SERVICE
LINE

CONTENITORI ISOTERMICI PROFESSIONALI

Service Line

Cam GoBox®

GN1/1

Cam GoBox®

60 L

GN1/1

86 L

Contenitore isotermico trasporto pasti professionale

Contenitore isotermico trasporto pasti professionale

Unità a caricamento frontale / capacità 3 bacinella altezza 10 cm
Realizzati in EPP (polipropilene espanso), resistenti cerniere e serrature
a scatto permettono allo sportello di aprirsi a 270˚ e di restare ben aperto
sul lato dell’unità a caricamento frontale per facilitare l’accesso ai prodotti.
Mantengono gli alimenti a temperature sicure per quattro ore.

Unità a caricamento frontale / capacità 4 bacinella altezza 10 cm
Realizzati in EPP (polipropilene espanso), resistenti cerniere e serrature
a scatto permettono allo sportello di aprirsi a 270˚ e di restare ben aperto
sul lato dell’unità a caricamento frontale per facilitare l’accesso ai prodotti.
Mantengono gli alimenti a temperature sicure per quattro ore.

3 GN h 100

4 GN h 100

0049914

CAM GOBOX® GN1/1

60,0 litri

Nero

CAM GOBOX® professional

64x44x47,5 h cm

€ 117,85

0049915

CAM GOBOX® GN1/1

86,0 litri

Nero

64x44x62,5 h cm

€ 139,18
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Cam GoBox®

bacinelle 60x40

Cam GoBox®

126 L

bacinelle 60x40

126 L

Contenitore isotermico trasporto pasti professionale

Contenitore isotermico trasporto pasti professionale

Unità a caricamento frontale con 6 guide incorporate per bacinelle 60x40 cm
Realizzati in EPP (polipropilene espanso), resistenti cerniere e serrature
a scatto permettono allo sportello di aprirsi a 270˚ e di restare ben aperto
sul lato dell’unità a caricamento frontale per facilitare l’accesso ai prodotti.
Mantengono gli alimenti a temperature sicure per quattro ore.

Unità a caricamento frontale senza guide per bacinelle 60x40 cm
Realizzati in EPP (polipropilene espanso), resistenti cerniere e serrature
a scatto permettono allo sportello di aprirsi a 270˚ e di restare ben aperto
sul lato dell’unità a caricamento frontale per facilitare l’accesso ai prodotti.
Mantengono gli alimenti a temperature sicure per quattro ore.

0049930

CAM GOBOX® 6 GUIDE

126 litri

Nero

77x54x68,7 h cm

€ 146,95

0049931

CAM GOBOX® 9 GUIDE

126 litri

Nero

77x54x68,7 h cm

€ 150,12

Service Line

0049932

CAM GOBOX® SENZA GUIDE

155 litri

Nero

77x54x68,7 h cm

€ 143,33

CAM GOBOX® professional
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CAM GOBOX®

GN1/1

GOHEAT™

accessori

accessori

Separatore GN1/1 per contenitori isotermici

Piastra riscaldata per contenitori isotermici

Per mantenere calda o fredda una determinata zona del contenitore.
Separatore realizzato in EPP (polipropilene espanso),
Mantengono gli alimenti a temperature sicure per quattro ore.

Si scalda fino a 75˚C in soli 10 minuti dopo aver inserito la spina.
Mantengono gli alimenti a temperature sicure per quattro ore.

0049923

SEPARATORE CAM GOBOX® GN1/1 Nero 53x32,7x3,7 h cm

Service Line

€ 14,97

0049919

PIASTRA RISCALDATA GOHEAT™ 200 W 49,5x28,5x1,2 h cm

€ 196,88

CAM GOBOX®

4060

CAM GOBOX®

accessori

4060

accessori

Piastra eutettica per contenitori isotermici 4060

Carrello per contenitori isotermici 4060

Piastre eutettiche per prolungare il mantenimento del freddo
dei vostri alimenti
Mantengono gli alimenti a temperature sicure per quattro ore.

