ARMADI RIPOSTIGLIO
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Realizzati interamente in acciaio inox aisi 304
Allestimento interno e dimensioni come da listino
Struttura autoportante in lamiera piegata e scatolata sp. 10 mm
Disponibile in versione ad una anta a battente , a due ante a battente , ad ante
scorrevoli
Dotazione di 3 ripiani interni regolabili in altezza
Dimensioni: da mm 600x700x2000h a mm 2000x700x2000h (con misure intermedie
ogni 100 mm)
Disponibile la versione portateglie da mm 500x700x2000h (per 20 teglie da mm
600x400 o per bacinelle GN 2/1)
Finitura scotch-brite
A richiesta tetto inclinato antipolvere e/o ruote a supporto inox d. 100 mm
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ARMADIETTI E SCRIVIMPIEDI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Realizzati interamente in acciaio inox aisi 304
Allestimento interno e dimensioni come da catalogo
Struttura autoportante in lamiera piegata e scatolata
Lamiera sp. 0,8 mm
Finitura scotch-brite
Tetto inclinato antipolvere
Feritoie di aerazione
Ante a battente
Serratura lucchettabile,a cilindro oppure a maniglione
Pieghe eseguite con sistema antitaglio l’ultima delle quali schiacciata su se stessa
Cerniere in acciaio inox
Cassetti su guide a cuscinetti
Piedini registrabili montati su tubolari 40x40
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•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•

ARMADIO PENSILE CON ANTE SCORREVOLI
Realizzato in acciaio inox aisi 304
Lamiera sp. 1,0 mm con finitura s.b.
Dimensioni: da mm 1000x400x600h a mm
2000x400x600h con misure intermedie ogni 100 mm
Ante scorrevoli su guide a cuscinetti
Dotazione interna costituita da ripiano intermedio
regolabile in altezza e fondo intero , asolato oppure
scolapiatti
Disponibile, a richiesta ,anche nella versione a giorno
(senza antine)

ARMADIO PENSILE CON ANTE A BATTENTE
Realizzato in acciaio inox aisi 304
Lamiera sp. 1,0 mm con finitura s.b.
Dimensioni: da mm 700x400x600h a mm
1100x400x600h con misure intermedie ogni 100 mm
Ante a battente tamburate
Dotazione interna costituita da ripiano intermedio
regolabile in altezza e fondo intero , asolato oppure
scolapiatti
Disponibile, a richiesta ,anche nella versione a giorno
(senza antine)

ARMADIO PENSILE CON CONTENITORI PER GRANELLE
• Realizzato in acciaio inox aisi 304
• Lamiera sp. 1,0 mm con finitura s.b.
• Dimensioni:mm 1000-1500-2000x400x600h
• Ante scorrevoli su guide a cuscinetti
• Dotazione interna costituita da ripiano intermedio
regolabile in altezza e fondo intero
• Contenitori per granelle ad angoli raggiati e completi di
coperchio (dim. 325x176x100h)

ARMADIO PENSILE CON CONTENITORI PER BAGNE
• Realizzato in acciaio inox aisi 304
• Lamiera sp. 1,0 mm con finitura s.b.
• Dimensioni:mm 650-1000-1400x400x600h
• Contenitori realizzati in acciaio inox aisi 304 con angoli
raggiati, completi di coperchio e rubinetto con indicatore
di livello
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TAVOLI SPECIALI
•
•

•
•

Realizzati interamente in acciaio inox aisi 304
Allestimenti come da listino
Tutte le realizzazioni, possono essere prodotte e personalizzate in perfetto accordo
con le esigenze del Cliente
Tutti gli articoli vengono realizzati nel pieno rispetto delle vigenti normative igieniche
ed antiinfortunistiche
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•
•
•

CARRELLO A PIANI INTERI
Dimensioni: 1000X500X1800H
Versione a 3,4,5 piani
Struttura in tubolare 30x30
Piani in lamiera inox sp. 10/10 scatolati e rinforzati
inferiormente
Ruote a supporto girevole inox d. 100 mm
A richiesta dimensioni fuori standard
Portata 300 kg.

