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Pratici da mordere.

Dove mettere carne, verdura, frutta e altri generi 
alimentari? Noi abbiamo la soluzione! Contenitori 
multiuso robusti e pallet in materiale plastico, igi-
enici e versatili, adatti a tutte le fasi di lavorazione: 
dal raccolto o la produzione allo stoccaggio, al 
trasporto e all’esposizione presso i punti vendita.

I nostri materiali plastici, adatti all’uso alimentare, 
non permettono lo svilupparsi di muffe e batteri. 
Inoltre, i contenitori possono essere puliti veloce-
mente e in modo accurato. I nostri contenitori in 
materiale plastico sono multiuso e permettono, 
quindi, di ridurre i rifiuti di cartone o legno.

Una soluzione nel pieno rispetto dell’ambiente.

Soluzioni igieniche e durevoli
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Cassette
Cassette robuste e resistenti 
alle influenze atmosferici per 
frutta e verdura, impilabili in 
piena sicurezza.

Contenitori Display 
per un’esposizione 
appetitosa della 
merce
Le banane e gli altri prodotti 
di alta qualità si presenta-
no dal loro lato migliore in 
questi contenitori impilabili: 
di facile accesso, semplici 
da pulire, nel colore che 
desiderate, con logo perso-
nalizzato.

Contenitori isolanti
I contenitori isolanti per-
mettono lo stoccaggio e 
il trasporto di generi ali-
mentari freschi, congelati 
o surgelati, mantenendo la 
catena del freddo grazie ai 
moduli di raffreddamento.

Glas Manager
Utilizzati nei contenito-
ri RAKO, rappresentano 
l’imballaggio sicuro per il 
trasporto e lo stoccaggio per 
tutti i tipi di bicchieri. Grazie 
alla retinatura brevettata 
è possibile personalizzare 
il Glas Manager in base 
all’altezza dei bicchieri.

Il Glas Manager può essere 
inserito direttamente nella 
lavastoviglie per il lavaggio 
dei bicchieri.

Contenitori per la 
carne E Performance
Questi nuovi contenitori per 
la carne sostituiscono i con-
tenitori rossi ampliamente 
diffusi sul mercato.

Quattro inmould label 
con codice identificativo 
e codice GS1 permettono 
un’identificazione chiara e 
univoca dei contenitori. Il 
colore azzurro garantisce 
l‘utilizzo esclusivo di mate-
riale vergine per la loro 
produzione.

Contenitore 
Gastro-Norm
In questi contenitori in 
materiale plastico con 
coperchio è possibile riscal-
dare o mantenere caldi i cibi 
a bagnomaria.

Pallet Display 
UPAL-D
Un semipallet robusto resi-
stente alle sollecitazioni più 
importanti.

INDUSTRIA ALIMENTARE E LA GASTRONOMIA

Contenitori a 
impilaggio reversibile
I contenitori vuoti occupa-
no spazio, e quello spazio 
costa, sia in magazzino sia 
sugli autocarri. I conteni-
tori a impilaggio reversibile 
risolvono il problema: allo 
stato vuoto, è possibile 
inscatolarli l’uno nell’altro 
occupando così il minimo 
spazio e risparmiando l’80% 
del volume.
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Codice d‘art. Fondo e pareti Impugnature

101-6413-1 chiuso 4 impugn. a maniglieAltezza:

125 mm
Norma: E 1
Dim. interne in basso:
556 x 357 x 123 mm
Altezza interna utile
   impilati: 110 mm
Altezza d‘impilaggio: 114 mm
Volume: 24 litri
Peso: 1.5 kg

101-6420-2 chiuso 4 impugn. a maniglieAltezza:

200 mm
Norma: E 2
Dim. interne in basso:
556 x 357 x 198 mm
Altezza interna utile
   impilati: 186 mm
Altezza d‘impilaggio: 189 mm
Volume: 39 litri
Peso: 2.0 kg

101-6430-1 chiuso 4 impugn. a maniglieAltezza:

300 mm
Norma: E 3
Dim. interne in basso:
556 x 357 x 298 mm
Altezza interna utile
   impilati: 286 mm
Altezza d‘impilaggio: 289 mm
Volume: 59 litri
Peso: 3.0 kg

38-6420-0 fondo liscio, aree puntinate 
per le etichette, campi per 
codice a barra sui lati lunghi