4 ruote girevoli, 2 con freni
Grande capacità di carico: 250 kg

0049916

SEPARATORE CAM GOBOX® 40x60

Blu

CAM GOBOX® professional

53x32,5x3 h cm

€ 47,25

0049936 CARRELLO CAM GOBOX® 40x60 capacità 250 kg

Rosso

71x51 cm

€ 86,63
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Tablotherm Cam GoBox®

Tablotherm Cam GoBox®

Sistema di consegna pasti

Sistema di consegna pasti

Sistema di consegna pasti individuali impilabile e leggero,
per trasporto e stoccaggio sicuri, perfetti per ogni tipo di consegna.
Mantiene i cibi caldi e freddi sicuri in un’unità fino a 60 minuti.
Realizzato in polipropilene espanso.

Sistema di consegna pasti individuali impilabile e leggero,
per trasporto e stoccaggio sicuri, perfetti per ogni tipo di consegna.
Mantiene i cibi caldi e freddi sicuri in un’unità fino a 60 minuti.
Realizzato in polipropilene espanso.

Include: 2 piatti rettangolari con coperchi e 2 ciotole rotonde con coperchi.

Include: 1 piatto rotondo con coperchio e 2 ciotole rotonde con coperchi.

0049982

Tablotherm CAM GOBOX®

Service Line

8 accessori

37x53x11,8 h cm

€ 86,63

0049984

Tablotherm CAM GOBOX®

6 accessori

37x53x11,8 h cm

€ 62,43

Tablotherm Cam GoBox®

Cam GoBox®

Sistema di consegna pasti

Contenitore per consegna dei pasti a quattro scomparti

Sistema di consegna pasti individuali impilabile e leggero,
per trasporto e stoccaggio sicuri, perfetti per ogni tipo di consegna.
Mantiene i cibi caldi e freddi sicuri in un’unità fino a 60 minuti.
Realizzato in polipropilene espanso.

Progettato per contenere due pasti completi (incluso piatto caldo, piatto
freddo, pane o frutta, bevanda e posate), la Cam GoBox a 4 scomparti
è ideale per case di riposo, scuole, ospedali e catering.
Lo scomparto isotermico mantiene i cibi caldi e freddi separati, in modo
da garantire temperature sicure.
Mantengono gli alimenti a temperature sicure per due ore.

Include: 1 piatto a due scomparti con coperchio e 2 ciotole rotonde con coperchi.

0049986

Tablotherm CAM GOBOX®

6 accessori

CAM GOBOX® professional

37x53x11,8 h cm

€ 86,30

0049980

CAM GOBOX®

4 scomparti

48x35x16,7 h cm

SCOMPARTO
CIBI FREDDI
Contiene piatto
21 x 21 x 11 cm

SCOMPARTO
CIBI CALDI
Contiene piatto
19 x 19 x 11 cm

Contiene frutta
o pane:
18 x 8 x 11 cm

Contiene bottiglie
o posate:
21 x 8,5 x 11 cm

€ 20,97
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CONTENITORI ISOTERMICI PER SERVIZIO PASTI

Service Line

AF6

GN1/2

AF7

30,5 L

Contenitore isotermico per trasporto pasti

GN1/1

63 L

Contenitore isotermico per trasporto pasti

Apertura frontale / 6 guide a passo differenziato
Compatto e maneggevole, indicato per il trasporto di ridotte quantità
di cibo in bacinelle e vassoi GN1/2.

Apertura frontale / 7 guide a passo differenziato
Ideale per il trasporto contemporaneo di bacinelle e vassoi GN
di altezze differenti.

