOGIA 
 
 
CARATTERISTICHE  
ESTETICHE 
FUNZIONALI  
COSTRUTTIVE 

 

DIMENSIONI (cm) 120 x 2 x 67 oppure 150 x 2 x 67 
DESCRIZIONE Pannello frontale in acciaio inox AISI 304 con griglia per elementi modulo 

3GN oppure 4GN. 

 
PANNELLO LATERALE  INOX 

 
                 TIPOLOGIA 
 
 
 
CARATTERISTICHE  
ESTETICHE 
FUNZIONALI  
COSTRUTTIVE 

 

DIMENSIONI (cm) 76x 0.1 x 71 
DESCRIZIONE  

pannello di chiusura frontale in acciaio inox AISI 304, dotato di fori per il 
fissaggio dell'accessorio scorri-vassoio.  

 
 
PIANO NEUTRO SU ARMADIO A GIORNO – 2 GN/ - 4 GN 

 
                 TIPOLOGIA 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE  
ESTETICHE 
FUNZIONALI  
COSTRUTTIVE 

                          

DIMENSIONI (cm) 80 x 83x 90  oppure 150 x 83 x 90 
DESCRIZIONE  

Piano in acciaio AISI 304 con spessore di 1,5 mm, vano inferiore armadio 
a giorno.  

 
PIANO CALDO IN VETRO TEMPERATO SU ARMADIO A GIORNO  2 GN/4 GN 

 
                 TIPOLOGIA 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE  
ESTETICHE 
FUNZIONALI  
COSTRUTTIVE 

 

                      
DIMENSIONI (cm) 80 x 83 x 90  oppure 150 x 83 x 90 
DESCRIZIONE Superficie riscaldante in vetro temperato di dimensioni 4 GN 1/1 con 

controllo di temperatura digitale indipendente, temperatura di esercizio 
+30 °C ÷+100 °C, dotato di termostato di lavoro e di sicurezza. Piano in 
acciaio AISI 304 con spessore di 1,5 mm, vano inferiore armadio a giorno 
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PIANO CALDO IN VETRO TEMPERATO SU ARMADIO A CALDO – 4 GN 
 
                  TIPOLOGIA 
 
 
CARATTERISTICHE  
ESTETICHE 
FUNZIONALI  
COSTRUTTIVE 

 
DIMENSIONI (cm) 150 x 83x 90 
DESCRIZIONE Superficie riscaldante in vetro temperato di dimensioni 4 GN 1/1 con 

controlli di temperatura digitali indipendenti, temperatura di esercizio 
+30°C ÷ +100°C. Dotato di termostato di lavoro e di sicurezza, piano in 
acciaio AISI 304 con spessore di 1,5 mm. Vano inferiore armadio caldo 
secco ventilato +30° C ÷ +70°C,con portine a coulisse a doppia parete.  

 
PIANO REFRIGERATO SU ARMADIO REFRIGERATO – 3 GN CON VANO INFERIORE REFRIGERATO 

 
                  TIPOLOGIA 
 
 
CARATTERISTICHE  
ESTETICHE 
FUNZIONALI  
COSTRUTTIVE 

 

 
DIMENSIONI (cm) 120 x 83 x 90 
DESCRIZIONE Piano stampato con angoli arrotondati profondo 3 cm, capacità n. 3 GN 1/1. 

Temperatura di esercizio 0°C ÷ +8 °C e spessore d’isolamento 50 mm. 
Dotato di controllo digitale delle temperature, piano in acciaio AISI 304 con 
spessore di 1,5 mm. Vano inferiore armadio refrigerato +4°C ÷ +8 °C con 
controllo digitale della temperatura.  

 
PIANO REFRIGERATO SU ARMADIO A GIORNO - 3 GN/ 4 GN 

 
                 TIPOLOGIA 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE  
ESTETICHE 
FUNZIONALI  
COSTRUTTIVE 

 

 

DIMENSIONI (cm) 120 x 83 x 90 oppure 150 x 83 x 90 
DESCRIZIONE Piano stampato con angoli arrotondati profondo 3 cm, capacità n.4 GN 1/1. 

Temperatura di esercizio 0°C ÷+8 °C e spessore d’isolamento 50 mm. 
Dotato di controllo digitale delle temperature, piano in acciaio AISI 304 con 
spessore di 1,5 mm e vano inferiore a giorno. 

 
PIANO REFRIGERATO SU ARMADIO REFRIGERATO -  4 GN 

 
                 TIPOLOGIA 
 
 
CARATTERISTICHE  
ESTETICHE 
FUNZIONALI  
COSTRUTTIVE  
DIMENSIONI (cm) 150 x 83 x 90  
DESCRIZIONE Piano stampato con angoli arrotondati profondo 3 cm, capacità n.4 GN 1/1, 

temperatura di esercizio 0°C ÷ +8°C e spessore d’isolamento 50 mm. 
Dotato di controllo digitale delle temperature, piano in acciaio AISI 304 con 
spessore di 1,5 mm. Vano inferiore con armadio refrigerato +4°C ÷ +8°C 
con controllo digitale della temperatura. 



23 
 

SCORRIVASSOIO IN TUBO INOX - 2 GN/ 3 GN / 4 GN 
 
                 TIPOLOGIA 
 
CARATTERISTICHE  
ESTETICHE 
FUNZIONALI  
COSTRUTTIVE 

 

 

DIMENSIONI (cm) 80 x 33 x 10 oppure 120 x 33 x 10 oppure 150x 33 x 10  
DESCRIZIONE Realizzato dall'insieme di n. 3 barre di acciaio inox AISI 304 satinate, 

fissate a coppie di mensole in acciaio inox. 

 
 

SOVRASTRUTTURA CHIUSA IN CRISTALLO 4 GN/ 3 GN / 2 GN 
 
                  TIPOLOGIA 
 
 
CARATTERISTICHE  
ESTETICHE 
FUNZIONALI  
COSTRUTTIVE 

 

DIMENSIONI (cm) 80x 40 x 40 oppure 120 x 40 x 40 oppure 150x 40 x 40  
DESCRIZIONE Sovrastruttura per elementi self di dimensione 150 cm, formata da coppia di 

montanti in aciaio inox AISI 304 e cristalli temprati. Predisposta per 
l'alloggiamento dell'accessorio illuminazione con struttura chiusa per 
distribuzione servita. 