4 impugn. a maniglie

38-6420-2 fondo liscio 4 impugn. a maniglie
38-6420-3 fondo SGL chiuso (vedi  

pagina 196), 2 fori per piom-
batura sui lati lunghi

4 impugn. a maniglie

38-6420-4 fondo liscio, aree puntinate 
per le etichette, campi per 
codice a barra sui lati lunghi, 
lati corti con porta-etichette 
integrato

4 impugn. a maniglie

Altezza:

200 mm
Dim. interne in basso:
558 x 358 x 195 mm
Altezza interna utile
   impilati: 181 mm
Altezza d‘impilaggio:  
186 mm
Volume: 39 litri
Peso: 2.0 kg +/- 1%Colore standard

 azzurro

3-301Z-199 fondo liscio
bordo a U perforato, aree 
puntinate per le etichette

2 impugn. a maniglieAltezza:

220 mm
Dim. interne in basso:
558 x 358 x 217 mm
Altezza interna utile
   impilati: 201 mm
Altezza d‘impilaggio: 206 mm
Volume: 40 litri
Peso: 2.1 kg

Contenitori E Performance 
600 x 400 mm

Contenitori per macellerie
600 x 400 mm

Articolo gestito a magazzino; per gli altri 
articoli richiedere la quantità minima.
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Contenitore per il pesce
Dimensioni esterne:
600 x 400 x 150 mm
Dim. interne in basso:
561 x 361 x 137 mm
Volume: 28 litri
Peso contenitore: 
1.3 kg

Codice d‘art. Nota

Questo set per il trasporto del pesce fresco si com-
pone di tre elementi: un contenitore E Performance, 
un inserto in plastica e un coperchio.

101-6413-10 contenitore
102-6404-10 coperchio
103-6405-10 inserto

Dimensioni esterne:
600 x 400 x 150 mm
Dim. interne in basso:
561 x 361 x 137 mm
Altezza interna utile
   impilati: 125 mm
Altezza d‘impilaggio: 138 mm
Volume: 28 litri
Peso: 1.3 kg

3-859-1 spezzate a reticolo 4 impugn. a 
maniglie

Contenitore per panetterie

Dimensioni esterne:
600 x 400 x 325 mm
Dim. interne in basso:
550 x 350 x 300 mm
Altezza interna utile
   impilati: 284 mm
Altezza d‘impilaggio: 309 mm
Volume: 60 litri
Peso: 2.4 kg

3-325-32S spezzate fessurato 4 impugn. a 
maniglie

Cassetta per frutta e verdura

Codice d‘art. Pareti Fondo Impugnature

INDUSTRIA ALIMENTARE

Cesto trasporto pollame
Dimensioni esterne: 
905 x 615 x 315 mm
Dimensioni sportelli: 
superiore: 260 x 300 mm
laterale: 740 x 280 mm
Peso: 5.750 kg

9-488 senza porta su lato lungo
9-1880 con porta su lato lungo

Colore standard

 arancione

Colore standard

 turchese

Articolo gestito a magazzino; per gli altri 
articoli richiedere la quantità minima.
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Contenitori impilabili SGL

“SGL” significa “Schweizerische Gesellschaft für Logistik“ (Società 
Svizzera di Logistica). Da decenni, questa società si impegna a uti-
lizzare mezzi e metodi per razionalizzare in modo ottimale il flus-
so dei prodotti. Tra gli obiettivi delle direttive SGL rientra, quindi, 
anche la standardizzazione dei contenitori multiuso in plastica 
al fine di renderli intercambiabili. Tali standard sono pienamente 
rispettati dai contenitori impilabili SGL di Utz.

Lo standard nel flusso di merci

Tipi di fondo

Fondo SGL con reticolo

Fondo SGL forato

Fondo SGL chiuso

Fondo a nervature strette, interrotto

Fondo a nervature angusto

Fondo a nervature strette con reticolo, interrotto

Fondo a nervature SGL chiuso

Fondo a nervature SGL a fessure

Pareti laterali

chiuse

bucherellate

a reticolo

Impugnatura a conchiglia

Impugnatura a maniglia

Se i contenitori vengono utilizzati in trasportatori automatici, la 
flessione del fondo dovrebbe essere praticamente nulla. I conteni-
tori impilabili SSL sono dotati di un fondo con nervature. Grazie ai 
fori praticati sul fondo o alla griglia si garantisce un’ottima circo-
lazione dell’aria e un deflusso ottimale dei liquidi. Tutti i fondi SSL 
permettono di impilare in modo sicuro un contenitore 600 x 400 
mm su due contenitori da 400 x 300 mm.