Caratteristiche
• Chiusure in acciaio inox
• Maniglie di presa estraibili
• Valvola di sfiato regolabile
• Guarnizione smontabile

Caratteristiche
• Chiusure in acciaio inox
• Maniglie di presa estraibili
• Valvola di sfiato regolabile
• Guarnizione smontabile

0377190

AF 6

30,5 litri

est. 41x36x44 h cm

int. 33x27,5x34 h cm

7,5 kg

€ 159,58

CONTENITORI THERMAX apertura frontale

0377204

AF 7

63 litri

est. 44x64x48 h cm

int. 32,5x54x36 h cm

11 kg

€ 280,00
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AF8

GN1/1

AF12

68 L

Contenitore isotermico per trasporto pasti

Apertura frontale / 12 guide a passo costante
Contenitore di grande capacità, compatto e maneggevole.
Caratteristiche
• Chiusure antiurto
• Maniglie di presa inox
• Valvola di sfiato regolabile
• Guarnizione smontabile

Caratteristiche
• Chiusure in acciaio inox
• Maniglie di presa estraibili
• Valvola di sfiato regolabile
• Guarnizione smontabile

AF 7

68 litri

est. 44x64x48 h cm

int. 32,5x54x38 h cm 11,5 kg

90 L

Contenitore isotermico per trasporto pasti

Apertura frontale / 8 guide a passo costante
Indicato per il trasporto di bacinelle GN di pari altezza.
5 litri di capacità in più rispetto all’AF 7.

0377265

GN1/1

€ 204,23

CONTENITORI THERMAX apertura frontale

0377268 AF 12 90 litri est. 44x66,5x65 h cm int. 33x53,3x51,5 h cm 16,5 kg

€ 287,00

CONTENITORI
Service
Line THERMAX apertura frontale
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Carrello Maxidolly

Carrello Multiservice S

150 KG

160 KG

Carrello per movimentazione contenitori Thermax Line

Carrello per movimentazione contenitori Thermax Line

Grande portata: può trasportare fino a 150 Kg di peso.
Indicato per la movimentazione dei contenitori AF.
Permette di movimentare senza sforzo anche tre contenitori impilati.
Leggero e facilmente manovrabile, grazie al pratico maniglione.
Corpo realizzato in polietilene.

Grande portata: può trasportare fino a 160 Kg di peso.
Leggero e facilmente manovrabile, grazie alle pratiche maniglie di presa.
Struttura monoblocco e antiurto, interamente realizzata in polietilene.
Non danneggia arredi o pareti in caso di contatto accidentale.
Privo di spigoli, per una maggiore sicurezza del personale addetto
alla movimentazione.

0377050

con maniglia cromata

cap. 150 kg

52,5x75x96,5 h cm

9,4 kg

€ 252,38

0377052

senza maniglia

cap. 150 kg

52,5x75x21 h cm

7,0 kg

€ 128,65

Service Line

0377060

con maniglia abs

cap. 160 kg

71x65x106,5 h cm

14,5 kg

€ 401,22

Carrello Multiservice D

Carrello Smartdolly

200 KG

150 KG

Carrello per movimentazione contenitori Thermax Line

Carrello per movimentazione contenitori Thermax Line

Grande portata: può trasportare fino a 200 Kg di peso.
Disponibili (a richiesta) uno o più pianali, utili ad allestire un’isola
per il servizio diretto dei pasti nel corso di ricevimenti.
Dotato di quattro ruote gommate Ø 100 mm, due delle quali
pivottanti e con freno.

Grande portata: può trasportare fino a 150 Kg di peso.
Specificatamente realizzato per la movimentazione dei contenitori Thermax
AF7 e AF8, stabile, performante, adatto alle tue esigenze.
Corpo realizzato in polietilene.

0377061

con maniglia abs

cap. 200 kg

71x130x106,5 h cm 30 kg

€ 917,05

0377070

con maniglia cromata

cap. 150 kg

52,5x75x96,5 h cm

9,5 kg

€ 252,38

0377062

pianale Multiservice D

cap. 200 kg

65x95,5x90 h cm

€ 138,37

0377072

senza maniglia

cap. 150 kg

52,5x75x21 h cm

7,1 kg

€ 128,65

CONTENITORI
CARRELLI
PERTHERMAX
CONTENITORI
apertura
THERMAX
frontale
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TS50

Versione per vaschette monouso

Per il trasporto del pasto singolo a temperatura controllata
Permette di trasportare quattro portate a temperatura differenziata
(calda e fresca), grazie al ridotto scambio termico tra le sedi del vassoio.
Dotato di quattro sedi per l’alloggiamento di ceramiche e di una sede
dedicata all’alloggiamento dei complementi al pasto (posate, bevande,
pane, frutta ecc.).
Dimensione esterna Euronorm.
Isolato con schiuma poliuretanica priva di CFC e HCFC.
Garantito per l’utilizzo da –30° a +85°C.

