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Le immagini hanno solo scopo dimostrativo, i prodotti potrebbero risultare diversi da quelli mostrati
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Balboni Inox

Leader nella produzione di arredamento inox
per la grande distribuzione
I retrobanchi prodotti dalla Balboni Inox sono
completamente realizzati in acciaio Inox AISI 304,
studiati per chi ha necessità di realizzare postazioni
di lavoro seguendo le proprie esigenze.
Sotto i piani di lavoro, che possono avere lunghezze fino a 3 mt in soluzione unica e prevedere l’inserimento di vasche, è possibile inserire
cassettiere, elementi neutri, refrigerati, ecc...
I piani di lavoro possono essere realizzati nelle

versioni 700 e 900 mm. La versione da 900 mm.
prevede (a richiesta) anche la realizzazione di
fori passacavo, nel caso ci sia la necessità di
nascondere i cavi elettrici di piccole attrezzature
dislocate sui piani.
I pensili, anch’essi realizzati in acciaio Inox AISI
304, possono essere realizzati in una vasta gamma di versioni (a giorno, armadiati, refrigerati, a
mensola, con barre appendi-salumi, ecc...).

Versione con profondità 700 mm

Le immagini hanno solo scopo dimostrativo, i prodotti potrebbero risultare diversi da quelli mostrati
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Versione con profondità 900 mm
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Le immagini hanno solo scopo dimostrativo, i prodotti potrebbero risultare diversi da quelli mostrati
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Retrobanchi componibili
Componenti
Armadio pensile a giorno
• Realizzato in acciaio Inox AISI 304
• Lamiera sp. 1,0 mm con finitura s.b.
• Dotazione interna costituita da ripiano intermedio regolabile in altezza e fondo intero

MODELLO

DIMENSIONI

2500000010

1200x400x600 H

Ripiani a parete
Realizzati in acciaio Inox AISI 304
Piano intero
Alzatina posteriore da 40 mm
Completa di staffe di sostegno e cremagliera a
muro
• Regolazione piani ogno 70 mm
• Disponibili nelle profondità 300 e 400 mm e lunghezze da 1000 a 2000(con misure intermedie
ogni 100 mm)

Le immagini hanno solo scopo dimostrativo, i prodotti potrebbero risultare diversi da quelli mostrati

•
•
•
•

MODELLO

DIMENSIONI

2500000020

Gancera portasalumi
• Lunghezza a richiesta
• Realizzata in acciaio Inox AISI 304 ed idoneo per staffaggio a muro
• Struttura assemblata tramite saldatura
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MODELLO

DIMENSIONI

2500000030

400 P x 600 H

Retrobanchi componibili
Tavoli refrigerati
Tavolo refrigerato con 2 sportelli vers. 700

MODELLO

DIMENSIONI

2500000040

1355x700x850 H

Tavolo refrigerato con 2 sportelli vers. 900
• Realizzati in acciaio inox aisi 304
• Struttura monoblocco
• Isolamento in poliuretano ad alta densità privo
di CFC
• Sportelli con chiusura automatica
• Gruppo di refrigerazione incorporato
• Controllo con tele termostato elettronico
• Sbrinamento automatico
• Evaporazione automatica dell’acqua di condensa
• Esecuzione ventilata (TN o BT) oppure statica
• Vano tecnico posizionabile sia a DX che a SX
del tavolo
• Tutte le porte sono reversibili
• Piano superiore inox con bordo anteriore arrotondato
• Alzatina posteriore da 350mm.
• Cruscotto del vano tecnico incernierato per
agevolare l’assistenza tecnica
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MODELLO

DIMENSIONI

2500000050

1355x900x850 H

Le immagini hanno solo scopo dimostrativo, i prodotti potrebbero risultare diversi da quelli mostrati

• Realizzati in acciaio inox aisi 304
• Struttura monoblocco
• Isolamento in poliuretano ad alta densità privo
di CFC
• Sportelli con chiusura automatica
• Gruppo di refrigerazione incorporato
• Controllo con tele termostato elettronico
• Sbrinamento automatico
• Evaporazione automatica dell’acqua di condensa
• Esecuzione ventilata (TN o BT) oppure statica
• Vano tecnico posizionabile sia a DX che a SX
del tavolo
• Tutte le porte sono reversibili
• Piano superiore inox con bordo anteriore arrotondato
• Alzatina posteriore da 350mm.
• Cruscotto del vano tecnico incernierato per
agevolare l’assistenza tecnica

Retrobanchi componibili
Tavoli refrigerati
Tavolo refrigerato con n°3 sportelli vers. 700

Le immagini hanno solo scopo dimostrativo, i prodotti potrebbero risultare diversi da quelli mostrati