•
•
•
•
•
•
•

CARRELLO A PIANI GRIGLIATI
Dimensioni: 1000X500X1800H
Versione a 3,4,5 piani
Struttura in tubolare 30x30
Piani in tubolare 30x30 con traversi in tubolare d. 21
Ruote a supporto girevole inox d. 100 mm
A richiesta dimensioni fuori standard
Portata 300 kg.

•
•
•
•
•
•
•
•

CARRELLO PORTACARNE A 1 LIVELLO
Dimensioni 1200x700x1700h
Struttura in tubolare 40x40
Barre portacarte diametro 33 mm
N° 40 puntoni per appenderia
Vassoio inferiore estraibile
Manico di traino
Ruote a supporto inox girevole d. 125 mm
Portata 350 kg

•
•
•
•
•
•
•
•

CARRELLO PORTACARNE A 2 LIVELLI
Dimensioni 1200x700x1700h
Struttura in tubolare 40x40
Barre portacarte diametro 33 mm
N° 80 puntoni per appenderia
Vassoio inferiore estraibile
Manico di traino
Ruote a supporto inox girevole d. 125 mm
Portata 450 kg.

•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•

PORTACARNE
Interamente realizzati in acciaio inox aisi 304
Struttura in tubolare 40x40 con traversi in tubolare d. 33
Vassoio di raccolta estraibile
Ruote a supporto inox girevole d. 100 mm
A richiesta dimensioni fuori standard
Portata: 300 kg.

•
•
•
•
•
•
•
•

CARRELLO PER TEGLIE
Dimensioni: 500X400X1800H
Versione a 10,15,20 piani
Struttura in tubolare 40x40
Mensole in tubolare d. 21
Utilizzabile per teglie 600x400
Ruote a supporto girevole inox d. 100 mm
A richiesta dimensioni fuori standard
Portata 150 kg.

•
•
•
•
•
•

CARRELLO TIPO “ROLL” IN ACCIAIO INOX
Dimensioni 600x880x1800h
Struttura in tubolare 30x30
Sponde in tubolare d. 26,9 con griglia in tondino d. 5 mm
Ruote a supporto inox girevole d. 100 mm
Portata 350 kg
Sponde asportabili

•
•
•
•
•
•
•

CARRELLO SCOLAVASSOI
Dimensioni 1000x500x1700h
Struttura in tubolare 30x30
Versione a 3 e 4 piani
Archetti reggi vassoi in tondino inox d.6 mm
Vassoio inferiore estraibile
Ruote a supporto inox girevole d. 100 mm
Portata 450 kg.
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•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

CARRELLO A PIANO RIBALTABILE
Interamente realizzato in acciaio inox aisi 304
Dimensioni:800x600x850h
Struttura in tubolare 60x30
Piani in tubolare 30x15 con traversi in tubolare d. 17
Ruote a supporto inox girevole d. 100 mm
A richiesta dimensioni fuori standard
Portata:piano inferiore 250 kg./piano superiore 90 kg.

PIANETTA CARRELLATA
Realizzata in acciaio inox aisi 304
Dimensioni610x410x130h
Bordo perimetrale in tondo inox d. 12 mm
Pannello grigliato in piatto inox 15x3 puntato a maglia
100x100
Ruote a supporto girevole inox aisi 304 d. 100 mm
fissate tramite bulloni M8 con dadi autobloccanti
Versione rialzata a mm 400 con supporto in lamiera
piegata e scatolata sp. 25/10
Portata kg. 500 uniformemente distribuiti

CARRELLO PORTASCHIDIONI
Realizzato in acciaio inox aisi 304
Finitura satinata scotch-brite
Dimensioni:1100X500X1500H (comunque compatibile
con lunghezze schidioni
Capacità:N° 12 schidioni allestiti
Dotato di 2 ante a battente con chiusura a maniglione
Vaschetta inferiore asportabile raccogli liquidi
Ruote girevoli a supporto inox d. 100 mm con freno
Maniglione di traino
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•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

CARRELLO PORTAVASSOI APERTO
Dimensioni 630X480X1200/1600/1800H
Capacita’ 10-15-20 vassoi
Idoneo per vassoi GN oppure teglie 61x41
Struttura in tubolare 30x30 e guide in lamiera sp. 12/10
con pieghe ribattute
Ruote a supporto girevole inox d. 100 mm
A richiesta dimensioni fuori standard
Portata 250 kg.