0377010

Arancio/grigio

0377007

Kit di chiusura completo per TS 50

Service Line

4 scomparti

est. 53x37x10,5 h cm

2,6 kg

TS50

Versione per ceramiche e melamine

Per il trasporto del pasto singolo a temperatura controllata
Permette di trasportare quattro portate a temperatura differenziata
(calda e fresca), grazie al ridotto scambio termico tra le sedi del vassoio.
Dotato di quattro sedi per l’alloggiamento di ceramiche e di una sede
dedicata all’alloggiamento dei complementi al pasto (posate, bevande,
pane, frutta ecc.).
Dimensione esterna Euronorm.
Isolato con schiuma poliuretanica priva di CFC e HCFC.
Garantito per l’utilizzo da –30° a +85°C.

€ 93,21

0377009

Arancio/grigio

€ 20,85

0377007

Kit di chiusura completo per TS 50

4 scomparti

est. 53x37x10,5 h cm

2,6 kg

€ 93,21
€ 20,85

TS50

Versione con coperchio trasparente
per zona neutra

Per il trasporto del pasto singolo a temperatura controllata
Permette di trasportare quattro portate a temperatura differenziata
(calda e fresca), grazie al ridotto scambio termico tra le sedi del vassoio.
Dotato di quattro sedi per l’alloggiamento di ceramiche e di una sede
dedicata all’alloggiamento dei complementi al pasto (posate, bevande,
pane, frutta ecc.).
Dimensione esterna Euronorm.
Isolato con schiuma poliuretanica priva di CFC e HCFC.
Garantito per l’utilizzo da –30° a +85°C.

0377008

Arancio/grigio

0377007

Kit di chiusura completo per TS 50

4 scomparti

est. 53x37x10,5 h cm

3,0 kg

TS60

Versione per ceramiche

Per il trasporto del pasto singolo a temperatura controllata
Permette di trasportare quattro portate a temperatura differenziata
(calda e fresca), grazie al ridotto scambio termico tra le sedi del vassoio.
Dotato di quattro sedi per l’alloggiamento di ceramiche e di una sede
dedicata all’alloggiamento dei complementi al pasto (posate, bevande,
pane, frutta ecc.).
Dimensione esterna Euronorm.
Isolato con schiuma poliuretanica priva di CFC e HCFC.
Garantito per l’utilizzo da –30° a +85°C.

€ 75,80

0377005

Arancio/grigio

€ 20,85

0377006

Kit di chiusura completo per TS 60

CONTENITORI
VASSOI
MONOTHERM
THERMAX
isotermici
apertura frontale

4 scomparti

est. 53x37x10,5 h cm

2,5 kg

€ 93,00
€ 34,42
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TERMOSIGILLATRICE PER SERVIZIO PASTI

Service Line

DF10

Termosigillatrice

Piccola e compatta, semplice da usare
Capacità 8 cicli al minuto.
• Potenza elettrica 230 V~, AC 50 Hz 10 A / Consumo kW 0,7
• Lunghezza dei cavi m 2,5 / Prese Monofase
• Dimensioni max vaschetta mm 265 x 175 x 100 (>¼ GN)
• Lunghezza max pellicola mm 185
0817890

TERMOSIGILATTRICE DF10

24x54 cm

€ 889,80

0817895

CASSETTO 2 SCOMPARTI PER TERMOSIGILATTRICE DF10

€ 103,55

0817896

CASSETTO 1 SCOMPARTOPER TERMOSIGILATTRICE DF10

€ 103,55

0817862

PELLICOLA PER TERMOSIGILLATRICE

€ 47,81

8 cicli al minuto

cm 18,5x250 mt

CONTENITORI THERMAX apertura frontale
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DF10

Vaschette Caterline Bioplastica

Vaschette Caterline per termosigillatrice
Vaschette in bioplastica riciclabile per termosigillatrice.
Utilizzabili in microonde resistono a temperature da -20°C a +120°C.
0817657 Vaschetta 1 scomp. Bianco

22,7x17,8x3,2 cm 920 ml

€ 0,265

Cf. 216 pz.