• Realizzati in acciaio inox aisi 304
• Struttura monoblocco
• Isolamento in poliuretano ad alta densità privo
di CFC
• Sportelli con chiusura automatica
• Gruppo di refrigerazione incorporato
• Controllo con tele termostato elettronico
• Sbrinamento automatico
• Evaporazione automatica dell’acqua di condensa
• Esecuzione ventilata (TN o BT) oppure statica
• Vano tecnico posizionabile sia a DX che a SX
del tavolo
• Tutte le porte sono reversibili
• Piano superiore inox con bordo anteriore arrotondato
• Alzatina posteriore da 350mm.
• Cruscotto del vano tecnico incernierato per
agevolare l’assistenza tecnica
MODELLO

DIMENSIONI

2500000060

1805x700x850 H

Tavolo refrigerato con 3 sportelli vers. 900
• Realizzati in acciaio inox aisi 304
• Struttura monoblocco
• Isolamento in poliuretano ad alta densità privo
di CFC
• Sportelli con chiusura automatica
• Gruppo di refrigerazione incorporato
• Controllo con tele termostato elettronico
• Sbrinamento automatico
• Evaporazione automatica dell’acqua di condensa
• Esecuzione ventilata (TN o BT) oppure statica
• Vano tecnico posizionabile sia a DX che a SX
del tavolo
• Tutte le porte sono reversibili
• Piano superiore inox con bordo anteriore arrotondato
• Alzatina posteriore da 350 mm.
• Cruscotto del vano tecnico incernierato per
agevolare l’assistenza tecnica
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MODELLO

DIMENSIONI

2500000070

1805x900x850 H

Retrobanchi componibili
Tavoli neutri
Tavolo armadiato vers. 700

•
•
•
•

Piano superiore inox con bordo arrotondato
Alzatina posteriore da 350 mm.
Mobile inferiore armadiato
Struttura in lamiera acciaio inox aisi 304 con
finitura scotch-brite (sp. 0,8 mm)
Piano fisso di fondo e ripiano intermedio regolabile in altezza, rinforzati inferiormente da
profili ad omega
Ante tamburate scorrevoli su guide a cuscinetti
Gamba quadra (40x40 mm) con piedini registrabili
Struttura assemblata tramite saldatura
MODELLO

DIMENSIONI

2500000080

1500x700x850 H

Tavolo armadiato vers. 900
•
•
•
•
•
•
•
•
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Piano superiore inox con bordo arrotondato
Alzatina posteriore da 350 mm.
Mobile inferiore armadiato
Struttura in lamiera acciaio inox aisi 304 con
finitura scotch-brite (sp. 0,8 mm)
Piano fisso di fondo e ripiano intermedio regolabile in altezza, rinforzati inferiormente da
profili ad omega
Ante tamburate scorrevoli su guide a cuscinetti
Gamba quadra (40x40 mm) con piedini registrabili
Struttura assemblata tramite saldatura
MODELLO

DIMENSIONI

2500000090

1500x900x850 H

Le immagini hanno solo scopo dimostrativo, i prodotti potrebbero risultare diversi da quelli mostrati

•
•
•
•

Retrobanchi componibili
Tavoli neutri
Tavolo armadiato con portacarta vers. 700
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Piano superiore inox con bordo arrotondato
Alzatina posteriore da 350 mm.
Mobile inferiore armadiato
Struttura in lamiera acciaio inox aisi 304 con
finitura scotch-brite (sp. 0,8 mm)
Piano fisso di fondo rinforzato inferiormente da
profili ad omega
Vano portacarta sottopiano (h.200 mm)
Ante tamburate scorrevoli su guide a cuscinetti
Gamba quadra (40x40 mm) con piedini registrabili
Struttura assemblata tramite saldatura
MODELLO

DIMENSIONI

2500000100

1500x700x850 H

Le immagini hanno solo scopo dimostrativo, i prodotti potrebbero risultare diversi da quelli mostrati

Tavolo armadiato con portacarta vers. 900
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Piano superiore inox con bordo arrotondato
Alzatina posteriore da 350 mm.
Mobile inferiore armadiato
Struttura in lamiera acciaio inox aisi 304 con
finitura scotch-brite (sp. 0,8 mm)
Piano fisso di fondo rinforzato inferiormente da
profili ad omega Tubo passacavi inserito nel
piano
Vano portacarta sottopiano (h.200 mm)
Ante tamburate scorrevoli su guide a cuscinetti
Gamba quadra (40x40 mm) con piedini registrabili
Struttura assemblata tramite saldatura
MODELLO

DIMENSIONI

2500000110

1500x900x850 H

Retrobanchi componibili
Tavoli neutri
Tavolo armadiato porta affettatrice vers.700

MODELLO

DIMENSIONI

2500000200

1250x700x850H

Tavolo armadiato porta affettatrice vers.900
• Piano superiore inox con bordo arrotondato
• Alzatina posteriore da 350 mm.
• Mobile inferiore armadiato a giorno con ripiani
portaoggetti e tramoggia a bascula
• Gamba quadra (40x40 mm) con piedini registrabili
• Struttura assemblata tramite saldatura

009

MODELLO

DIMENSIONI

2500000210

1250x900x850 H

Le immagini hanno solo scopo dimostrativo, i prodotti potrebbero risultare diversi da quelli mostrati