CARRELLO PORTAVASSOI CHIUSO
Dimensioni 630X480X1200/1600/1800H
Capacita’ 10-15-20 vassoi
Idoneo per vassoi GN oppure teglie 61x41
Struttura in tubolare 30x30 e guide in lamiera sp. 12/10
con pieghe ribattute.
Pannellatura in lamiera sp. 10/10 con finitura s.b.
Anta a battente con chiusura a maniglione
Ruote a supporto girevole inox d. 100 mm
A richiesta dimensioni fuori standard
Portata 250 kg.

CARRELLO PORTAVASSOI CHIUSO COIBENTATO
• Dimensioni 660X540X1300/1700/1900H
• Capacita’ 10-15-20 vassoi
• Idoneo per vassoi GN oppure teglie 61x41
• Struttura in tubolare 30x30 e guide in lamiera sp. 12/10
con pieghe ribattute.
• Pannellatura in lamiera sp. 10/10 con finitura s.b. e
coibentazione in poliuretano espanso sp. 15 mm
• Anta a battente con chiusura ermetica
• Ruote a supporto girevole inox d. 100 mm
• A richiesta dimensioni fuori standard
• Portata 230 kg.
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•
•
•
•
•

CARRELLO PORTACONFEZIONI
Dimensioni 1250X550X1000H
Realizzato in acciaio inox aisi 304
Rete elettrosaldata con bordo perimetrale in tubo d. 26,9
Ruote a supporto girevole inox d. 100 mm
A richiesta dimensioni fuori standard

•
•
•
•
•
•

CARRELLO A DUE PIANI GRIGLIATI
Dimensioni 1000x500x900h
Realizzato in acciaio inox aisi 304
Piani in tubolare d. 26,9 e traversi in tubolare d. 17
Ruote a supporto girevole inox d. 100 mm
A richiesta dimensioni fuori standard
Portata 250 kg.

•
•
•
•
•
•
•

SPEDIZIONI
Dimensioni 800x600x900h
Vasca estraibile in acciaio inox aisi 304 con manici
Completamente saldata
Angoli esterni raggiati
Struttura in tubolare 25x25 con traversi in tubolare d. 17
Ruote a supporto inox girevole d. 100 mm
Profondità vasca 200 mm oppure 130 mm

•
•
•
•
•
•

SPEDIZIONI A VASCA PROFONDA
Dimensioni 800x600x900h
Vasca estraibile in acciaio inox aisi 304 con manici
Completamente saldata
Struttura in tubolare 25x25 con traversi in tubolare d. 17
Ruote a supporto inox girevole d. 100 mm
Profondità vasca 400 mm
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CEPPI
•
•
•
•
•
•

Sgabello realizzato in acciaio inox aisi 304
Struttura in tubolare d. 60,3 oppure 40x40
Piedini registrabili
Polietilene alimentare bianco o colorato spessore 80 mm oppure 100 mm
Piedini registrabili ad alta portata
Paraschegge realizzati in polietilene alimentare bianco o colorato spessore 15 mm
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DISTRIBUTORI PER SACCHETTI E GUANTI
•
•
•
•
•
•

Realizzati completamente in acciaio inox aisi 304
Personalizzabili
Costruiti su base tonda o base a sezione quadra
Tutte le pieghe sono realizzate con sistema antitaglio
Bidoni portarifiuti asportabili
Finitura satinata “scotch-brite o,a richiesta,elettrolucidati
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•
•
•
•
•

TRICICLETTA INOX
Interamente realizzata in tubolare inox aisi 304
Dim. 450x180
Ruote in gomma d. 200 mm
Dotata di n° 2 manici per traino
Portata: kg. 200

•

PIANETTA CARRELLATA
Realizzata in acciaio inox aisi 304
Piano di appoggio in lamiera angolare con bordi
antitaglio
Dimensioni610x410x130h
Ruote a supporto girevole inox aisi 304 d. 100 mm
fissate tramite bulloni M8 con dadi autobloccanti
Portata: 300 kg. uniformemente distribuiti

•
•
•
•
•
•
•

VASCA CARRELLATA
Realizzata in acciaio inox aisi 304
Vasca con angoli raggiati e bordi antitaglio
Finitura satinata scotch-brite
Dimensioni:600x500x600h oppure 800x600x750h.
Base carrellata
Ruote a supporto inox girevole d. 80 mm
Rubinetto di scarico