€ 57,39

0817658 Vaschetta 1 scomp. Bianco

22,7x17,8x4,0 cm 1115 ml

€ 0,274

Cf. 216 pz.

€ 59,24

0817659 Vaschetta 1 scomp. Trasparente

22,7x17,8x5,0 cm 1345 ml

€ 0,190

Cf. 216 pz.

€ 41,19

0817660 Vaschetta 2 scomp. Trasparente

22,7x17,8x5,0 cm 645/540 ml

€ 0,191

Cf. 216 pz.

€ 41,47

0817661 Vaschetta 3 scomp. Trasparente

22,7x17,8x5,0 cm 530/325/235 ml

€ 0,194

Cf. 216 pz.

€ 42,06

Service Line

DF10

Vaschette Take-Away Bioplastica

Vaschette Take-Away per termosigillatrice
Vaschette in bioplastica riciclabile per termosigillatrice.
Utilizzabili in microonde resistono a temperature da -20°C a +120°C.
0817662 Vaschetta 1 scomparto Bianco

25x15,9x4,3 cm

1100 ml

€ 0,282

Cf. 246 pz.

€ 69,48

0817663 Vaschetta 2 scomparti

Bianco

25x15,9x4,5 cm

700/400 ml

€ 0,282

Cf. 246 pz.

€ 69,48

0817664 Vaschetta 3 scomparti

Bianco

25x15,9x4,8 cm

550/350/200 ml

€ 0,282

Cf. 246 pz.

€ 69,48

CONTENITORI THERMAX apertura frontale
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BACINELLE GASTRONORM INOX

Service Line

GN

Bacinelle GN Acciaio Inox

Realizzati in ottemperanza alla normativa UNI EN 631-1
Contenitori in acciaio inox della linea Gastronorm sono realizzati in AISI 304 un acciaio che può essere utilizzato a contatto con gli alimenti e che è molto resistente alla
corrosione. Curati nei minimi particolari, comprese le finiture superficiali, questi contenitori sono prodotti di qualità e dall’alto contenuto tecnologico.

GN 2/1

GN 1/1

INOX AISI 304

Esterno 65x53 cm
0201705

GN 2/1 Altezza 4 cm

0201706

GN 2/3

INOX AISI 304

Esterno 53x32,5 cm

INOX AISI 304

Esterno 35,5x32,5 cm

€ 25,96

0202002

GN 1/1 Altezza 2 cm

-

€ 10,94

0201807

GN 2/3 Altezza 2 cm

GN 2/1 Altezza 6,5 cm 18,0 litri

€ 25,49

0202004

GN 1/1 Altezza 4 cm

-

€ 11,93

0201806

GN 2/3 Altezza 6,5 cm

0201710

GN 2/1 Altezza 10 cm

30,0 litri

€ 35,03

0201606

GN 1/1 Altezza 6,5 cm

8,8 litri

€ 13,21

0201810

0201715

GN 2/1 Altezza 15 cm

42,8 litri

€ 51,54

0201610

GN 1/1 Altezza 10 cm

13,7 litri

€ 17,16

0201815

0201720

GN 2/1 Altezza 20 cm

58,0 litri

€ 58,28

0201615

GN 1/1 Altezza 15 cm

20,0 litri

€ 22,09

0201820

0201620

GN 1/1 Altezza 20 cm

27,8 litri

€ 32,25

-

Bacinelle e teglie GN INOX

-

€ 7,91

5,8 litri

€ 9,80

GN 2/3 Altezza 10 cm

9,0 litri

€ 13,52

GN 2/3 Altezza 15 cm

13,0 litri

€ 23,13

GN 2/3 Altezza 20 cm

17,0 litri

€ 27,08
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GN

Bacinelle GN Acciaio Inox

Realizzati in ottemperanza alla normativa UNI EN 631-1
Contenitori in acciaio inox della linea Gastronorm sono realizzati in AISI 304 un acciaio che può essere utilizzato a contatto con gli alimenti e che è molto resistente alla
corrosione. Curati nei minimi particolari, comprese le finiture superficiali, questi contenitori sono prodotti di qualità e dall’alto contenuto tecnologico.