 
 

VASCA REFRIGERATA SU ARMADIO REFRIGERATO - 3 GN/4 GN 
 
                 TIPOLOGIA 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE  
ESTETICHE 
FUNZIONALI  
COSTRUTTIVE 

 

       
DIMENSIONI (cm) 120 x 83 x 90 oppure 150x 83 x 90  
DESCRIZIONE Vasca stampata con angoli arrotondati profonda 170 mm, completa di 

traversini per supporto teglie, capacità n.4/3 GN 1/1. Temperatura di 
esercizio 0°C ÷ +8 °C e spessore d’isolamento 50 mm. Controllo digitale 
delle temperature, piano in acciaio AISI 304 con spessore di 1,5 mm. Vano 
inferiore armadio refrigerato +4÷+8 °C con controllo digitale della 
temperatura. 

 
 

VASCA REFRIGERATA SU ARMADIO A GIORNO – 3/4 GN 
 
                 TIPOLOGIA 
 
 
 
CARATTERISTICHE  
ESTETICHE 
FUNZIONALI  
COSTRUTTIVE        
DIMENSIONI (cm) 120 x 83 x 90 oppure 150x 83 x 90  
DESCRIZIONE Vasca stampata con angoli arrotondati profonda 170 mm, completa di 

traversini per supporto teglie, capacitàn.4 / 3 GN 1/1. Temperatura di 
esercizio 0/ +8 °C, isolamento 50 mm. Controllo temperature digitale. Piano 
in acciaio AISI 304 spessore 1,5 mm. Vano inferiore: armadio a giorno. 
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VETRINA 3 LIVELLI CON TENDINA E PIANO REFRIGERATO SU ARMADIO REFRIGERATO - 4 GN 
 
                 TIPOLOGIA 
 
 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE  
ESTETICHE 
FUNZIONALI  
COSTRUTTIVE  
DIMENSIONI (cm) 150 x 83 x185 
DESCRIZIONE Vetrina a tre livelli su piano stampato con angoli arrotondati profondo 30 

mm, capacità n.4 GN 1/1. Chiusura anteriore con tendina avvolgibile, 
posteriore con cristalli scorrevoli. Temperatura di esercizio vetrina 
+6 +14 °C, vasca 0 / +8°C. Controllo temperature digitale. Piano in acciaio 
AISI 304 spessore 1,5 mm. Vano inferiore: armadio refrigerato +4 +8 °C 
con controllo digitale della temperatura. 

 
 
VETRINA A 3 LIVELLI CON TENDINA E VASCA REFRIGERATA SU ARMADIO REFRIGERATO - 4 GN 

 
                 TIPOLOGIA 
 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE  
ESTETICHE 
FUNZIONALI  
COSTRUTTIVE 

 

 
DIMENSIONI (cm) 150 x 83 x185 
DESCRIZIONE Vetrina a tre livelli su vasca stampata con angoli arrotondati profonda 170 

mm, completa di traversini per supporto teglie, capacità n.4 GN 1/1. 
Chiusura anteriore con tendina avvolgibile, posteriore con cristalli 
scorrevoli. Temperatura di esercizio vetrina +6 +14 °C, vasca 0°C ÷ +8°C e 
spessore d’isolamento vasca 50 mm. Controllo temperature digitale. Piano 
in acciaio AISI 304  con spessore di 1,5 mm. Vano inferiore armadio 
refrigerato +4°C ÷ +8 °C con controllo digitale della temperatura. 

 
 
VETRINA 3 LIVELLI CON TENDINA E PIANO REFRIGERATO SU ARMADIO A GIORNO - 4 GN 

 
                 TIPOLOGIA 
 
 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE  
ESTETICHE 
FUNZIONALI  
COSTRUTTIVE 

 

 
DIMENSIONI (cm) 150 x 83 x185 
DESCRIZIONE Vetrina a tre livelli su piano stampato con angoli arrotondati, profondo 30 mm 

e con capacità n.4 GN 1/1. Chiusura anteriore con tendina avvolgibile e 
posteriore con cristalli scorrevoli. Temperatura di esercizio vetrina +6°C÷ +14 
°C, vasca 0°C ÷ +8°C. Controllo digitale delle temperature. Piano in acciaio 
AISI 304 con spessore di 1,5 mm. Vano inferior con armadio a giorno. 
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ZOCCOLATURA FRONTALE INOX - 2 GN/ 3 GN/ 4GN 
 
                 TIPOLOGIA 
 
 
 
CARATTERISTICHE  
ESTETICHE 
FUNZIONALI  
COSTRUTTIVE 

 
 

DIMENSIONI (cm) 80 x 2 x 15 oppure 120 x 2 x 15 oppure 150 x 2 x 15 
DESCRIZIONE Zoccolatura in acciaio inox AISI 304 con sistema di aggancio per il 

posizionamento ai piedi dell'elemento self. 
 
 
ZOCCOLATURA LATERALE 

 
                 TIPOLOGIA 
 
CARATTERISTICHE  
ESTETICHE 
FUNZIONALI  
COSTRUTTIVE  
DIMENSIONI (cm) 72 x 2 x 15  
DESCRIZIONE Zoccolatura in acciaio inox AISI 304 con sistema di aggancio per il 

posizionamento ai piedi dell'elemento self. 
 
 

TAVOLO PER MENSA 
 
                 TIPOLOGIA 
 
 
CARATTERISTICHE  
ESTETICHE 
FUNZIONALI  
COSTRUTTIVE 

 
 

DIMENSIONI (cm) 160 x 80 x 72 
DESCRIZIONE Tavolo con piano di lavoro realizzato con pannello in conglomerato ligneo 

nobilitato melaminico a bassa emissione di formaldeide, classe E1, con 
bordo ABS da 25 mm di spessore, disponibile con profondità di 80 cm. 
Dotato di piedini livellatori in ABS (escursione +15 mm) e 2 travi di 
collegamento sottopiano per il fissaggio dei piani di lavoro alla struttura 
portante. 