•
•
•
•
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ESPOSITORE ORTOFRUTTA TIPO “PLANO”
•
•
•
•
•
•
•
•

Realizzato interamente in acciaio inox aisi 304
Dimensioni 1800x1200x750h
Piano espositivo orizzontale da mm 1800x1200
Piani espositivi inclinati da mm 1800x600
Struttura in tubolare 60x30 con traversi in tubolare d. 26,9 mm
Ruote a supporto inox girevole d. 100 mm
Portata complessiva:400 kg.
Portaprezzi in tubolare d. 17 mm

ESPOSITORE ORTOFRUTTA
•
•
•
•
•
•
•

Realizzato interamente in acciaio inox aisi 304
Struttura in tubolare 30x30 con traversini in tubolare d. 21 mm
Piano espositivo da mm 1600x600
Altezza anteriore del piano espositivo:500 mm
Ruote diametro 80 mm a supporto girevole inox (N° 2 con freno)
Inclinazione piano espositivo regolabile
Frontalino estraibile

ESPOSITORE ORTOFRUTTA MURALE
•
•
•
•
•
•

Realizzato interamente in acciaio inox aisi 304
Dimensioni di ingombro 1200x900x1600h
N° 2 piani inclinati fissi da mm 640 regolabili in altezza
N° 1 piano inferiore inclinabile a 3 posizioni da mm 800
Ruote diametro 80 mm a supporto girevole inox (N° 2 con freno)
Vassoi e portaprezzi disponibili a richiesta
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•
•

•
•
•
•
•
•

ESPOSITORE ORTOFRUTTA MULTIFUNZIONE
Costruito interamente in acciaio inox aisi 304
Sistema telescopico di regolazione altezze,inclinazioni e lunghezza
piano espositivo regolabile tramite perni a molla in acciaio inox aisi
304
Regolazioni ogni 50 mm
Piano espositivo con dimensioni utili da mm 1200x500 a mm
2000x500
Base in tubolare quadro 25x25,struttura di sostegno e piano
espositivo in tubolare tondo d. 21 mm e d. 17 mm
Ruote posteriori d. 80 mm,piedini anteriori in polietilene
Dimensioni di ingombro in posizione chiusa mm 1500x500x200h
A richiesta frontalino anteriore e portaprezzi

ESPOSITORE ORTOFRUTTA MOD. “ESTENSE”
•
•
•
•
•

Realizzato interamente in acciaio inox aisi 304
Piano espositivo da mm 1200x600 (estensibile anteriormente fino a mm
1600)
Altezza anteriore del piano espositivo con estensibile chiuso:550 mm
Ruote diametro 80 mm a supporto girevole inox (N° 2 con freno)
Inclinazione piano espositivo regolabile