GN 2/4

GN 1/2

INOX AISI 304

Esterno 53x16 cm

GN 1/4

INOX AISI 304

Esterno 32,5x26,5 cm

INOX AISI 304

Esterno 26,4x16,2 cm

0202506

GN 2/4 Altezza 6,5 cm

3,4 litri

€ 11,81

0201506

GN 1/2 Altezza 6,5 cm

4,0 litri

€ 8,03

0201406

GN 1/4 Altezza 6,5 cm

1,7 litri

€ 6,45

0202510

GN 2/4 Altezza 10 cm

5,8 litri

€ 18,92

0201510

GN 1/2 Altezza 10 cm

6,1 litri

€ 9,52

0201410

GN 1/4 Altezza 10 cm

2,5 litri

€ 7,56

0202515

GN 2/4 Altezza 15 cm

8,6 litri

€ 27,70

0201515

GN 1/2 Altezza 15 cm

9,2 litri

€ 16,96

0201415

GN 1/4 Altezza 15 cm

3,8 litri

€ 11,93

0201520

GN 1/2 Altezza 20 cm

12,0 litri

€ 21,43

0201401

GN 1/4 Altezza 20 cm

4,8 litri

€ 15,21

Service Line

GN

Bacinelle GN Acciaio Inox

Realizzati in ottemperanza alla normativa UNI EN 631-1
Contenitori in acciaio inox della linea Gastronorm sono realizzati in AISI 304 un acciaio che può essere utilizzato a contatto con gli alimenti e che è molto resistente alla
corrosione. Curati nei minimi particolari, comprese le finiture superficiali, questi contenitori sono prodotti di qualità e dall’alto contenuto tecnologico.

GN 1/6

GN 1/9

INOX AISI 304

Esterno 17,6x16,2 cm

Coperchi

INOX AISI 304

Esterno 17,6x10,8 cm

INOX AISI 304

Con maniglia

0201206

GN 1/6 Altezza 6,5 cm

1,0 litri

€ 5,05

0202406

GN 1/1 Altezza 6,5 cm

0,6 litri

€ 4,92

0201601

GN 1/1

53x32,5 cm

€ 11,04

0201210

GN 1/6 Altezza 10 cm

1,5 litri

€ 6,55

0202410

GN 1/1 Altezza 10 cm

0,8 litri

€ 6,45

0201801

GN 2/3

35,5x32,5 cm

€ 8,18

0201200

GN 1/6 Altezza 15 cm

2,3 litri

€ 11,02

0202501

GN 2/4

53x16 cm

€ 7,85

0201220

GN 1/6 Altezza 20 cm

-

€ 17,10

0201501

GN 1/2

32,5x26,5 cm

€ 6,85

0201901

GN 1/3

32,5x17,5 cm

€ 5,42

0201402

GN 1/4

24,6x16,2 cm

€ 4,69

0201205

GN 1/6

17,6x16,2 cm

€ 3,95

0202401

GN 1/9

17,6x10,8 cm

€ 3,19

Bacinelle e teglie GN INOX
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COLONNE SEGNAPERCORSO

Service Line

Stopper

Budget

Colonne segnapercorso

Realizzate in acciao inox, stabili e sicure, includono all'interno della colonna
il nastro retrattile in nylon nero estendibile fino a 210 cm.

Colonne segnapercorso

Coppia di colonne realizzate in acciao inox, stabili e sicure.
Quattro punti di aggancio per i cordoni.

+
1679381 Colonna Stopper Silver 100 h cm Nastro 210 cm 12,8 kg

€ 51,75

1679385 Colonna Stopper Nera

€ 51,75

100 h cm Nastro 210 cm 12,8 kg

1679355 Display silver per colonne Stopper 24x46 cm

COLONNE Segnapercorso

€ 52,20

1679354

Coppia colonne Budget silver

ø 32x95 h cm

7,5 kg

€ 78,30
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Classic

Classic

Colonne segnapercorso

Coppia di colonne realizzate in acciao inox, stabili e sicure.
Quattro punti di aggancio per i cordoni.

