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Contenitore isotermico per bevande 19 lt h28239

Contenitore isotermico per bevande ideale per servizi catering. Dotato di rubinetto ed ampia apertura superiore per facilitare le
operazioni di riempimento. Dimensioni esterne: 295x465xh460 mm

 

Contenitore isotermico capacità 19 litri, ideale per la distribuzione delle bevande come té, caffè, latte, succo di frutta e simili,
durante colazioni, buffet e banqueting.

Il prodotto è particolarmente indicato per essere utilizzato dalle società di catering e da operatori della ristorazione collettiva e
ospedaliera.

Il contenitore permetterà il trasporto a temperatura controllata di bevande ed alimenti liquidi in legame caldo o fresco; grazie alle
capacità isotermiche, mantiene per lungo tempo le bevande alla temperatura di conservazione ottimale.

Il prodotto assicura il corretto mantenimento termico, limitando i rischi di proliferazioni batteriche e preservando la qualità degli
alimenti e le loro proprietà organolettiche.

La presenza del rubinetto con spillamento rapido e preciso, permette di riempire agevolmente tazze o boli di dimensioni
massime: diametro 160 mm ed altezza 94 mm, oppure diametro 120 mm ed altezza 124 mm.

L'ampia apertura superiore facilita le operazioni di riempimento.

Il contenitore è leggero e facilmente impilabile ed è dotato di quattro piedi di appoggio che conferiscono al contenitore una
notevole stabilità durante il trasporto.

Il sistema di chiusura è pratico ed efficace, composto da quattro ganci in acciaio inox ed il coperchio provvisto di guarnizione,
evita il travaso di liquidi ed assicura una maggiore tenuta termica.

Il contenitore è provvisto di sfiato regolabile, per consentire l’evacuazione del vapore e stabilizzare la pressione all’interno del
contenitore.



Garantito per l’utilizzo da –30° a +85°C e disponibile in diversi colori.

Caratteristiche tecniche:

● Contenitore isotermico per bevande
● Capacità: 19 lt
● Isolato con schiuma poliuretanica priva di CFC e HCFC.
● Disponibile in vari colori
● Rubinetto con spillamento rapido e preciso
● Permette di riempire tazze/ boli dimensioni max.: Ø160 mm; h94 mm/ Ø120 mm; h124 mm
● Ampia apertura superiore
● 4 piedi di appoggio
● 4 ganci di chiusura in acciaio inox
● Coperchio provvisto di guarnizione
● Sfiato regolabile
● Garantito per l’utilizzo da –30° a +85°C
● Dimensioni esterne: 295x465xh460 mm
● Conforme: Reg. CE 852/2004 –HACCP/ EN12571 e Accord AFNOR AC D40-007

INFO

● Altezza 46 cm
● Larg. 29.5 cm
● Profondita 46.5 cm
● Capacità 19 lt