Il fondo giusto per ogni carico
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Contenitori impilabili SGL 2000

Pareti Fondo Imp.
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Codice 
d‘articolo

400 x 300 mm

Altezza:

145 mm
Dim. interne in basso:
358 x 258 x 129 mm
Altezza d‘impilaggio: 133 mm
Altezza interna utile  
   impilati: 117 mm
Volume: 12 litri
Peso: 1.000 kg
Tipo: A/N

600 x 400 mm
Altezza:

145 mm
Dim. interne in basso:
558 x 358 x 129 mm
Altezza d‘impilaggio: 133 mm
Altezza interna utile  
   impilati: 117 mm
Volume: 26 litri
Peso: 1.850 kg
Tipo: B/N

Altezza:

212 mm
Dim. interne in basso:
558 x 358 x 196 mm
Altezza d‘impilaggio: 200 mm
Altezza interna utile  
   impilati: 184 mm
Volume: 39 litri
Peso: 2.450 kg
Tipo: U (31-6420-5-01)

Altezza:

280 mm
Dim. interne in basso:
558 x 358 x 262 mm
Altezza d‘impilaggio: 266 mm
Altezza interna utile  
   impilati: 244 mm
Volume: 52 litri
Peso: 2.870 kg
Tipo: C/N

INDUSTRIA ALIMENTARE

31-4313-
0-01

2

31-6413-
0-01

2

31-6420-
5-01

4

32-6420-
6-01

4

31-6426-
0-01

4
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Contenitori impilabili SGL 2005 (per panetterie)

400 x 300 mm

Altezza:

145 mm
Dim. interne in basso:
358 x 258 x 129 mm
Altezza d‘impilaggio: 133 mm
Altezza interna utile  
   impilati: 117 mm
Volume: 12 litri
Peso: 0.900 kg
Tipo: K/N

600 x 400 mm
Altezza:

145 mm
Dim. interne in basso:
558 x 358 x 129 mm
Altezza d‘impilaggio: 133 mm
Altezza interna utile  
   impilati: 117 mm
Volume: 25 litri
Peso: 1.600 kg
Tipo: L/N

Altezza:

278 mm
Dim. interne in basso:
558 x 358 x 262 mm
Altezza d‘impilaggio: 166 mm
Altezza interna utile  
   impilati: 250 mm
Volume: 52 litri
Peso: 2.630 kg
Tipo: M/N

Pareti Fondo Imp.
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Codice 
d‘articolo

31-6413-
8-01

4

31-6426-
8-01

4

31-4313-
8-01

2
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Contenitori impilabili SGL

400 x 300 mm

Altezza:

145 mm
Dim. interne in basso:
358 x 258 x 130 mm
Altezza d‘impilaggio: 133 mm
Altezza interna utile  
   impilati: 118 mm
Volume: 12 litri
Peso: 0.950 kg
Tipo: A (31-4313-2)
 K (32-4313-5)

1 a nervature

Altezza:

145 mm
Dim. interne in basso:
358 x 258 x 129 mm
Altezza d‘impilaggio: 133 mm
Altezza interna utile  
   impilati: 118 mm
Volume: 12 litri
Peso: 0.850 kg
Tipo: G

600 x 400 mm

Altezza:

145 mm
Dim. interne in basso:
558 x 358 x 130 mm
Altezza d‘impilaggio: 133 mm
Altezza interna utile  
   impilati: 118 mm
Volume: 26 litri
Peso: 1.860 kg
Tipo: L (32-6413-5)

Dimensioni esterne:
600 x 400 x 151 mm
Altezza interna utile  
   impilati: 139 mm
Peso: 2.310 kg

Contenitori con fondo 
rinforzato

INDUSTRIA ALIMENTARE

Pareti Fondo Imp.
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Codice 
d‘articolo

31-4313-1 2
31-4313-2 2
32-4313-5 1 2

32-4313-6 2

31-6413-1 2
32-6413-5 1 2

32-6413-8 2
32-6413-9 2
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31-4110-10-01