 
 

SEDIA PER MENSA CON GAMBE IN TUBO DI ACCIAIO 
 
                 TIPOLOGIA 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE  
ESTETICHE 
FUNZIONALI  
COSTRUTTIVE 

 
 

DIMENSIONI (cm) 50 x 51 x 82 
DESCRIZIONE Sedia impilabile con telaio in tubo di acciaio Ø 1,8 cm verniciato a polveri 

termoindurenti - gambe nere o alluminio seduta in polipropilene resistente 
ai raggi UV. 
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AREA PREPARAZIONE 
 
 

ABBATTITORE/SURGELATORE SOTTOFORNO 10,8/3,6 KG/CICLO OPPURE 16/10 KH/CICLO 
 
                 TIPOLOGIA 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE  
ESTETICHE 
FUNZIONALI  
COSTRUTTIVE  
DIMENSIONI (cm) 92,9 x 77,7 x 75 cm 
 Abbattitore-surgelatore rapido di temperatura realizzato in acciaio inox AISI 

304. Produttività per ciclo: 10,8 kg da +90°C a +3°C al cuore del prodotto in 90 
min; 3,6 kg da +90°C a -18°C al cuore del prodotto in 240 min.  
Produttività per ciclo: 16 kg da +90°C a +3°C al cuore del prodotto in 90 min; 
10 kg da +90°a -18°C al cuore del prodotto in 240 min.  
Vano interno a 5 livelli utile a contenitori GN 1/1. Pannello comandi con display 
a segmenti, sonda mono-punto. Predisposto per sovrapposizione di forno a 6 e 
10 livelli GN 1/1. 

 
 
AFFETTATRICE A GRAVITÀ DIAMETRO 35 CM 45° 

 
                 TIPOLOGIA 
 
 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE  
ESTETICHE 
FUNZIONALI  
COSTRUTTIVE  
DIAMETRO LAMA (cm) 35 
DESCRIZIONE Struttura in acciaio inox 18-10 AISI 304, lama ilnclinata a 45° con diametro di 

35 cm, presenta boccole di scorrimento in ghisa, parafetta in acciaio inox con 
incastro a baionetta e manopola in alluminio. Piedini in alluminio regolabili con 
base in gomma. 

 
 
APRISCATOLE DA BANCO 

 
                 TIPOLOGIA 
 
 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE  
ESTETICHE 
FUNZIONALI  
COSTRUTTIVE  
DESCRIZIONE Piastra di fissaggio al piano di lavoro in acciaio inox 18-10, morsetto di 

fissaggio al piano, possibilità di taglio di scatole con diversi formati e 
dimensioni.. 
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ASPIRATORE CENTRIFUGO A CASSONE TRIFASE 1 VELOCITÀ 12.000MC/ h 
 
                 TIPOLOGIA 
 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE  
ESTETICHE 
FUNZIONALI  
COSTRUTTIVE  
DIMENSIONI (cm) 120 x 100 x 100 
DESCRIZIONE Aspiratore centrifugo di estrazione a doppia aspirazione. Ventola tipo pale in 

avanti bilanciata staticamente e dinamicamente in lamiera zincata. Motore trifase 
1 velocità. Telaio in profilato d'alluminio ossidato. Pannellatura in lamiera 
zincata, struttura sandwich, coibentazione interna fonoassorbente a ridotta 
rumorosità. Guarnizione antivibrante tra coclea e telaio 

 
 
BRASIERA GAS RIBALTAMENTO AUTOMATICO 

 
                 TIPOLOGIA 
 
 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE  
ESTETICHE 
FUNZIONALI  
COSTRUTTIVE  
DIMENSIONI (cm) 80 x 92 x 75 
DESCRIZIONE Brasiera in acciaio inox AISI 304, con piano di spessore 20/10 di mm.  

Vasca in AISI 304 di spessore 20/10. Fondo in acciaio AISI 304 di spessore di 
10 mm. Riscaldamento tramite bruciatore. Controllo temperatura, con 
termostato, tra  60 °C e -300°C. Vasca a ribaltamento automatico. 

 
 
CAPPA ASPIRAZIONE VAPORI A PARETE DA 800 MC/h OPPURE 1.000 MC/h 

 
          TIPOLOGIA 
 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE  
ESTETICHE 
FUNZIONALI  
COSTRUTTIVE 

  

DIMENSIONI (cm) 100 x 100 x 40 120 x 120 x 40 
PORTATA DI ASPIRAZIONE  
(mc/h) 

800  1.000  

DESCRIZIONE  Cappa ad aspirazione laminare in accaio 
inox18-10 AISI 304 con spessore di lamiera 
10/10 mm. Condensazione e scarico liquidi 
dicondensa con rubintto a sfera da ¼. 

Cappa ad aspirazione laminare in accaio 
inox18-10 AISI 304 con spessore di lamiera 
10/10 mm. Condensazione e scarico liquidi 
dicondensa con rubintto a sfera da ¼. 
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CAPPA CON FILTRI A LABIRINTO A PARETE CUBICA  
 
          TIPOLOGIA 
 
 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE  
ESTETICHE 
FUNZIONALI  
COSTRUTTIVE 

  

DIMENSIONI (cm) 160 x 110 x 45 240 x 130 x 45 
PORTATA DI ASPIRAZIONE 
(mc/h) 

1800 2400 

DESCRIZIONE  Cappa aspirante in acciaio inox 18/10 AISI 
304 con corpo assemblato per saldatura a 
punti. Filtri antigrasso a labirinto d’acciaio 
inox AISI 304 estraibili e lavabili. Raccolta 
liquidi nei canali laterali dotati di 
raccordo/scarico.  

Cappa aspirante in acciaio inox 18/10 AISI 
304 con corpo assemblato per saldatura a 
punti. Filtri antigrasso a labirinto d’acciaio 
inox AISI 304 estraibili e lavabili. Raccolta 
liquidi nei canali laterali dotati di 
raccordo/scarico.  