ESPOSITORE ORTOFRUTTA
•
•
•
•
•
•
•

Realizzato interamente in acciaio inox aisi 304
Piano espositivo da mm 1200x500
Piano espositivo orizzontale estraibile fino a mm 500
Altezza piano espositivo orizzontale mm 400
Ruote diametro 100 mm a supporto girevole inox (N° 2 con freno)
Inclinazione piano espositivo regolabile
Impostata per eventuale inserimento di prolunga piano espositivo
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•
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•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LAVAMANI ARMADIATO INOX
Realizzato interamente in acciaio inox aisi 304
Finitura satinata scotch-brite
Dimensioni 500X400X850H
Top con vaschetta stampata h 130 mm e bordo
anteriore arrotondato
Alzatina posteriore da mm 100x15
Mobile inferiore in lamiera piegata e scatolata sp. 10/10
Anta a battente tamburata con bloccaggio a calamita
Sostegni in tubolare quadro 40x40 con piedini
registrabili in PVC
Dotato di erogatore,pedale miscelatore,piletta e tappo
LAVAMANI A COLONNA INOX
Realizzato interamente in acciaio inox aisi 304
Finitura satinata scotch-brite
Dimensioni 500X400X700H
Top con vaschetta stampata h 130 mm e bordo
anteriore arrotondato
Alzatina posteriore da mm 100x15
Fascia inferiore da mm 200 in lamiera piegata e
scatolata e colonna di protezione flessibili
Predisposizione posteriore con asole per aggancio a
parete
Dotato di erogatore,pedale miscelatore,piletta e tappo
LAVELLO PENSILE
Realizzato interamente in acciaio inox aisi 304
Finitura satinata scotch-brite
Dimensioni 500X400X340H
Top con vaschetta stampata h 130 mm e bordo
anteriore a squadro
Alzatina posteriore da mm 100x15
Fascia inferiore da mm 200 in lamiera piegata e
scatolata sp. 10/10
Predisposizione posteriore con asole per aggancio a
parete
Dotato di erogatore,pedale miscelatore,piletta e tappo
Dotato di flessibile di collegamento
LAVELLO PENSILE STONDATO
Realizzato interamente in acciaio inox aisi 304
Finitura satinata scotch-brite
Dimensioni 480X350X520H
Top con vaschetta stampata h 130 mm
Scarico centrale da 1”1/2
Alzatina posteriore da mm 300x15
Fascia inferiore da mm 220 in lamiera calandrata e
scatolata sp. 10/10
Predisposizione posteriore con asole per aggancio a
parete
Dotato di erogatore,pedale miscelatore,piletta e tappo
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LAVATOI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Realizzati interamente in acciaio inox aisi 304
Dimensioni:da mm 700x600 a mm 2600x700 con misure intermedie (vedi listino).
Possibilità di costruzione misure fuori standard
Struttura in lamiera piegata e scatolata sp. 10/10
Sul mobile armadiato le ante sono scorrevoli su guide inox a cuscinetti.
Top con vasca stampata e invaso salvagoccia.Alzatina posteriore 100x20
I bordi possono essere a squadro oppure,a richiesta, arrotondati.Possibilità di
prevedere alzatine su 1,2 o 3 lati di altezza 100 mm.
Ripiano di fondo
Gamba quadra 40x40
Piedini registrabili
Finitura satinata scotch-brite
Dotati di piletta e troppopieno
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SCHEDE TECHICHE TOP
DIMENSIONI TOP
700X600X850H

DIMENSIONI VASCA
500X400X250H

1200X600X850H
1300X600X850H

500X400X250H
500X400X250H

1200X600X850H
1300X600X850H

500X400X250H
500X400X250H

1200X600X850H
1300X600X850H

500X400X250H
500X400X250H

1400X600X850H
1600X600X850H

400X400X250H
400X400X250H

1400X600X850H
1600X600X850H

400X400X250H
400X400X250H

2000X600X850H

400X500X250H

DIMENSIONI TOP
1000X700X850H
1200X700X850H
1300X700X850H
1400X700X850H
1600X700X850H
1900X700X850H

DIMENSIONI VASCA
860X500X400H
1060X500X400H
1060X500X400H
1160X500X400H
1360X500X400H
1660X500X400H
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SCHEDE TECNICHE TOP
DIMENSIONI TOP
700X700X850H
800X700X850H
900X700X850H

DIMENSIONI VASCA
600X500X320H
600X500X320H
600X500X320H

1200X700X850H
1300X700X850H
1400X700X850H
1600X700X850H

500X500X320H
500X500X320H
600X500X320H
600X500X320H

1000X700X850H
1200X700X850H
1300X700X850H
1400X700X850H

500X500X320H
500X500X320H
600X500X320H
600X500X320H

1000X700X850H
1200X700X850H
1300X700X850H
1400X700X850H

500X500X320H
500X500X320H
600X500X320H
600X500X320H

1400X700X850H
1600X700X850H
1800X700X850H
1900X700X850H
2000X700X850H

400X500X250H
500X500X320H
500X500X320H
600X500X320H
600X500X320H

1400X700X850H
1600X700X850H
1800X700X850H
1900X700X850H
2000X700X850H

400X500X250H
500X500X320H
500X500X320H
600X500X320H
600X500X320H

1900X700X850H
2000X700X850H
2400X700X850H
2600X700X850H

500X500X320H
500X500X320H
600X500X320H
600X500X320H
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LAVAMANI ELETTRICO INDIPENDENTE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Realizzato in acciaio inox aisi 304
Finitura satinata scotch-brite
Dimensioni 500x400x850h
Top con vaschetta stampata h=130mm e bordo anteriore arrotondato
Alzatina posteriore da mm 100x15
Mobile inferiore in lamiera piegata e scatolata sp. 10/10
Anta a battente tamburata con bloccaggio a calamita
Ruote a supporto inox girevole d. 80 mm (N° 2 con freno)
Impianto elettrico a norma CE dotato di pompa di pescaggio da 10lt/min azionata
da comando a ginocchio a bassa tensione
Alimentazione 220v 50 hz
Erogazione e scarico acqua da taniche in materiale plastico da lt. 25 asportabili