31-4310-21-01

31-4113-10-01

Contenitori impilabili SGL

600 x 400 mm

Altezza:

278 mm
Dim. interne in basso:
558 x 358 x 262 mm
Altezza d‘impilaggio: 266 mm
Altezza interna utile  
   impilati: 250 mm
Volume: 53 litri
Peso: 2.820 kg
Tipo: C (31-6426-7)

Dimensioni esterne:
600 x 400 x 285 mm
Altezza interna utile  
   impilati: 240 mm
Peso: 3.390 kg

Contenitori con fondo 
rinforzato

Coperchio ad appoggio

Contenitori per vasetti yogurt SGL 2001

Tipo H1

Tipo H2

Tipo H3

Pareti Fondo Imp.
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Codice 
d‘articolo

31-6426-1 2
31-6426-5 4
31-6426-7 4

32-6426-8 2
32-6426-15 2
32-6426-9 2

Codice d‘art. Adatto per
31-4303-0 400 x 300 mm
31-6403-0 600 x 400 mm

Codice d‘art. Dim. externe Altezza 
d‘impilaggio

Quantità 
vasetti

31-4110-
10-01

400 x 150 x 112 mm 100 mm 10

31-4310-
21-01

400 x 300 x 112 mm 100 mm 20

31-4113-
10-01

400 x 150 x 145 mm 133 mm 10



«11111
1110111111

,, 

~ILIIII
111111111 11011101  

11 011011  

111111_1)1e1------j  

-51  -
flllllIIII ,' 

"191,11111 'Now liej>v. 

205

Contenitori impilabili ECO

Codice d‘art. Fondo Dimensioni interne Peso

47-6415-3 fessurato 560 x 362 x 138 mm 1.25 kg
47-6415-2 chiuso 560 x 362 x 147 mm 1.38 kg

Volume: 28 litri

600 x 400 x 150 mm

47-6417-2 chiuso 560 x 362 x 172 mm 1.63 kgVolume: 33 litri

600 x 400 x 175 mm

47-6424-3 fessurato 560 x 362 x 223 mm 1.83 kg
47-6424-2 chiuso 560 x 362 x 232 mm 1.87 kg

Volume: 45 litri

600 x 400 x 235 mm

47-6432-2 chiuso 560 x 362 x 316 mm 2.31 kgVolume: 60 litri

600 x 400 x 319 mm

Coperchio 
ad incastro

41-64 0.7 kg

INDUSTRIA ALIMENTARE
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Codice d‘art. Dimensioni interne Volume Peso

8-631N 246 x 163 x 120 mm 5 litri 0.3 kg

3-137 342 x 262 x 118 mm 10 litri 0.7 kg

3-138 341 x 261 x 225 mm 20 litri 1.2 kg

3-139 340 x 260 x 330 mm 30 litri 1.9 kg

3-134 543 x 363 x 115 mm 20 litri 1.3 kg

3-135 542 x 359 x 225 mm 40 litri 2.2 kg

3-136 542 x 361 x 330 mm 60 litri 3.1 kg

Coperchio 3-163

Coperchio 3-163

Coperchio 3-163

Coperchio 3-142

Coperchio 3-142

Coperchio 3-142

300 x 200 x 125 mm

400 x 300 x 125 mm

400 x 300 x 232 mm

400 x 300 x 339 mm

600 x 400 x 125 mm

600 x 400 x 232 mm

600 x 400 x 339 mm

Contenitori impilabili STANDARD

Cassette suddivisorie
adatto per 3-134

Codice d‘art. Dim. esterne Modello
3-150 275 x 185 x 95 mm
3-150-1 275 x 185 x 95 mm con guida per parete 

divisoria

26-3-180-73Parete divisoria
Colore standard contenitore

 grigio argento

Colore standard coperchio

 grigio scuro Articolo gestito a magazzino; per gli altri 
articoli richiedere la quantità minima.
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800 x 600 mm

8-301 contenitore
80-301-0 contenitore senza maniglia da carrello, con 

4 ruote pivottanti Ø 75 mm, di cui 1 con freno di 
stazionamento

80-301-100 contenitore con maniglia da carrello e 4 ruote 
pivottanti Ø 75 mm, di cui 1 con freno di staziona-
mento

