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Le scaffalature BALBONI INOX sono la soluzione ideale 
per lo stoccaggio di derrate alimentari nelle celle fri-
gorifere a temperatura positiva e negativa. La rapidità 
e la praticità di montaggio,la robustezza, la conformi-
tà alle normative di igiene e sicurezza, la modularità e 
la versatilità sono le caratteristiche che identificano la 
nostra scaffalatura. Svariate sono le applicazioni possi-
bili che permettono di ottimizzare gli spazi all’interno di 
ogni ambiente. L’utilizzo di materiali idonei al contatto 
con alimenti (a richiesta anche acciaio inox AISI 316) e 
la totale assenza di viti o bulloni,garantiscono il mante-
nimento dell’igiene e della pulizia come prescritto dalle 
normative europee HACCP. Il sistema di incastro delle 
scaffalature BALBONI INOX permette un assemblaggio 
facile e veloce senza l’uso di alcuna attrezzatura. La 
stabilizzazione della struttura avviene automaticamen-
te in funzione del carico, non sono quindi necessarie 
barre o crocere stabilizzatrici. Particolari sistemi di ag-
gancio permettono la creazione di angoli senza l’utiliz-
zo di montanti aggiuntivi. Le scaffalature BALBONI INOX 
vengono prodotte in due linee principali per assolvere a 
tutte le esigenze: realizzate con montante D. 38 mm e 
ripiani lisci in lamiera sp. 0,8 mm con finitura decappata 
(vedi tabelle di portata) e rinforzi inferiori.
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Nata alla fine degli anni ’50 BALBONI INOX progetta e produce arredi ed attrezzature per i settori 
Grandi Impianti, Grandi Cucine e Grande Distribuzione Organizzata. In questo contesto si col-
locano le scaffalature completamente realizzate in acciaio inox AISI 304. La struttura Aziendale 
flessibile ed altamente qualificata garantisce nel tempo la qualità dei prodotti.

LEADER NELLA PRODUZIONE DI SCAFFALATURE IN ACCIAIO INOX
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DIMENSIONI PORTATA DIMENSIONI PORTATA

400x800 250 kg 500x800 250 kg

400x1000 250 kg 500x1000 250 kg

400x1200 250 kg 500x1200 250 kg

400x1400 200 kg 500x1400 200 kg

PORTATA RIPIANI
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