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DESCRIZIONE
Soluzione retrobanco modulare completamente
realizzato in acciaio INOX AISI 304.Mobili inferiori
neutri armadiati con postazioni inclinate per
affettatrici.Pensili refrigerati illuminati completamente
realizzati in acciaio INOX AISI304 con fiancate in
vetrocamera panoramici.
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01 - tavolo ad una postazione.
CARATTERISTICHE:

Tavolo porta affettatrice completamente
realizzato in acciaio INOX AISI 304
L=1800 H=800. Piano dotato di foro di
sbarazzo, alzatina posteriore da 100mm
e foro di passaggio utenze elettriche per
affettatrice. Mobile inferiore con vano
portacarta, armadietto portaoggetti e
mobile chiuso per inserimento pattumiera.
Dotato inoltre di tagliere con fermi.

Profondità 750mm, non è prevista l’applicazione dei pensili refrigerati.

Profondità 950mm, prevista l’applicazione di pensili refrigerati sovrastanti.

www.balboni-inox.com
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02 - tavolo a due postazioni.
CARATTERISTICHE:

Tavolo porta affettatrice completamente
realizzato in acciaio INOX AISI 304
L=2900 H=800. Piano dotato di foro di
sbarazzo, alzatina posteriore da 100mm
e foro di passaggio utenze elettriche per
affettatrice. Mobile inferiore con vano
portacarta, armadietto portaoggetti e
mobile chiuso per inserimento pattumiera.
Dotato inoltre di tagliere con fermi.

Profondità 750mm, non è prevista l’applicazione dei pensili refrigerati.

Profondità 950mm, prevista l’applicazione di pensili refrigerati sovrastanti.

www.balboni-inox.com
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03 - pensile refrigerato.
CARATTERISTICHE:

Retrobanco
refrigerato
pensile
canalizzabile.
H=800
P=600mm
Realizzato in acciaio INOX AISI 304
interno INOX verniciato nero RAL
9005 e frontale INOX verniciato RAL
7024. Fiancate laterale panoramiche
in cristallo termico, allestito con
illuminazione superficie a LED, tenda
notte autoavvolgente, quadro comandi
elettronico, N°1 piano intermedio
regolabile con illuminazione a LED,
evaporatore a valvola, refrigerazione
ventilata, escluso gruppo compressore.
Agganciato a struttura autoportante in
acciaio INOX AISI 304 di fornitura Balboni
Inox. Completo di barra portaprezzi
superiore ed inferiore. Scarichi condensa
diretti, tubi gas in rame diam.10mm. o
diam. 6mm

L1000mm

MODULARITA’ DA:
1000/1300/1500/1800/2000mm
(dimensione completa di spalle)
L1300mm

L1500mm

L1800mm

L2000mm
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04 - tavolo di raccordo.
CARATTERISTICHE:

Tavolo di raccordo completamente
realizzato in acciaio INOX AISI 304. Piano
superiore in INOX con alzatina 100mm.
Mobile inferiore armadiato con due ante
a battente, piano fisso di fondo e ripiano
intermedio regolabile in altezza. Gamba
quadra 40x40mm con piedini registrabili.
DIM L=800 H=800mm x P=750mm
per profondità 750mm
DIM L=800 H=800mm x P=950mm
per profondità 950mm

05 - tagliere.
CARATTERISTICHE:
tagliere in polietilene bianco alta densità
pressato, con fermi ad appoggio.
DIM. 600x750x25mm
per profondita 750mm
DIM. 600x950x25mm
per profondita 950mm
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