Codice d‘art. Modello

36-801 contenitore con coperchio in 2 parti con cerniere

8-301-1 coperchio ad appoggioCoperchio

80-172-4 metallo zincato galvanizzato, 4 ruote pivottanti  
Ø 125 mm, di cui 1 con freno di stazionamento

Carrello
Portata: fino a 300 kg

INDUSTRIA ALIMENTARE

Contenitore a impilaggio reversibile 
600 x 400 mm

Dimensioni interne:
in alto: 565 x 378 mm
in basso: 535 x 355 mm

Codice d‘art. Altezza Volume Peso
3-853-1 132 mm 23 litri 1.3 kg
3-861-1 150 mm 25 litri 1.4 kg
3-808-1 160 mm 27 litri 1.6 kg

Contenitori inseribili

Colore standard contenitore

 grigio argento

Colore standard coperchio

 grigio scuro

Articolo gestito a magazzino; per gli altri 
articoli richiedere la quantità minima.

Dimensioni esterne:
senza ruote: 
842 x 600 x 500 mm
con ruote:
842 x 600 x 610 mm
Dimensioni interne:
in alto: 740 x 500 mm
in basso: 710 x 480 mm
Altezza d‘impilaggio: 480 mm
Altezza inseriti: 245 mm
Altezza utile: 465 mm
Volume: 180 litri
Carico utile con ruote: 
fino a 100 kg
Peso: 
senza ruote: 7.0 kg
con ruote: 9.0 kg
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Contenitore per banane
Dimensioni esterne:
598 x 398 x 280 mm
Dimensioni interne:
560 x 370 x 260 mm
Altezza interna utile  
   impilati: 245 mm
Altezza d‘impilaggio: 265 mm
Volume: 50 litri
Peso: 2.99 kg

3-1000 contenitore impilabie, interno arrotondato, 
fondo doppio chiuso

Contenitori per la stagionatura 
del formaggio 101-1251-1 per la stagionatura delle forme di formaggioDimensioni esterne:

1200 x 500 x 170 mm 
Peso: 5.5 kg

9-2335 per la stagionatura delle forme di formaggioDimensioni esterne:
800 x 600 x 180 mm 
Peso: 4.3 kg

Contenitori specifici

Codice d‘art. Modello

Contenitori cilindrici
7-046-1 R 440 mm 460 mm 50 litri 1.8 kg
7-047-1 R 490 mm 530 mm 75 litri 2.8 kg

Contenitori

Accessori Codice d‘art. Modello
7-046-2 R coperchio per contenitore cilindrico 7-046-1 R
7-047-2 R coperchio per contenitore cilindrico 7-047-1 R
80-173 carrello estensibile

Colore standard

 nero

Codice d‘art. Diametro 
esterno in alto

Altezza Volume Peso

Articolo gestito a magazzino; per gli altri 
articoli richiedere la quantità minima.
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Box per grandi carichi

Nota
vedi capitolo 
„Pallet“

• completamente chiuso, facile da pulire
• capacità statica fino a 6 tonnellate
• modello rinforzato adatto ai scaffali

Dimensioni esterne:
800 x 600 mm
1200 x 800 mm
1200 x 1000 mm

Pallet igienici

Nota
vedi capito-
lo „Box per 
grandi carichi“

• pareti e fondo chiusi o fessurati
• modello carico leggero o pesante
• diversi tipi di sottostruttura

Dimensioni esterne:
1200 x 1000 mm

PALOXE

Pallet

Carrelli trasportatori
Nota

vedi capitolo 
„Carrelli“

• vari modelli
• resistenti e robusti

Dimensioni esterne:
400 x 300 mm
600 x 400 mm
800 x 600 mm
1200 x 800 mm

INDUSTRIA ALIMENTARE
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Contenitori isolanti

RAKO isolante
Dimensioni esterne:
400 x 300 x 240 mm
Dim. interne in basso:
308 x 207 x 157 mm
Volume: 10 litri
Peso: 2.6 kg

COOLBOX
Dimensioni esterne:
600 x 400 x 345 mm
Dim. interne in basso:
510 x 310 x 264 mm
Volume: 42 litri
Peso: 7.7 kg

Colore standard

 blu oltremare

Freezing-Box
Dimensioni esterne:
600 x 400 x 365 mm
Dim. interne in basso:
510 x 310 x 300 mm
Volume: 48 litri
Peso: 7.5 kg

Coperchio con  
supporto per il  
elemento refrigerante.

