
 

VASCA PER AMMOLLO BACCALA’ 
 

• Realizzata in acciaio inox aisi 304 

• Dimensioni a richiesta 

• Vasca in cristallo temperato da 10 mm 

• Modelli a vasca unica, sdoppiata oppure a cascata con tre vasche 

• Completa di impianto di carico acqua con valvola di regolazione flusso 

• Acqua a perdere 

• Sistema di scarico acqua tramite tubo troppopieno 

• Mobile inferiore con struttura inox e pannellatura in acciaio inox o polietilene 

• Ruote a supporto inox d. 100 mm (N° 2 con freno) 
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CASSONI PORTAGHIACCIO 

 Vasca in polietilene ad altissima resistenza (polietilene ad alta densità). 

 Capacità 210 lt: dim. 800x600x830h 

 Capacità 400 lt. dim. 960x700x970h 

 Capacità 650 lt. dim. 1200x920x970h 

 Carrello in tubolare inox aisi 304 60x40 con angoli di contenimento 

 Ruote a supporto inox girevole d. 100 mm  (n° 2 con freno) 

 Rubinetto di scarico 
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TAVOLO PORTABILANCIA 

• Dimensioni 700x500x850h 

• Completamente costruito in acciaio inox aisi 304 

• Piano superiore in acciaio inox aisi 304 sp. 10/10 
piegato e scatolato.Rinforzato inferiormente con 
pannello in materiale idrofugo 

• Mobile inferiore armadiato a giorno con n° 2 ripiani fissi 

• Gamba quadra 40x40 con piedini registrabili 
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PIANTANA PORTASACCHETTI 

• Dimensioni 600x600x1100h 

• Completamente costruita in acciaio inox aisi 304 

• Base tonda d. 450 con montante in tubolare d. 60,3 

• N° 2 telai per supporto rotolo carta con lama per taglio  

• N° 1 distributore sacchetti completo di assale 

• N° 1 chiocciola superiore sigilla sacchetti 

CASSONI PORTAGHIACCIO 

• Vasca in polietilene ad altissima resistenza. 

• Capacità 270, 470, 800 Lt. 

• Carrello in tubolare inox aisi 304 60x40 con angoli di 
contenimento 

• Ruote a supporto inox girevole d. 100 mm  (n° 2 con 
freno) 

• Scarico con foro e tappo filettato da 3” 
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PORTARIFIUTI PER TAVOLO LAVORAZIONE PESCE 

• Dimensioni: d. 380 x 615h 

• Completamente costruita in acciaio inox aisi 304 

• Lamiera sp. 10/10 

• Fondo raggiato 

• Ruote a supporto  girevole d. 60 mm 

• Manici di trasporto 
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PIANTANA DI DELIMITAZIONE 

• Dimensioni:D. 450MM X 900H 

• Completamente costruita in acciaio inox aisi 304 

• Base tonda d. 450 con montante in tubolare d. 60,3 

• Chiusura superiore stondata 

• Anelle per aggancio moschettoni d. 50 mm 

• Cordonatura in poliestere “Blu marine” o “Naturale” 

• Moschettoni e boccole in acciaio inox aisi 316 

• Finitura spazzolata o,a richiesta, elettrolucidata 



 

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 

BANCHI PER ESPOSIZIONE PESCE 
Tutte le realizzazioni possono essere prodotte e  personalizzate in perfetto 
accordo con le esigenze del Cliente. 
 
I banchi, e tutte le attrezzature complementari, vengono  realizzati nel pieno 
rispetto delle vigenti normative igieniche ed antiinfortunistiche. 
 
Lo studio e la successiva realizzazione degli articoli è sempre orientato anche 
alla semplicità di intervento nelle eventuali fasi di manutenzione, con accessi 
semplici e pratici nelle zone ospitanti motori,serpentine,scarichi,impianti elettrici 
ecc. 
 