Cordoni per colonne segnapercorso

Cordoni con due puntali in acciaio inox per colonne Classic e Budget.
Cinque diversi colori per adattarsi ad ogni ambiente.

Cordone con 2 puntali Silver

Cordone con 2 puntali Gold

1679368 Bianco ø 4x150 h cm

€ 21,00

1679369 Bianco ø 4x150 h cm

€ 21,00

1679350

Colonna Classic Silver

ø 31x96 h cm

12,2 kg

€ 44,25

1679366 Bronzo ø 4x150 h cm

€ 21,00

1679367 Bronzo ø 4x150 h cm

€ 21,00

1679351

Colonna Classic Gold

ø 31x96 h cm

12,2 kg

€ 44,25

1679364 Nero

ø 4x150 h cm

€ 21,00

1679365 Nero

ø 4x150 h cm

€ 21,00

1679384

Display A4 Silver per colonne Classic

24x46 cm

€ 40,50

1679360 Blu

ø 4x150 h cm

€ 21,00

1679361 Blu

ø 4x150 h cm

€ 21,00

1679356

Display A4 Gold per colonne Classic

24x46 cm

€ 52,20

1679362 Rosso

ø 4x150 h cm

€ 21,00

1679363 Rosso

ø 4x150 h cm

€ 21,00

Service Line

COLONNE Segnapercorso
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DISPLAY ELIMINACODE

Service Line

TURNOPOINT

TURNOPOINT

Kit eliminacode completo

La formula KIT comprende tutto l’occorrente per l’attivazione di un sistema
eliminacode completo.

Accessori per eliminacode

Include: Display a 2 cifre, Cartello in PVC “Ticket” nero, Radiocomando TX,
Alimentatore switching con presa europea, Etichetta adesiva “n° di turno”,
Distributore di ticket, Rotolo da 2000 ticket, Manuale utente.

RADIOCOMANDO

DISTRIBUTORE TICKET

CARTELLO ‘TICKET’

2000 TICKET

0319505

Distributore ticket numeri Turnopint

€ 15,75

0319509

Confezione 5 rotoli da 2000 ticket per Turnopoint

€ 8,75

DISPLAY A 2 CIFRE
0319501

Kit eliminacode completo Turnopoint

COLONNEEliminacode
DISPLAY
Segnapercorso

27,5x24x7 cm

€ 111,24
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DISPENSER PER IGIENIZZANTE MANI

Service Line

Colonne

Dispenser

per igienizzante

In acciaio inox verniciato

per igienizzante

Per applicazione murale.

AZIONAMENTO
A GOMITO

AZIONAMENTO
AUTOMATICO

AZIONAMENTO
A GOMITO

AZIONAMENTO
AUTOMATICO

1713231

Colonna inox con dispenser a gomito

132 h cm

base 40x40 cm

€ 116,25

1713236

Dispenser murale a gomito acciaio verniciato

1 litro

57 h cm

€ 43,40

1713230

Colonna inox con dispenser automatico

171 h cm

base 40x40 cm

€ 162,75

1713235

Dispenser murale automatico polipropilene bianco 1 litro

57 h cm

€ 88,00

COLONNE Segnapercorso
DISPENSER
Igienizzante
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OZONIZZATORI PER AMBIENTI

Ozonizzatori per ambienti

O3 Port
Una nuova linea di prodotti per rispondere alle indispensabili
esigenze di sanificazione, protezione, igiene e sterilizzazione
negli ambienti frequentati dall’uomo.
GENERATORI DI OZONO portatili e stazionari per rispondere alle
esigenze di sanificazione, in spazi piccoli e grandi, temporizzati
o programmabili tramite App.
• Generatore di ozono portatile
• Adatto ad ambienti fino a 140 mq
• Indicato per muffe, batteri, virus, parassiti e cattivi odori
• Timer 0 - 60 minuti
• Costruzione in alluminio anodizzato e acciaio inox Aisi 304

0161850

O Port 10

100 watt

1 ph

Timer 60 min.