Colore standard

 blu cobalto

Elementi 
refrigeranti

Codice d‘art. Gamma di  
temperatura

Punto di con-
gelamento

Colore del 
siglio

80-1137 -5°C a +5°C -3°C verde
80-1138 -25°C a -15°C -21°C gialloDimensioni esterne:

480 x 280 x 28 mm
Peso 80-1137: 3.06 kg
Peso 80-1138: 3.22 kg

Contenitore 
con isolamento 
interno

36-854 coperchio con cerniere

36-412 coperchio asportabile

36-407 coperchio asportabile
36-409 coperchio con cerniere

Codice d‘art. Modello

Colore standard

 bianco Articolo gestito a magazzino; per gli altri 
articoli richiedere la quantità minima.



I 
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Codice d‘art. Fondo Isolamento

Metabox
57-130 liscio 30-50 mmDimensioni esterne:

600 x 400 x 540 mm
Dim. interne in alto:
520 x 320 mm
Dim. interne in basso:
500 x 300 mm
Altezza utile: 430 mm
Volume: 70 litri
Peso: 12.0 kg

57-131 liscio 30-50 mmDimensioni esterne:
780 x 620 x 725 mm
Dim. interne in alto:
675 x 515 mm
Dim. interne in basso:
640 x 480 mm
Altezza utile: 620 mm
Volume: 200 litri
Peso: 25.0 kg

57-134 9 piedi 30-50 mmDimensioni esterne:
1200 x 800 x 870 mm
Dim. interne in alto:
1090 x 690 mm
Dim. interne in basso:
1050 x 650 mm
Altezza utile: 600 mm
Volume: 450 litri
Peso: 63.0 kg

GASTRONOMIA
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POOLBOX con inserto 
per isolamento

Colore standard

 azzurro

Contenitori isolanti

Articolo gestito a magazzino; per gli altri 
articoli richiedere la quantità minima.

39-2032-
170-500

200 x 110 x 105 mm isolamento 25 mm
contenitore impilabile

Set completo

Inserto per  
isolamento

Codice d‘art. Dimensioni interne Modello

Dimensioni esterne:
298 x 198 x 170 mm
Volume: 2.7 litri
Peso: 0.8 kg 

89-6-0443 200 x 110 x 105 mm isolamento 25 mm

39-1043-
230-500

288 x 197 x 135 mm isolamento 30-50 mm
contenitore inseribile 
senza inserto per isola-
mento

Set completo

Inserto per  
isolamento

Dimensioni esterne:
398 x 306 x 227 mm
Volume: 7.5 litri
Peso: 1.3 kg 

89-6-0465 288 x 197 x 135 mm isolamento 30-50 mm

39-1064N-
329-500

363 x 224 x 185 mm isolamento 30-50 mm
contenitore inseribile 
senza inserto per isola-
mento

Set completo

Inserto per  
isolamento

Dimensioni esterne:
598 x 398 x 329 mm
Volume: 15.5 litri
Peso: 2.8 kg 

89-6-0003 363 x 224 x 185 mm isolamento 30-50 mm
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7-419-100 scodella 176 x 108 x 100 mm 0.90 litri
7-419-1 coperchio

Misura 1/9

Codice d‘art. Articolo Dimensioni esterne Volume

7-416-100 scodella 176 x 162 x 100 mm 1.60 litri
7-416-150 scodella 176 x 162 x 150 mm 2.25 litri
7-416-200 scodella 176 x 162 x 200 mm 3.75 litri
7-416-1 coperchio

Misura 1/6

7-414-100 scodella 265 x 162 x 100 mm 2.50 litri
7-414-150 scodella 265 x 162 x 150 mm 3.75 litri
7-414-1 coperchio

Misura 1/4

7-413-65 scodella 325 x 176 x 65 mm 2.00 litri
7-413-100 scodella 325 x 176 x 100 mm 3.75 litri
7-413-150 scodella 325 x 176 x 150 mm 5.50 litri
7-413-200 scodella 325 x 176 x 200 mm 7.25 litri
7-413-1 coperchio

Misura 1/3

7-412-65 scodella 325 x 265 x 65 mm 3.70 litri
7-412-100 scodella 325 x 265 x 100 mm 6.00 litri
7-412-150 scodella 325 x 265 x 150 mm 9.25 litri
7-412-200 scodella 325 x 265 x 200 mm 12.25 litri
7-412-1 coperchio