BALBONI INOX Via Della resistenza 8/4 –41011 Campogalliano (MO) Tel. +39 059 527602 Fax +39 059 527583
e-mail: balboni@balboni-inox.com internet: www.balboni-inox.com

MANOVIA INOX
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Realizzata completamente in acciaio inox aisi 304 ad 1 o piu’ livelli
Struttura in tubolare inox 50x20
Sostegni in tubolare 50x50
Piedini registrabili
Rulli in pvc scorrevoli su cuscinetti
A richiesta rulli in acciaio inox
Larghezze da mm 450 o 600
Lunghezza a richiesta
Possibilità di creazione curve
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•
•
•
•
•
•

GRIGLIATO SCOLAPIATTI A PARETE
Realizzato in tubolare inox
Divisorie in tondo d. 6 mm
Completo di staffe per il fissaggio a parete
Finitura s.b.
Dimensioni: 700-1000-1500-2000x400x400h
A richiesta dimensioni fuori standard

•
•
•
•

RIPIANI DA APPOGGIO
Struttura in tubolare inox aisi 304
Piano di appoggio in vetro temperato sp. 10 mm
Piedini in gomma
Dimensioni a richiesta

•
•
•
•
•
•

RIPIANI A PARETE
Realizzate in acciaio inox aisi 304
Piano intero
Alzatina posteriore da 40 mm
Completa di staffe di sostegno e cremagliera a muro
Regolazione piani ogni 70 mm
Disponibili nelle profondità 300 e 400 mm e lunghezze
da 1000 a 2000 (con misure intermedie ogni 100 mm)

•
•
•
•
•
•

RIPIANI A PARETE ASOLATI
Realizzate in acciaio inox aisi 304
Piano asolato
Alzatina posteriore da 40 mm
Completa di staffe di sostegno e cremagliera a muro
Regolazione piani ogni 70 mm
Disponibili nelle profondità 300 e 400 mm e lunghezze
da 1000 a 2000 (con misure intermedie ogni 100 mm)
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PATTUMIERA
•
•
•
•
•

Realizzata in acciaio inox aisi 304
Fondo a tenuta liquidi
Versione da 50,75,100 lt
Ruote a supporto girevole d. 60 mm
Coperchio asportabile

PATTUMIERA CON COMANDO A PEDALE
•
•
•
•
•
•

Realizzata in acciaio inox aisi 304
Fondo a tenuta liquidi
Versione da 50,75,100 lt
Ruote a supporto girevole d. 60 mm
Coperchio con apertura a pedale
Coperchio asportabile