• Piano superiore inox con bordo arrotondato
• Alzatina posteriore da 350 mm.
• Mobile inferiore armadiato a giorno con ripiani
portaoggetti e tramoggia a bascula
• Gamba quadra (40x40 mm) con piedini registrabili
• Struttura assemblata tramite saldatura

Retrobanchi componibili
Lavatoi
Lavatoio a vasca tonda vers. 700
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Realizzato interamente in acciaio inox aisi 304
Struttura in lamiera piegata e scatolata sp. 10/10
Ante scorrevoli su guide inox a cuscinetti
Top con vasca stampata ad incasso
Bordo anteriore arrotondato
Alzatina posteriore da 350mm.
Ripiano di fondo
Gamba quadra 40x40
Piedini registrabili
Finitura satinata scotch-brite
Dotato di piletta e troppopieno

MODELLO

DIMENSIONI

2500000120

700x700x850 H

Le immagini hanno solo scopo dimostrativo, i prodotti potrebbero risultare diversi da quelli mostrati

Lavatoio a vasca tonda vers. 900
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Realizzato interamente in acciaio inox aisi 304
Struttura in lamiera piegata e scatolata sp. 10/10
Ante scorrevoli su guide inox a cuscinetti
Top con vasca stampata ad incasso
Bordo anteriore arrotondato
Alzatina posteriore da 350mm.
Ripiano di fondo
Gamba quadra 40x40
Piedini registrabili
Finitura satinata scotch-brite
Dotato di piletta e troppopieno

MODELLO

DIMENSIONI

2500000130

700x900x850 H

Retrobanchi componibili
Lavatoi
Lavatoio a vasca rettangolare vers. 700
Realizzato interamente in acciaio inox aisi 304
Struttura in lamiera piegata e scatolata sp. 10/10
Ante scorrevoli su guide inox a cuscinetti
Top con vasca saldata e invaso salva goccia
Bordo anteriore arrotondato
Alzatina posteriore da 350 mm.
Ripiano di fondo
Gamba quadra 40x40
Piedini registrabili
Finitura satinata scotch-brite
Dotato di piletta e troppopieno

MODELLO

DIMENSIONI

2500000140

1000x700x850 H

Lavatoio a vasca rettangolare vers. 900
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Realizzato interamente in acciaio inox aisi 304
Struttura in lamiera piegata e scatolata sp. 10/10
Ante scorrevoli su guide inox a cuscinetti
Top con vasca saldata e invaso salva goccia
Bordo anteriore arrotondato
Alzatina posteriore da 350 mm.
Ripiano di fondo
Gamba quadra 40x40
Piedini registrabili
Finitura satinata scotch-brite
Dotato di piletta e troppopieno

MODELLO

DIMENSIONI

2500000150

1000x900x850 H

Le immagini hanno solo scopo dimostrativo, i prodotti potrebbero risultare diversi da quelli mostrati

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Retrobanchi componibili
Elementi
Elemento cassettiera con 3 cassetti vers. 700
• Piano superiore con bordo arrotondato
• Alzatina posteriore da 350mm.
• N°3 cassetti montati su guide telescopiche in acciaio
zincato, completi di arresto di fine corsa
• Gamba quadra (40x40 mm) con piedini registrabili
• Struttura assemblata tramite saldatura
MODELLO

DIMENSIONI

250000160

520x700x850 H

Elemento cassettiera con 3 cassetti vers. 900

Le immagini hanno solo scopo dimostrativo, i prodotti potrebbero risultare diversi da quelli mostrati

• Piano superiore con bordo arrotondato
• Alzatina posteriore da 350mm.
• N°3 cassetti montati su guide telescopiche in acciaio
zincato, completi di arresto di fine corsa
• Gamba quadra (40x40 mm) con piedini registrabili
• Struttura assemblata tramite saldatura
MODELLO

DIMENSIONI

250000170

520x900x850 H

Elemento con tramoggia basculante vers. 700
•
•
•
•
•
•

Piano superiore con bordo arrotondato
Alzatina posteriore da 350mm.
Foro di sbarazzo ø 180mm. sborchiato
Mobile inferiore armadiato con tramoggia a bascula
Gamba quadra (40x40 mm) con piedini registrabili
Struttura assemblata tramite saldatura
MODELLO

DIMENSIONI

250000180

520x700x850 H

Elemento con tramoggia basculante vers. 900
•
•
•
•
•
•

Piano superiore con bordo arrotondato
Alzatina posteriore da 350mm.
Foro di sbarazzo ø 180mm. sborchiato
Mobile inferiore armadiato con tramoggia a bascula
Gamba quadra (40x40 mm) con piedini registrabili
Struttura assemblata tramite saldatura
MODELLO

DIMENSIONI

250000190

520x900x850 H
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Le immagini hanno solo scopo dimostrativo, i prodotti potrebbero risultare diversi da quelli mostrati

Retrobanchi componibili
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Via Della Resistenza, 8/4 - 41011 Campogalliano - MO
Tel. 059 527602 - Fax 059 527583
E-mail: balboni@balboni-inox.com
www.balboni-inox.com