Misura 1/2

7-423-100 scodella 354 x 325 x 100 mm 8.75 litri
7-423-150 scodella 354 x 325 x 150 mm 13.00 litri
7-423-200 scodella 354 x 325 x 200 mm 17.25 litri
7-423-1 coperchio

Misura 2/3

7-411-100 scodella 530 x 325 x 100 mm 13.50 litri
7-411-150 scodella 530 x 325 x 150 mm 20.50 litri
7-411-200 scodella 530 x 325 x 200 mm 27.20 litri
7-411-1 coperchio

Misura 1/1

Colore standard

 Contenitori: bianco

 Coperchi: naturale

Contenitori Gastronorm GASTRONOMIA

Articolo gestito a magazzino; per gli altri 
articoli richiedere la quantità minima.
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GLAS MANAGER

Codice d‘art. Altezza 
bicchieri

Nota

80-6-001 80-130 mm adatto per RAKO 3-208Z-0
80-6-002 131-180 mm adatto per RAKO 3-201Z-0
80-6-003 181-230 mm adatto per RAKO 3-6426N-1
80-6-004 231-280 mm adatto per RAKO 3-202Z-0

Dimensioni esterne:
528 x 355 mm
Diametro bicchieri:  
< 67 mm
Qtà bicchieri: 33
Altezza Glas Manager  
   max.: 150 mm

Parte inferiore

Parte superiore 80-6-000-01

Altezza: 72 mm
Alt. d‘impilaggio: 65 mm

80-6-021 80-130 mm adatto per RAKO 3-208Z-0
80-6-022 131-180 mm adatto per RAKO 3-201Z-0
80-6-023 181-230 mm adatto per RAKO 3-6426N-1
80-6-024 231-280 mm adatto per RAKO 3-202Z-0

Dimensioni esterne:
528 x 355 mm
Diametro bicchieri: 
68-80 mm
Qtà bicchieri: 24
Altezza Glas Manager  
   max.: 200 mm

Parte inferiore

Parte superiore 80-6-000-02

Altezza: 72 mm
Alt. d‘impilaggio: 65 mm

80-6-041 80-130 mm adatto per RAKO 3-208Z-0
80-6-042 131-180 mm adatto per RAKO 3-201Z-0
80-6-043 181-230 mm adatto per RAKO 3-6426N-1
80-6-044 231-280 mm adatto per RAKO 3-202Z-0

Dimensioni esterne:
528 x 355 mm
Diametro bicchieri: 
81-95 mm
Qtà bicchieri: 15
Altezza Glas Manager  
   max.: 250 mm

Parte inferiore

Parte superiore 80-6-000-03

Altezza: 72 mm
Alt. d‘impilaggio: 65 mm

Colore standard

 grigio

Colore standard

 blu

Colore standard

 verde

Articolo gestito a magazzino; per gli altri 
articoli richiedere la quantità minima.

80-6-000-41 53 mm 3-227-0 e 3-200Z-0

80-6-000-42 53 mm 3-227-0 e 3-200Z-0

80-6-000-43 53 mm 3-227-0 e 3-200Z-0



 

 

    

MIM» 
MINIUMM. 
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80-6-061 80-130 mm adatto per RAKO 3-208Z-0
80-6-062 131-180 mm adatto per RAKO 3-201Z-0
80-6-063 181-230 mm adatto per RAKO 3-6426N-1
80-6-064 231-280 mm adatto per RAKO 3-202Z-0

Dimensioni esterne:
528 x 355 mm
Diametro bicchieri: 
96-120 mm
Qtà bicchieri: 11
Altezza Glas Manager  
   max.: 300 mm