24,4x21x25,2 cm

3,7 kg

€ 260,01

0161851

O Port 28

370 watt

1 ph

Timer 60 min.

24,4x21x25,2 cm

4,2 kg

€ 281,68

O3 Port
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O3 Tower
Una nuova linea di prodotti per rispondere alle indispensabili
esigenze di sanificazione, protezione, igiene e sterilizzazione
negli ambienti frequentati dall’uomo.
GENERATORI DI OZONO portatili e stazionari per rispondere alle
esigenze di sanificazione, in spazi piccoli e grandi, temporizzati
o programmabili tramite App.
• Generatore di ozono da pavimento
• Adatto ad ambienti fino a 360 mq (Tower 28) 720 mq (Tower 28)
• Indicato per muffe, batteri, virus, parassiti e cattivi odori
• Timer 0 - 60 minuti
• Costruzione in acciaio inox Aisi 304

0161854 O Tower 28 200 watt

1 ph

Timer 60 min. 23,6x16,6x68,9 cm 6,5 kg

€ 325,01

0161855 O Tower 56 370 watt

1 ph

Timer 60 min. 23,6x16,6x68,9 cm 7,0 kg

€ 361,12

Ozonizzatori per ambienti

O3 Tower Top
Una nuova linea di prodotti per rispondere alle indispensabili
esigenze di sanificazione, protezione, igiene e sterilizzazione
negli ambienti frequentati dall’uomo.
GENERATORI DI OZONO portatili e stazionari per rispondere alle
esigenze di sanificazione, in spazi piccoli e grandi, temporizzati
o programmabili tramite App.
• Generatore di ozono da pavimento
• Adatto ad ambienti fino a 360 mq (Tower 28) 720 mq (Tower 28)
• Indicato per muffe, batteri, virus, parassiti e cattivi odori
• Costruzione in acciaio inox Aisi 304
• Programmatore digitale giornaliero Start e Stop che permette di configurare
il funzionamento quando e quanto serve per una migliore praticità.
• Gestione puntuale del trattamento con misurazione della saturazione
calcolata in ppm

0161857 O Tower 28 Top 200 watt

1 ph Timer 0-24 ore 22,5x25x75,5 cm 6,5 kg

€ 527,24

0161858 O Tower 56 Top 370 watt

1 ph Timer 0-24 ore 22,5x25x75,5 cm 7,0 kg

€ 635,58

O3 TOWER

h 24
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O3 Maxi Tower
Una nuova linea di prodotti per rispondere alle indispensabili
esigenze di sanificazione, protezione, igiene e sterilizzazione
negli ambienti frequentati dall’uomo.
GENERATORI DI OZONO portatili e stazionari per rispondere alle
esigenze di sanificazione, in spazi piccoli e grandi, temporizzati
o programmabili tramite App.

h 24

• Generatore di ozono a colonna
• Grazie alla produzione di Ozono di 112 g/h e alla doppia ventilazione,
riesce a coprire fino a 1440 mq
• Lo speciale timer programmabile NFC permette di impostare velocemente tramite APP
• l’ora di inizio e di fine del processo di ozonizzazione in modo da garantire la massima efficacia
• Indicato per grandi superfici: supermercati, gallerie, scuole, serre, palestre, teatri, cinema,
stabili industriali e commerciali in genere
• Indicato per muffe, batteri, virus, parassiti e cattivi odori
• La costruzione in acciaio inox AISI 304, dal raffinato design, lo rende utilizzabile in ogni ambiente

0161859

O Maxi Tower

740 watt

Ozonizzatori per ambienti

1 ph Timer 0-24 ore 33,6x18,6x180 cm 14,5 kg

€ 1.011,15

Comandi tramite App

O3 TOWER
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DE LUCA SRL
Via San Leonardo
Loc. Migliaro
84131 Salerno
t. +39 089 336 783
f. +39 089 334 644
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