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Dispenser per caffè e alimenti con vetro frontale curvo 5 kg
h15708

Dispenser per caffè e alimenti con frontale curvo 5 kg. Particolarmente adatto per alimenti sfusi di piccole dimensioni. Made in
Italy

Dispenser per caffè e alimenti con frontale curvo 5 kg. Particolarmente adatto per alimenti sfusi di piccole dimensioni. Made in
Italy.

Dispenser utilizzabile a parete o su mensola

● corpo in acciaio lucido
● frontale curvo in vetro
● carico dall'alto con coperchio scorrevole
● paratia mobile per camera di esposizione

L'acciaio è un materiale molto resistente all'usura e alla corrosione. E' un materiale che dura nel tempo e garantisce un'ottima
resa, sia dal punto di vista estetico che funzionale.

Questo dispenser è particolarmente adatto per il caffè e per gli alimenti sfusi di piccole dimensioni come fagioli, lenticchie e
confettini, ai quali garantisce una buona scorrevolezza. Non può essere utilizzato per gli alimenti in polvere.

Caratteristiche tecniche:

● altezza 50 cm
● profondità 25 cm
● fronte 16 cm
● capacità 5 kg
● disponibile nella versione con bocchetta monoblocco o con set bocchetta sferica

Bocchette di scarico:

La bocchetta monoblocco è realizzata in acciaio inox lucido con chiusura verticale a molla e pallottino per la correzione del peso
incorporato.



● altezza 20 cm
● profondità 8 cm
● fronte 10 cm

La bocchetta di scarico semisferica ha invece una chiusura a rotazione e anch'essa un pallottino per la correzione del peso
incorporata

dimensioni scarico:

● Ø esterno: 115mm
● Ø interno: 75mm

dimensione pallottolino carico:

● Ø esterno: 95mm
● Ovale interno: 50 x 700

INFO

● dosatore singolo
● fissaggio a parete