Parte inferiore

Parte superiore 80-6-000-04

Altezza: 72 mm
Alt. d‘impilaggio: 65 mm

Parte inferiore 
senza suddivisioni
Altezza: 72 mm
Alt. d‘impilaggio: 65 mm

Colore standard

 rosso

Colore standard

 avorio chiaro

Codice d‘art. Altezza 
bicchieri

Nota

Accessori
80-6-000-
81.5000

80-130 mm

80-6-000-
82.5000

131-180 mm

80-6-000-
83.5000

181-230 mm

80-6-000-
84.5000

231-280 mm

Colonne

Set con 4 colonne, 
adatti a tutti i tipi di 
Glas Manager

Codice d‘art. Colore
80-6-000-
91.3080

rosso

80-6-000-
91.1140

avorio chiaro

80-6-000-
91.1110

giallo

80-6-000-
91.5070

blu

Clip 
per diciture

Set con 4 clips, 
adatti a tutti i tipi di 
Glas Manager

GASTRONOMIA

Contenitore scaldavivande

Dimensioni esterne:
800 x 400 x 325 mm
Dim. interne in basso:
758 x 358 x 308 mm
Altezza interna utile  
   impilati: 304 mm
Altezza d‘impilaggio: 309 mm
Volume: 83.6 litri
Peso: 4.5 kg

Codice d‘art. Pareti Fondo Impugnature
48-84004 chiuse chiuso 2 impugnature 

a conchiglia

Coperchio
con cerniere

48-84007

Articolo gestito a magazzino; per gli altri 
articoli richiedere la quantità minima.

Colore standard

 grigio argento

80-6-000-44 53 mm 3-227-0 e 3-200Z-0

80-6-000-40 53 mm 3-227-0 e 3-200Z-0

Colore standard

 contenitore: grigio argento

 coperchio: grigio scuro
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Divisori per bicchieri, tazze e piatti

Codice d‘art. Numero 
scomparti

Nota

80-6110 40 adatto per RAKO 3-208Z-0Altezza del divisorio:
125 mm
Dim. degli scomparti:
64 x 64 mm
Altezza dei bicchieri: 
95 fino a 125 mm

Bicchieri d‘acqua

80-6058 28 adatto per RAKO 3-208Z-0Altezza del divisorio:
140 mm
Dim. degli scomparti:
73 x 73 mm
Altezza dei bicchieri: 
110 fino a 140 mm

Bicchieri da vino bianco

80-6268 28 adatto per RAKO 3-201Z-0Altezza del divisorio:
158 mm
Dim. degli scomparti:
78 x 78 mm
Altezza dei bicchieri: 
125 fino a 158 mm

Bicchieri da vino rosso

80-6269 35 adatto per RAKO 3-201Z-0Altezza del divisorio:
185 mm
Dim. degli scomparti:
69 x 69 mm
Altezza dei bicchieri: 
150 fino a 180 mm

Bicchieri da spumante

80-6109 24 adatto per RAKO 3-201Z-0Altezza del divisorio:
185 mm
Dim. degli scomparti:
82 x 82 mm
Altezza dei bicchieri: 
155 fino a 185 mm

Bicchieri birra /
bicchieri vino rosso

80-6254 30 adatto per RAKO 3-227D-0Dim. degli scomparti:
83 x 63 mm
Altezza di tazza: 
ca. 70 mm

Tazze

80-6253 20 adatto per RAKO 3-227D-0Dim. degli scomparti:
100 x 83 mm
Altezza di tazza: 
ca. 70 mm Altre dimensioni per i separatori su richiesta.

Colore standard

 grigio argento

Articolo gestito a magazzino; per gli altri 
articoli richiedere la quantità minima.
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80-6252 8 adatto per RAKO 3-200Z-0Quantita piatti:
ca. 8x10 = 80

Misura piatti 
Ø 110-130 mm 

Codice d‘art. Numero 
scomparti

Nota

80-6113 6 adatto per RAKO 3-200Z-0Quantita piatti:
ca. 6x10 = 60

Misura piatti 
Ø 140-160 mm 

80-6104 3 adatto per RAKO 3-200Z-0Quantita piatti:
ca. 3x8 = 24

Misura piatti 
Ø 190-210 mm 

80-6112 2 adatto per RAKO 3-208Z-0Quantita piatti:
ca. 2x12 = 24

Misura piatti 
Ø 240 mm 

80-6102 2 adatto per RAKO 3-208Z-0Quantita piatti:
ca. 2x12 = 24

Misura piatti 
Ø 250-280 mm 

80-6237 1 adatto per RAKO 3-208Z-0Quantita piatti:
ca. 1x10 = 10

Misura piatti 
Ø 300-320 mm 

GASTRONOMIA

Altre dimensioni per i separatori su richiesta.

Articolo gestito a magazzino; per gli altri 
articoli richiedere la quantità minima.

Colore standard

 grigio argento