PORTASACCO CON COMANDO A PEDALE
•
•
•
•
•

Realizzato in acciaio inox aisi 304
Base tonda d. 450 mm
Versione per sacchi da 110 lt.
Ruote a supporto girevole d. 60 mm
Coperchio con apertura a pedale
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TAVOLO A GAMBA TONDA
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Realizzati in acciaio inox aisi 304
Dimensioni:da 800x700 fino a 2000x700, con misure intermedie ogni 100 mm.
Altre misure standard:1500x1000 o 2000x1000
Possibilità di costruzione misure fuori standard
Struttura in tubolare inox da mm 50x20
Piano superiore:In acciaio inox aisi 304 sp.10/10 pannellato inferiormente da laminato
idrorepellente ignifugo oppure con altri spessori rinforzati inferiormente da profili
inox. In polietilene alimentare bianco sp. 25 mm oppure con altri spessori. I bordi
possono essere a squadro oppure arrotondati (a richiesta).Possibilità di prevedere
alzatine su 1,2 o 3 lati di altezza 100 mm.
Ripiano inferiore:Grigliato con lungheroni in tubolare 25x25 con traversi in tubolare d.
18 mm oppure intero,costruito in lamiera piegata e scatolata sp. 12/10.
Gamba tonda d. 60,3 mm
Piedini registrabili ad alta portata.
Finitura satinata scotch-brite
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TAVOLO ARMADIATO INOX
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Costruito interamente in acciaio inox aisi 304
Dimensioni:da mm 1000x500 a mm 2000x1000 con misure intermedie ogni 100
mm.Altre misure standard 560 e 900 mm con profondità da 500/600/700/800/900/1000
Possibilità di costruzione misure fuori standard e con cassetti
Struttura in lamiera piegata e scatolata sp. 10/10
Ante scorrevoli su guide inox tramite cuscinetti a sfere
Ante scorrevoli su 1 lato o passanti
Piano superiore:In acciaio inox aisi 304 sp.10/10 pannellato inferiormente da laminato
idrorepellente ignifugo oppure con altri spessori rinforzati inferiormente da profili
inox. In polietilene alimentare bianco sp. 25 mm oppure con altri spessori. I bordi
possono essere a squadro oppure arrotondati (a richiesta).Possibilità di prevedere
alzatine su 1,2 o 3 lati di altezza 100 mm.
Ripiano di fondo
Ripiano intermedio regolabile in altezza tramite cremagliere e ganci in acciaio inox
Gamba quadra 40x40
Piedini registrabili
Finitura satinata scotch-brite
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TAVOLI ARMADIATI PASTICCERIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Completamente costruiti in acciaio inox aisi 304.
Gamma composta dalla profondità 800 e 1000 mm
Lunghezze da 1000 a 2000 mm con misure intermedie ogni 100 mm
I cassetti vengono inseriti nella fascia frontale
Dimensioni esterne cassetti 437x608x142H (325x540x103 interne) per la serie 800
e 437x708x142H (325x540x103 interna)per la serie 1000
Struttura in tubolare quadro 40x40 con piedini registrabili (a richiesta con ruote)
Fascioni in lamiera inox sp. 10/10 con finitura satinata scotch-brite
Piano superiore per serie 800 in lamiera piegata e scatolata sp. 15/10 con rinforzo
inferiore in materiale idrorepallente e con bordo anteriore arrotondato da mm 40
Piano superiore per serie 1000 in lamiera piegata e scatolata sp. 20/10 con
rinforzo inferiore in materiale idrofugo con bordo anteriore arrotondato da mm 50
A richiesta,possibilità di costruire piani di lavoro con alzatine ribaltabili o fisse
con altezze fino a 200 mm
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TAVOLI ATTREZZATI GASTRONOMIA
•
•
•
•

•
•
•

Realizzati in acciaio inox aisi 304
Finitura scotch-brite
Componibili come da esigenze specifiche (vedi listino prezzi)
Possibilità di inserire:Elementi cassettiera a 2,3,4 cassetti montati su guide
telescopiche in acciaio zincato completi di arresto di fine corsa , elementi con porte
scorrevoli o porte a battente tamburate , Elementi portateglie da mm 600x400 ,
elementi tramogge carrellate con angoli raggiati e coperchio , elementi con tramogge
basculanti.
Piani superiori di profondità 700 mm oppure 800 mm realizzati in lamiera piegata e
scatolata sp. 15/10.
Gamba quadra 40x40
Tutti gli elementi possono essere dotati di piedini registrabili o ruote a supporto inox
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TAVOLI ATTREZZATI CENTRALI PASTICCERIA
•
•
•
•

•
•

•
•
•

Realizzati in acciaio inox aisi 304
Finitura scotch-brite
Componibili come da esigenze specifiche (vedi listino prezzi)
Possibilità di inserire:Elementi cassettiera a 2,3,4 cassetti , elementi con porte
scorrevoli o porte a battente tamburate , Elementi portateglie da mm 600x400 ,
elementi tramogge con angoli raggiati e coperchio .
Possibilità di inserimento moduli refrigerati
Le sovrastrutture a ponte per i pensili sono realizzate in acciaio inox aisi 304 sulle
quali si possono inserire: elementi pensili con porte scorrevoli o porte a battente
anche in versione passante , pensili con contenitori per bagne , pensili con vaschette
per granelle , pannelli portautensili.
Piani superiori di profondità 800 oppure 1200 mm realizzati in lamiera piegata e
scatolata sp. 15/10 con bordo ad angoli arrotondati
Piedini registrabili ad alta portata
Tutti gli elementi possono essere montati anche su ruote a supporto inox
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•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