 
 

CAPPA CON FILTRI A LABIRINTO CENTRO LOCALE CUBICA 
 
          TIPOLOGIA 
 
 
 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE  
ESTETICHE 
FUNZIONALI  
COSTRUTTIVE 

 

 

 
 

 
DIMENSIONI (cm) 160 x 170 x 45 200 x 220 x 45 
DESCRIZIONE  Cappa aspirante in acciaio inox 18/10 AISI 

304, corpo assemblato per saldatura a punti. 
Filtri antigrasso a labirinto d’acciaio inox 
AISI 304 estraibili e lavabili. Raccolta 
liquidi nei canali laterali con 
raccordo/scarico 
. 

Cappa aspirante in acciaio inox 18/10 AISI 
304, corpo assemblato per saldatura a punti. 
Filtri antigrasso a labirinto d’acciaio inox 
AISI 304 estraibili e lavabili. Raccolta 
liquidi nei canali laterali con 
raccordo/scarico 
. 

 
 

CAPPA INTEGRATA SENZA MOTORE PER FORNO 
 
                 TIPOLOGIA 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE  
ESTETICHE 
FUNZIONALI  
COSTRUTTIVE 

 

DIMENSIONI (cm) 92 x 71,5 x 50 
DESCRIZIONE Cappa auto-aspirante per forno elettrico 6 o 10 teglie GN 1/1. 

Sistema filtrante ad azione centrifuga inerziale in acciaio inox AISI 304. 
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CESTELLI PER CUOCIPASTA 10L-12L-15L-6,6L-23,5L-GN 2/3-GN1/3 
 
          TIPOLOGIA 
 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE  
ESTETICHE 
FUNZIONALI  
COSTRUTTIVE 

  
 

DIMENSIONI (cm) 20 x 40 x 30 27 x 22 x 20 26,6 x 30,6 x 20 27 x 13,7 x 20 
DESCRIZIONE  10 L 12 L 15 L 6,6 L 
 Cestello in rete micro-stirata spianata di acciaio inox AISI 316L con maniglia in materiale 

plastico atermico per uso alimentare 
 

 
          TIPOLOGIA 
 
 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE  
ESTETICHE 
FUNZIONALI  
COSTRUTTIVE 

  

 

DIMENSIONI (cm) 27 x 46x20 29 x 29 x 20 29 x 16 x 20 
DESCRIZIONE  23,5 L GN 2/3 GN 1/3 
 Cestello in rete 

micro-stirata spianata 
di acciaio inox AISI 
316L con maniglia in 
materiale plastico 
atermico per uso 
alimentare 

Cestelli in lamiera 
forata di acciaio inox 
AISI 304 con 
maniglia in materiale 
plastico atermico per 
uso alimentare 

Cestelli in lamiera 
forata di acciaio inox 
AISI 304 con 
maniglia in materiale 
plastico atermico per 
uso alimentare 

 
 

CESTELLI PER CUOCIPASTA KIT 4 CESTELLI 40L – 3 CESTELLI GN 2/9-3 CESTELLI GN 1/9 
 
          TIPOLOGIA 
 
 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE  
ESTETICHE 
FUNZIONALI  
COSTRUTTIVE 

   

DIMENSIONI CESTELLI(cm) n. 1 cestello da 12,7 x 26 x20 
n. 3 cestelli da 9,0 x 30,6 x 20,0 

n. 3 cestelli da 9,3 x 29,7 x 20 n. 3 cestelli da 9,3 x 9,3 x 20 
 

DIMENSIONE TOTALE (cm)  30 x 48 x 30 32 x 30 x 20 
DESCRIZIONE  40 L GN 2/9 GN 1/9 
 Cestelli in rete micro-stirata 

spianata di acciaio inox AISI 
316L con maniglia in materiale 
plastico atermico per uso 
alimentare 

Cestelli in lamiera forata di 
acciaio inox AISI 304 con 
maniglia in materiale 
plastico atermico per uso 
alimentare 

Cestelli in lamiera forata di 
acciaio inox AISI 304 con 
maniglia in materiale 
plastico atermico per uso 
alimentare 
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CUCINA A GAS 4 FUOCHI CON FORNO A GAS PLURI – VENTILATO COMPLETA DI PIEDI 
 
                 TIPOLOGIA 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE  
ESTETICHE 
FUNZIONALI  
COSTRUTTIVE 

  
 
 

 

DIMENSIONI (cm) 80 x 92 x 75  
DESCRIZIONE Cucina a gas in acciaio inox AISI 304 con spessore 

del piano di lavoro di 20/10 mm.  
Dotata di griglie di piano e bruciatori in ghisa 
smaltata.  
Bruciatori smontabili con spartifiamma a doppia 
corona azionati da rubinetto valvolato. Spia pilota e 
termocoppia. Invaso sottobruciatori stampato a 
tenuta di liquidi. Forno gas pluri-ventilato in acciaio 
inox AISI 430 termostatato con guide inox 
smontabili e capacità contenitori 2/1GN 

 
Piedi di appoggio a pavimento 
alti 15 cm, regolabili ed 
estensibili di 5 cm, in acciaio 
inox AISI 304, dotati di 
gommini antigraffio in 
materiale isolante plastico. 

 
 

CUCINA A GAS 4 FUOCHI CON FORNO A GAS VENTILATO  
 
                 TIPOLOGIA 
 
 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE  
ESTETICHE 
FUNZIONALI  
COSTRUTTIVE  
DIMENSIONI (cm) 80 x 72 x 90 
DESCRIZIONE Cucina gas in acciaio inox AISI 304, spessore piano di lavoro 20/10 mm. Dotata di 

griglie di piano e bruciatori in ghisa smaltata, bruciatori smontabili con spartifiamma a 
doppia corona azionati da rubinetto valvolato e spia pilota e termocoppia. Invaso 
sottobruciatori stampato a tenuta di liquidi. Forno a gas ventilato in acciaio inox AISI 
430 termostatato con guide inox smontabili e capacità contenitori GN 1/1. 

