Grandi cucine – Refrigerazione – Lavastoviglie – Impianti aspirazione - Self service - per
Comunità Alberghi Ristoranti Sanità. Progettazione Vendita Assistenza
Progettazione e realizzazione impianti di sterilizzazione disinfezione lavaggio – Assistenza tecnica

Armadio deposito
Costruzione Suola, fianchi e copertura in AISI 304 SB sp 15/10. Schienale in AISI 304 8/10. Costruzione a
pannelli portanti saldati con cremagliere x supporti ripiano a tutta altezza, montante anteriore e
copertura rinforzata con rinforzi in AISI 304. Struttura di base in lamiera alluminata 18/10 incrociata e
avvitata alla suola con predisposizione al montaggio di piedini, ruote, zoccoli inox, zoccoli in
muratura,zoccoli smontabili. Traversa saldata autoportante. Ripiano In AISI 304 SB sp 8/10 forati. Portata
80Kg/mq. Rinforzi longitudinali in AISI 304 con omega ogni 300mm di larghezza, puntati con punti a passo
100mm.e incastrati sulle pieghe laterali- Sostegni regolabili in altezza su cremagliere passo 120 mm
traversini a U tra i sostegni regolabili centrali per distribuire i carichi. Porta in AISI 304 SB sp 8/10.
Controporta interna in INOX sp 8/10. Porte tamburate a doppia parete insonorizzate. Impugnatura
incassata a tutta altezza. Scorrimento superiore con cuscinetti regolabili silenziati rivestiti in pvc su guide
AISI 304 a V smontabili. Scorrimento inferiore con pattino in pvc su guide a doppio canale in pvc.

Porte a battente a 3 ripiano

Porta a battente 4 ripiani

Porte scorrevoli a 3 ripiani
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Porte scorrevoli a 4 ripiani

Porte scorrevoli a 2 ripiani
sovrapposti

Porte scorrevoli a 3 ripiani piani
forati

Porte scorrevoli a 4 ripiani piani
forati

Porte scorrevoli a 4 ripiani
sovrapposti
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