TAVOLI DI LAVORAZIONE PESCE
Dimensioni 1000x500x850h oppure 1400, 1600,
1900x700x850h.
Top composto da vasca 400x400x250h (500x500x320h
per misure 1400,1600,1900) con pianetto di lavorazione
laterale.
Foro di sbarazzo sborchiato d. 180mm (con guarnizione
in gomma)
Alzatina posteriore da mm 100
Pianetto in polietilene sp. 20 mm con foro d. 160mm
Gamba quadra 40x40 con piedini registrabili
Pannellatura in lamiera inox aisi 304 sp 10/10
Finitura satinata scotch-brite

TAVOLI DI LAVORAZIONE PESCE
Dimensioni 1900x700x850h.
Top composto da vasca 500x500x320h con pianetti di
lavorazione laterale.
Fori di sbarazzo sborchiati d. 180mm (con guarnizione
in gomma)
Alzatina posteriore da mm 100
Pianetti in polietilene sp. 20 mm con foro d. 160mm
Gamba quadra 40x40 con piedini registrabili
Pannellatura in lamiera inox aisi 304 sp 10/10
Finitura satinata scotch-brite

TAVOLI DI LAVORAZIONE PESCE
Dimensioni 750X630X850H
Piano di lavorazione in polietilene sp. 25 mm dotato di
foro di sbarazzo d. 100 mm
Vasca di raccolta acqua inferiore in lamiera piegata e
scatolata sp. 12/10 con finitura scotch-brite e scarico da
1”1/4
Gamba tonda d. 48 mm
Piedini registrabili in pvc
Alzatina posteriore da mm 100
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TAVOLI SU TUBOLARI
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Realizzati in acciaio inox aisi 304.
Gamma composta dalla profondità 500,600,700,800,900 e 1000 mm
Lunghezze da 1000 a 2000 mm con misure intermedie ogni 100 mm
I cassetti vengono inseriti nel sottopiano
Dimensioni esterne cassetti :
456x475x150h (interne 393x335x113h) per la serie 500
456x575x150h (interne 393x435x113h) per la serie 600
456x675x150h (interne 393x535x113h) per la serie 700 e 800
456x875x150h (interne 393x535x113h) per la serie 900 e 1000
Struttura in tubolare quadro 40x40 con piedini registrabili (a richiesta con ruote)
Piano superiore per serie 500,600,700 in lamiera piegata e scatolata sp. 10/10 con
rinforzo inferiore in materiale idrofugo e con bordo anteriore squadrato da mm 40
Piano superiore per serie 800,900 e 1000 in lamiera piegata e scatolata sp. 15/10
con rinforzo inferiore in materiale idrofugo con bordo anteriore squadrato da mm
40
A richiesta il piano superiore in polietilene alimentare (PEHD) bianco o colorato
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TAVOLI SU TUBOLARI PASTICCERIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Realizzati in acciaio inox aisi 304.
Gamma composta dalla profondità 800 e 1000 mm
Lunghezze da 1000 a 2000 mm con misure intermedie ogni 100 mm
I cassetti vengono inseriti nella fascia frontale
Dimensioni esterne cassetti 437x608x142H (325x540x103 interne) per la serie 800
e 437x708x142H (325x540x103 interna)per la serie 1000
Struttura in tubolare quadro 40x40 con piedini registrabili (a richiesta con ruote)
Fascioni in lamiera inox sp. 10/10 con finitura satinata scotch-brite
Piano superiore per serie 800 in lamiera piegata e scatolata sp. 15/10 con rinforzo
inferiore in materiale idrofugo e con bordo anteriore arrotondato da mm 40
Piano superiore per serie 1000 in lamiera piegata e scatolata sp. 20/10 con
rinforzo inferiore in materiale idrofugo con bordo anteriore arrotondato da mm 50
A richiesta,possibilità di costruire piani di lavoro con alzatine ribaltabili o fisse
con altezze fino a 200 mm

BALBONI INOX Via Della resistenza 8/4 –41011 Campogalliano (MO) Tel. +39 059 527602 Fax +39 059 527583
e-mail: balboni@balboni-inox.com internet: www.balboni-inox.com