 
 
CUCINA A GAS 6 FUOCHI CON FORNO A GAS O ELETTRICO VENTILATO 

 
                 TIPOLOGIA 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE  
ESTETICHE 
FUNZIONALI  
COSTRUTTIVE 

 

DIMENSIONI (cm) 110 x 70 x 90 
DESCRIZIONE Cucina gas in acciaio inox AISI 304, spessore piano di lavoro 20/10 mm. Dotata di 

griglie di piano e bruciatori in ghisa smaltata, bruciatori smontabili con spartifiamma a 
doppia corona azionati da rubinetto valvolato e spia pilota e termocoppia. Invaso 
sottobruciatori stampato a tenuta di liquidi. Forno a gas o elettrico ventilato in acciaio 
inox AISI 430 termostatato con guide inox smontabili e capacità contenitori GN 1/1. 
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CUCINA A GAS 2/4 FUOCHI COMPLETA DI BASE 
 
          TIPOLOGIA 
 
 
 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE  
ESTETICHE 
FUNZIONALI  
COSTRUTTIVE 

 

 

 

 
 

 
 

DIMENSIONI  CUCINA(cm) 40 x 72 x 25 80 x 72 x 25 
DIMENSIONI  BASE(cm) 40 x 62 x 65 80 x 62 x 65 
DESCRIZIONE:   
                            CUCINA Cucina gas realizzata in acciaio inox AISI 

304, spessore piano di lavoro 20/10 mm. 
Griglie di piano e bruciatori in ghisa 
smaltata. Bruciatori smontabili con 
spartifiamma a doppia corona azionati da 
rubinetto valvolato. Spia pilota e 
termocoppia. Invaso sottobruciatori 
stampato a tenuta di liquidi. 

Cucina gas realizzata in acciaio inox AISI 
304, spessore piano di lavoro 20/10 mm. 
Griglie di piano e bruciatori in ghisa 
smaltata. Bruciatori smontabili con 
spartifiamma a doppia corona azionati da 
rubinetto valvolato. Spia pilota e 
termocoppia. Invaso sottobruciatori stampato 
a tenuta di liquidi. 
 

                            BASE Base neutra con struttura autoportante, 
fondo in acciaio inox AISI 304.  
Piedi di appoggio a pavimento alti 15 cm, 
regolabili ed estensibili di 5 cm, in acciaio 
inox AISI 304, dotati di gommini antigraffio 
in materiale isolante plastico.  

Base neutra con struttura autoportante, fondo 
in acciaio inox AISI 304.  
Piedi di appoggio a pavimento alti 15 cm, 
regolabili ed estensibili di 5 cm, in acciaio 
inox AISI 304, dotati di gommini antigraffio 
in materiale isolante plastico. 

 
 

CUCINA LINEARE COMPLETA DI ELETTRODOMESTICI 
 
                 TIPOLOGIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE  
ESTETICHE 
FUNZIONALI  
COSTRUTTIVE 

 
DIMENSIONI (cm) 330 x 220 x 60 
DESCRIZIONE Cucina lineare completa di: lavello in acciaio inox a 2 vasche e sgocciolatoio, 

cucina a 4 fuochi con griglie di piano e bruciatori in ghisa smaltata, forno gas 
pluri-ventilato in acciaio inox AISI 430, lavastoviglie da 30 cesti e frigo 
combinato. 
È dotata di ante pensili superiori e inferiori con cerniere ammortizzate, pensili 
superiori con ripiano interno intemedio e cassetti ad estrazione totale con 
ammortizzatori. 

 
 
 
 



32 
 

CUOCIPASTA A GAS AD 1 VASCA DA 30/40 L 
 
          TIPOLOGIA 
 
 
 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE  
ESTETICHE 
FUNZIONALI  
COSTRUTTIVE 

 
 

 

 
DIMENSIONI (cm) 40 x 72 x 90 40 x 92 x 75 
CAPACITÀ (L) 30  40 
DESCRIZIONE  Cuocipasta realizzato in acciaio inox AISI 

304 con spessore piano 20/10 di mm dotato 
di vasca stampata in acciaio inox AISI 
316L, zona frontale di evacuazione amidi 
con pianetto inox.  
Manopola per la gestione del riempimento 
vasca posta sul cruscotto e becco erogatore 
posto sul piano. Riscaldamento tramite 
bruciatori comandati da rubinetto valvolato. 

Cuocipasta realizzato in acciaio inox AISI 
304 con spessore piano 20/10 di mm dotato 
di vasca stampata in acciaio inox ASII 316L, 
zona frontale di evacuazione amidi con 
pianetto inox, da corredare con cestelli. 
Rubinetto di immissione acqua sul piano, 
gestione manuale del riempimento vasca. 
Riscaldamento tramite resistenza inserita in 
vasca comandata da commutatore a 5 
posizioni. 

 
 

CUOCIPASTA A GAS AD 2 VASCHE 
 
          TIPOLOGIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE  
ESTETICHE 
FUNZIONALI  
COSTRUTTIVE 

 
 

 
 

DIMENSIONI (cm) 80 x 72 x 90 80 x 92 x 75 
CAPACITÀ (L) 30 + 30 40 + 40 
DESCRIZIONE  Cuocipasta realizzato in acciaio inox AISI 

304, spessore piano 20/10 di mm dotato di 
vasche stampate in acciaio inox AISI 316L 
con zona frontale di evacuazione amidi con 
pianetto inox. Manopola di gestione 
riempimento vasca posta sul cruscotto e 
becco erogatore posto sul piano. 
Riscaldamento tramite bruciatori comandati 
da rubinetto valvolato. 

Cuocipasta realizzato in acciaio inox AISI 
304, spessore piano 20/10 di mm dotato di 
vasche stampate in acciaio inox AISI 316L 
con zona frontale di evacuazione amidi con 
pianetto inox. Manopola di gestione 
riempimento vasca posta sul cruscotto e 
becco erogatore posto sul piano. 
Riscaldamento tramite bruciatori comandati 
da rubinetto valvolato. 
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CUOCIPASTA ELETTRICA 1 VASCA 40 L CON CESTELLO E PIEDI 
 
                 TIPOLOGIA 
 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE  
ESTETICHE 
FUNZIONALI  
COSTRUTTIVE  
DIMENSIONI (cm) 40 x 92 x 75 
CAPACITÀ (L) 40 
DESCRIZIONE Cuocipasta in acciaio inox AISI 304 con spessore piano 20/10 di mm. Dotato di 

vasca stampata in acciaio inox ASII 316L, zona frontale di evacuazione amidi 
con pianetto inox. Rubinetto di immissione acqua sul piano, gestione manuale 
del riempimento vasca. Riscaldamento tramite resistenza inserita in vasca, 
comandata da commutatore a 5 posizioni. 

 
 
CUTTER DA BANCO CAPACITÀ VASCA 4 L 

 
                 TIPOLOGIA 
 
 
 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE  
ESTETICHE 
FUNZIONALI  
COSTRUTTIVE 

 

DIMENSIONI (cm) 38 x 32 x 27 
DESCRIZIONE Cutter con struttura esterna in acciaio inox 18-10 AISI 304, coperchio 

trasparente in 
Policarbonato, motore monofase ad 1 velocità. corredato di mozzo a lame lisce, 
palette e pietra per affilare. 

 
 
ELEMENTO NEUTRO CON BASE A GIORNO E PIEDI 

 
                 TIPOLOGIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE  
ESTETICHE 
FUNZIONALI  
COSTRUTTIVE 

 
 
 
 

 

 

 

DIMENSIONI (cm) 40 x 92 x 25 
DESCRIZIONE Cutter con struttura esterna in acciaio inox 18-10 AISI 304, coperchio 

trasparente in 
Policarbonato, motore monofase ad 1 velocità. corredato di mozzo a lame lisce, 
palette e pietra per affilare. 
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FORNO COMBI MULTIFUNZIONE PLUS10X1/1GN ELETTRICO COMPLETO DI GRIGLIE 
 
                 TIPOLOGIA 
 
 
 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE  
ESTETICHE 
FUNZIONALI  
COSTRUTTIVE  

DIMENSIONI (cm) 92 x 90,1 x 103 
DESCRIZIONE Forno combinato convezione/vapore con display digitale e libreria programmi. 

Struttura in acciaio inox AISI 304 e camera cottura in acciaio AISI 316L. 
Ventola con inversione di rotazione automatica e 3 velocità. Sistema di lavaggio 
automatico con possibilità di inserimento manuale del detergente liquido.  

 
 
FORNO COMBINATO MULTIFUNZIONE PLUS A GAS 10X1 GN - 6X1/1GN - 8X2/1GN 

 
          TIPOLOGIA 
 
 
 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE  
ESTETICHE 
FUNZIONALI  
COSTRUTTIVE 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

DIMENSIONI (cm) 92 x 90,1 x 103 92 x 90,1 x 78,5 117,8 x 109 x 93,5 
CAPACITÀ TEGLIE 10 x 1/1 GN 6 x 1/1 GN 8 x 2/1 GN 
DESCRIZIONE  Forno combinato convezione/vapore con display digitale e libreria programmi. Struttura in 

acciaio inox AISI 304 e camera cottura in acciaio AISI 316L. 
Ventola con inversione di rotazione automatica e 3 velocità. Sistema di lavaggio automatico con 
possibilità di inserimento manuale del detergente liquido 

 
 
FORNO MICRONDE 900W 26 L 

 
                 TIPOLOGIA 
 

 
 
 
CARATTERISTICHE  
ESTETICHE 
FUNZIONALI  
COSTRUTTIVE  
DIMENSIONI (cm) 47,6 x 27,2 x 38,7 
DESCRIZIONE Forno a micronde con pavimento in ceramica, alloggiamento e spazio di cottura 

in acciaio inossidabile con capacità interna di 26 l e potenza da 900 W. 
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FORNO DA PIZZA ELETTRICO MONOCAMERA DA 4 PIZZE DIAMETRO 28 CM/BICAMERA DA 4X2 PIZZE 
DIAMETRO 28 CM  

 
          TIPOLOGIA 
 
 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE  
ESTETICHE 
FUNZIONALI  
COSTRUTTIVE 

 
 

 
 

DIMENSIONI (cm) 85 x 95 x 70 85 x 95 x 46 
CAPACITÀ  Bicamera da 4x2 pizze Ø 28 cm Monocamera da 4 pizze Ø 28 cm 
DESCRIZIONE Forno statico per pizza con struttura in acciaio 

inox AISI430 lucido. Camera di cottura in 
lamiera alluminata con piano in materiale 
ceramico refrattario. 
 

Forno statico per pizza con struttura 
sovrapponibile in acciaio inox AISI430. 
Camera di cottura in lamiera alluminata con 
piano in materiale ceramico refrattario. 
Riscaldamento tramite bruciatori inox sotto-
piano con valvola di sicurezza, accensione a 
ionizzazione. 

 
 
FRIGGITRICE A GAS 1 VASCA 12 L OPPURE 1 VASCA 16 L CON COMANDI DIGITALI 

 
          TIPOLOGIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE  
ESTETICHE 
FUNZIONALI  
COSTRUTTIVE 

 
 

 
 

 
 

 
 

DIMENSIONI (cm) 40 x 92 x 75 40 x 72 x 90 
CAPACITÀ (L) 12 16 
DESCRIZIONE Friggitrice realizzata in acciaio inox AISI 304, 

spessore piano 20/10 di mm con vasca a tenuta, 
stampata e integrata al piano, con ampie 
raggiature, zona di decantazione e bruciatori 
tubolari in vasca. Dotata di 1 cestello e 1 
coperchio è gestita digitalmente da una scheda 
elettronica per controllo e visualizzazione 
temperatura da 0°C a 190°C con termostato di 
sicurezza. 

Friggitrice realizzata in acciaio inox AISI 304, 
spessore piano 20/10 di mm con vasca a tenuta, 
stampata e integrata al piano, con ampie 
raggiature, zona di decantazione e bruciatori 
tubolari in vasca. Dotata di 1 cestello e 1 
coperchio è gestita digitalmente da una scheda 
elettronica per controllo e visualizzazione 
temperatura da 0°C a 190°C con termostato di 
sicurezza. 
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FRY-TOP GAS PIASTRA COMPOUND LISCIA COMPLETA DI BASE E PIEDI 
 
          TIPOLOGIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE  
ESTETICHE 
FUNZIONALI  
COSTRUTTIVE 

 
 
 
 
 
 
 

DIMENSIONI (cm) 40 x 72 x 90 
DESCRIZIONE Fry-top realizzato in acciaio inox AISI 304 con spessore piano di lavoro 20/10 mm.  

Piastra di cottura da 12 mm di spessore in acciaio AISI 316L e FE510D.  
Cruscotto in acciaio inox AISI 304 con spessore di 12/10 mm. Pannelli laterali in acciaio inox 
AISI 304, con retro in acciaio inox. Temperatura di lavoro: 120 °C ÷ 320°C. Piedi di appoggio a 
pavimento da 15 cm regolabili in altezza con estensione fino a 5 cm, in acciaio inox AISI 304, 
dotati di gommini antigraffio in materiale isolante plastico. . 

 
 
FRY-TOP GAS PIASTRA CROMATA LISCIA/RIGATA COMPLETA DI BASE E PIEDI  

 
          TIPOLOGIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE  
ESTETICHE 
FUNZIONALI  
COSTRUTTIVE 

 
 
 
 
 
 
 

DIMENSIONI (cm) 80 x 72 x 90 
DESCRIZIONE Fry-top realizzato in acciaio inox AISI 304 con spessore piano di lavoro 20/10 mm.  

Piastra di cottura da 12 mm di spessore in acciaio AISI 316L e FE510D. Cruscotto in acciaio inox 
AISI 304 con spessore di 12/10 mm. Pannelli laterali in acciaio inox AISI 304, con retro in 
acciaio inox. Temperatura di lavoro: 100 °C ÷ 280°C. Piedi di appoggio a pavimento da 15 cm 
regolabili in altezza con estensione fino a 5 cm, in acciaio inox AISI 304, dotati di gommini 
antigraffio in materiale isolante plastico.  
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GRIGLIA IN TONDINO DI ACCIAIO INOX GN 1/1 
 
          TIPOLOGIA 
 
 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE  
ESTETICHE 
FUNZIONALI  
COSTRUTTIVE 

 
 

 

DIMENSIONI (cm) 53 x 32,5 x 1,2 
CAPACITÀ 1/1 GN 
DESCRIZIONE Griglia in acciaio inox AISI 304. 

 
 
GRUPPO MISCELATORE ACQUA CALDA/FREDDA A GOMITO 

 
          TIPOLOGIA 
 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE  
ESTETICHE 
FUNZIONALI  
COSTRUTTIVE 

 
 

 

DIMENSIONI (cm) 40 x 20 x 8 
DESCRIZIONE Gruppo miscelatore acqua calda e fredda con comando a leva lunga per gomito,collo snodato 

lungo. utile per lavelli 
 
 
LAVELLO SU ARMADIO 1 OPPURE 2 VASCHE CM 50X50X30H SGOCCIOLATOIO (DESTRO O SINISTRO) 
COMPLETO DI GRUPPO MISCELATORE 

 
          TIPOLOGIA 
 
 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE  
ESTETICHE 
FUNZIONALI  
COSTRUTTIVE 

 
 

 

DIMENSIONI (cm) 120 x 70 x 90 160 x 70 x 90 
DESCRIZIONE Piano in acciaio inox AISI 304 di 40 mm circa 

di altezza e spessore 1 mm circa, alzatina 
altezza 100 mm circa.  
Sottopiano in truciolare nobilitato idrofugo e 
fonoassorbente dello spessore di 18 mm. 
N. 1 vasca in acciaio inox AISI 304 di spessore 
1 mm, dimensioni cm 50x50x30h complete di 
piletta di scarico da 1,5", tubo troppopieno e 
sifone. Struttura portante chiusa con pannelli 
inox. Ripiano interno in acciaio inox spessore 
0,8 mm regolabile su 3 altezze. Porte tamburate 
e insonorizzate scorrevoli, in acciaio inox. 
Piedi in inox AISI 304 da 1" regolabile in 
altezza fino a 60 mm. 

Piano in acciaio inox AISI 304 di 40 mm circa 
di altezza e spessore 1 mm circa, alzatina 
altezza 100 mm circa.  
Sottopiano in truciolare nobilitato idrofugo e 
fonoassorbente dello spessore di 18 mm. 
N. 2 vasche in acciaio inox AISI 304 di 
spessore 1 mm, dimensioni cm 60x50x30h 
complete di piletta di scarico da 1,5", tubo 
troppopieno e sifone. Struttura portante chiusa 
con pannelli inox. Ripiano interno in acciaio 
inox spessore 0,8 mm regolabile su 3 altezze. 
Porte tamburate e insonorizzate scorrevoli, in 
acciaio inox. Piedi in inox AISI 304 da 1" 
regolabile in altezza fino a 60 mm. 
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PELAPATATE KG 10 SU BASAMENTO ALTO TRIFASE 
 
          TIPOLOGIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE  
ESTETICHE 
FUNZIONALI  
COSTRUTTIVE 

 

 
DIMENSIONI (cm) 53 x 66 x 110 
DESCRIZIONE Pelapatate ad uso professionale, con comandi e timer digitali, in acciaio inox AISI304,  motore 

asincrono ventilato e pareti abrasive, completo di cassetto, filtro in acciaio inox e coperchio in 
plastica trasparente infrangibile. 

 
 
TRITACARNE GRATTUGIA DA BANCO  BOCCA 12 

 
                 TIPOLOGIA 
 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE  
ESTETICHE 
FUNZIONALI  
COSTRUTTIVE  

DIMENSIONI (cm) 67 x 24 x 43 
DESCRIZIONE Corpo in fusione di alluminio ricoperto con con lastra di acciaio inox 18-10 

lucido. Basamento alluminio lucido. Gruppo macinazione carne, coltello 
tritacarne e imbuto tritacarne in acciaio inox AISI 304 
Rullo in alluminio anodizzato con dentini in acciaio inox AISI 304, piastra 
forata da 12 con fori di diametro da 5÷6 mm in acciaio inox. Pestello 
spingicarne in pvc 

 
 
TRITACARNE DA BANCO  BOCCA 22 

 
                 TIPOLOGIA 
 
 
 
CARATTERISTICHE  
ESTETICHE 
FUNZIONALI  
COSTRUTTIVE 

 
DIMENSIONI (cm) 27 x 37 x 44 
DESCRIZIONE Corpo in fusione di alluminio ricoperto con con lastra di acciaio inox 18-10 

lucida.. Basamento alluminio lucido. Gruppo macinazione carne, coltello 
tritacarne e imbuto tritacarne in acciaio inox AISI 304 
Rullo in alluminio anodizzato con dentini in acciaio inox AISI 304, piastra 
forata da 12 con fori di diametro da 5÷6 mm in acciaio inox. Pestello 
spingicarne in pvc 
Corpo in acciaio inox 18-10 satinato,  imbuto tritacarne, vaschetta raccolta 
prodotto e gruppo di macinazione in acciaio inox 18-10. Coltello tritacarne in 
acciaio inox autoaffilante, piastra forata da 22 fori di diametro da 5÷6 mm in 
acciaio inox. Pestello spingicarne in pvc. 
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INVERTER PER MOTORE AD 1 VELOCITA' TRIFASE 
 
                 TIPOLOGIA 
 
 
 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE  
ESTETICHE 
FUNZIONALI  
COSTRUTTIVE 

 

DIMENSIONI (cm) 16,4x17,6x31 cm 
DESCRIZIONE Inverter per aspiratore/ventilatore trifase ad 1 velocità. L'inverter è 

programmabile per adattarsi facilmente alle esigenze funzionali dell'impianto di 
aspirazione.  

 
 
TAGLIAVERDURE COMPLETO DI LAME 

 
                 TIPOLOGIA 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE  
ESTETICHE 
FUNZIONALI  
COSTRUTTIVE  
DIMENSIONI (cm) 28 x 51 x 46 cm 
 Tramoggia di lavorazione e basamento in alluminio Anodizzato. Struttura, 

coperchio, leva pressatrice e albero portadischi in acciaio inox 18-10 AISI 304. 
Coltelli in acciaio da coltelleria AISI 420 rettificati e temperati. Pestello, 
pressatore, scatola portacomandi in materiali plastici ad alta resistenza idonei al 
contatto con gli alimenti. Dispositivo N.V.R., che richiede l'operazione di 
riavvio volontario della macchina in caso di mancanza di corrente.Corredato di 
vaschetta di raccolta inox, scivolo e paletta di espulsione. Gli apparecchi devono 
essere conformi alle più severe normative igieniche e di sicurezza nazionali ed 
internazionali e sono certificati con il marchio CE. 

 
 
TAVOLO ARMADIO CON PORTE SCORREVOLI E CASSETTI CON ALZATINA 

 
                 TIPOLOGIA 
 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE  
ESTETICHE 
FUNZIONALI  
COSTRUTTIVE  
DIMENSIONI (cm) 160 x 70 x 90 cm 
 Piano altezza 40 mm in acciaio inox AISI 304 spessore 0,8 mm, alzatina altezza 

100 mm. Sottopiano in truciolare nobilitato idrofugo e fonoassorbente. Struttura 
portante chiusa con pannelli inox. Ripiano interno in acciaio inox spessore 0,8 
mm regolabile su 3 altezze. Porte tamburate e insonorizzate scorrevoli, in acciaio 
inox. 3 cassetti GN 1/1, pannello frontale in acciaio inox. Piedi in tubolare di 
acciaio inox AISI 304 (diametro 50 mm), regolabili di 60 mm. 
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TAVOLO ARMADIO CON PORTE SCORREVOLI CON ALZATINA 
 
                 TIPOLOGIA 
 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE  
ESTETICHE 
FUNZIONALI  
COSTRUTTIVE  
DIMENSIONI (cm) 140 x 70 x 90 cm 
 Piano altezza 40 mm in acciaio inox AISI 304 spessore 0,8 mm, alzatina altezza 

100 mm. Sottopiano in truciolare nobilitato idrofugo e fonoassorbente. Struttura 
portante chiusa con pannelli inox. Ripiano interno in acciaio inox spessore 0,8 
mm regolabile su 3 altezze. 
Porte tamburate e insonorizzate scorrevoli, in acciaio inox. Piedi in tubolare di 
acciaio inox AISI 304 (diametro 50 mm), regolabili di 60 mm. 

 
 
TAVOLO CON PIANO E ALZATINA 120/ 140 cm 

 
                 TIPOLOGIA 
 
 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE  
ESTETICHE 
FUNZIONALI  
COSTRUTTIVE 

 
DIMENSIONI (cm) 120 x 7 0x 90 cm  oppure 140 x 70 x 90 cm   
 Piano altezza 40 mm in acciaio inox AISI 304 spessore 0,8 mm, alzatina altezza 

100 mm. Sottopiano in truciolare nobilitato idrofugo e fonoassorbente. Struttura 
portante chiusa con pannelli inox. Ripiano interno in acciaio inox spessore 0,8 
mm regolabile su 3 altezze. 
. Piedi in tubolare di acciaio inox AISI 304 (diametro 50 mm), regolabili di 60 
mm. 

 
 
TAVOLO PIZZA REFRIGERATO COMPLETO 

 
                 TIPOLOGIA 
 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE  
ESTETICHE 
FUNZIONALI  
COSTRUTTIVE  

DIMENSIONI (cm) 160x75x147 cm   
 Tavolo refrigerato per pizzeria, realizzato con struttura monoscocca interna ed 

esterna in acciaio inox AISI 304. Evaporatore ventilato. Sbrinamento automatico 
ad aria, evaporazione automatica della condensa.Termostato/termometro 
digitale. Modello con 1 portina- vani refrigerato e 1 cassettiera neutra. Piano di 
lavoro in granito con alzatina refrigerata. 
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TELAIO PER FORNO PIZZA 85 CM OPPURE 96 CM 
 
          TIPOLOGIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE  
ESTETICHE 
FUNZIONALI  
COSTRUTTIVE 

 

 

 

 
DIMENSIONI (cm) 96 x 74 x 95 85 x 85 x 95 
DESCRIZIONE  Telaio per forno da pizza, interamente in lamiera verniciata con piedini di sostegno in pvc. 

Dotato di n.3 guide portateglie. 
 


