
CATALOGO ACCESSORI 

 

 

 

 

 

Bacinelle moplen 

(polipropilene) ad 

uso alimentare 

colore bianco 

Dim.cm.26x16x8 

cm.30x20x10h. 

cm.34x24x11h. 

cm.40x30x10h. 

cm.50x34x11h. 



 

Bacinelle polietilene 

rettangolare ad uso 

alimentare colore 

bianco 

Dim.cm.62x42x30h. 

lt.60 

Dim.cm.70x45x40h. 

lt.90 

Dim.cm.80x52x40h. 

lt.100 

Coperchi per 

bacinelle 

Dim.cm.62x42 

Dim.cm.70x45 

Dim.cm.80x52 

 

Contenitore 

rettangolare 

sovrapponibile  

moplen 

(polipropilene) ad 

uso alimentare 

colore bianco 

Dim.cm.50x40x25h. 

lt. 40 

Dim.cm.62x40x30h. 

lt. 60 

Coperchi per 

contenitori  

Dim.50x40 e 62x40 



 

Cassette 

sovrapponibili 

rettangolari moplen 

(polipropilene) ad 

uso alimentare 

colore bianco 

Dim.cm.60x40x6h. 

Dim.cm.60x40x11h. 

Coperchio 

dim.cm.60x40 

 

Bancale 

dim.cm.80x120x13

h. 

Colore bianco ad 

uso alimentare 

 

Bancalino 

dim.cm.54x39x4,5h

. 

 colore bianco 

ad uso alimentare 

 

Contenitore in 

acciaio inox 

rettangolare 

portarifiuti con 

ruote e maniglia 

Dim.cm.48x42x96,5

h. lt.110 

Dim.cm. 

48x42x75,5h. lt. 70 



 

Contenitore Max lt. 

100 portarifiuti 

realizzato in 

polietilene ad alta 

densità ad uso 

alimentare 

completo di ruote, 

pedale e coperchio, 

colore bianco 

Dim.cm. 

46x42x81,5h. 

 

Contenitore in 

accaio inox tondo 

portarifiuti a pedale 

completo di secchio 

interno in acciaio 

galvanizzato 

Diametro 

cm.42,5x72h. lt. 70 

Diametro 

cm.30,5x64,5h. lt. 

30 

 

Pattumiera a 

pedale moplen 

bianca dim. 

cm.29x29x39h. 

completa di secchio 

estraibile, capacità 

lt. 18 



 

Pattumiera a 

pedale portabox 

universal in moplen 

bianca 

dim.cm.41x35x75h.  

capacità lt. 60 

 

Coltello affettare 

 
Canula per 

disossare 

 

Coltello da colpo e 

mezzo colpo 

 

Coltello cuoco/ 

trinciante 

 

Coltello disosso 

curvo 

 

Coltello disosso 

stretto 

 

Coltello disossare 

 

Falcetta inox 

cm.18/22 

24 



 

Coltello filettare 

(pesce) 

 
Forchettone 

forgiato 

 

Coltello francese 

Coltello pane 

seghettato 

 

Coltello prosciutto 

stretto o 

strettissimo 

 

Coltello salato largo 

 

Coltello santoku 

 

Seghetto arco 

rapido lama stretta 

Lunghezza cm.50 

 
Coltello spelucchino 

 

Trinciapollo 

 
Coltello verdura 



 

Controlla valute 

 

Rotoli carta termica 

Rotoli carta termica 

adesiva 

 

Rotoli etichette 

termiche 

 

Rotoli carta termica 

con omologa 

ministeriale per 

misuratori fiscali 



 

Segnaprezzi 

mm.70x100 

Colori: rosso, giallo , 

verde 

 

Lavagne in ardesia 

sintetica colore 

nero con serigrafie 

ortofrutta e codice 

bilancia, 

dim.mm.140x110 

 

Segnaprezzi Shell 

Dim.mm.118x85 

 

Spillo nylon singolo 

Spillo nylon doppio 

Spillo doppio in 

acc.inox 

 

Clip per vaschette 



 

Segnaprezzi 

riutilizzabili in PVC 

Dim.cm9x7 

cm.12x8 

vari colori 

conf. 20 pz. 

 

Punte inox singole 

Conf. 20 pz. 

 

Punte doppie inox 

Conf. 20 pz. 



 

Targhe adesive 

 



 

Sistema 

eliminacode 

composto da: 

display 2 cifre 

1 radiocomando 

1 piantana 

1 emettitore 

scontrini 

1 cartello istruzioni 

clientela 

1 rotolo ticket 

numerati 

 



Termometri 

elettronici 

 

Termometro da 

tavolo in acciaio 

inox  

+30°C 

-30°C 



 

Termometro in 

materiale plastico 

con gancio 

+50°C 

-50°C 

 

Caraffe graduate 

Realizzate in 

polietilene uso 

alimentare 

Capacità lt.1 

Lt. 2 

Lt. 3 



 

Coltelli in acciaio 

inox per tritacarne 

Mod. 5 

Mod. 8 

Mod. 12 

Mod. 22 

Mod. 32 

Mod. 42 

 

Piastre in acciaio 

inox per tritacarne  

Mod. 8/ 12 / 22/ 32 

Foro 3,5/4,5/6/7/8/ 

10/12/14/16 

 

 

 



 

Ganci ancora 130x7 

Batticarne inox Kg. 

1,5 

Kg. 2  

Kg. 2,5 

Lame ricambio 

seghetto 

Pungisalame 

Ganci inox 80x4 

100x4 

 



Grembiuli di 

protezione 

realizzati in maglia 

di acciaio inox 

dim.cm.75x55 

 

 

Grembiule 

protezione 

realizzato in 

alluminio 

Dim.cm.70x55 



 

Guanti protezione 

realizzati in maglia 

di acciaio inox 

Misure disponibili: 

bianco (Small) 

Rosso (Medium) 

Blu (Large) 

 

Avambraccio in 

plexiglass 



 

Guanti protezione 

con avambraccio in 

maglia di acciaio 

inox 



Lame per segaossa 

temprate h. 16 mm. 

Sviluppo mm. 

1500 

1550 

1590 

1600 

1650 

1700 

1760 

1800 

1820 

1840 

1980 

2050 



 

Schiumarole in 

acciaio inox 

Schiumarole in filo 

inox 

Schiumarole rete 

inox 

 

 

Cucchiai in legno 

cm.40 

cm.45 

cm.50 

cm.60 

cm70 

cm.80 

cm.100 

Spatole in legno 



 

Mestoli in acciaio 

inox 

cm.6 

cm.10 

cm.12 

cm.14 

cm.16 

 

Cucchiai in PA plus 

cm.40/cm.45 

materiale 

composito 

poliammide e fibra 

di vetro resistente 

fino a 220°C 

lavabile in 

lavastoviglie e 

sterilizzabile, ideale 

per l’uso con 

antiaderenti 



 

Cucchiaioni in 

acciaio inox 

 

Mixer a immersione 

ombinato con 

accessorio fruste 



 

Spatole per 

pasticceria 

cm.10/15/22/26 

Spatola cm.24 a 

sbalzo  

 

Spatola hamburger 

Spatola larga 

hamburger 

Spatola lasagne 

12x8 

Spatola 

gastronomia 16x6 



 

Spatola PA + 

cm.25 

cm.26 

cm.32 

cm35 

 

Fruste per 

antiaderente 

Cucchiaio per 

antiaderente 

Spatola larga per 

antiaderente 

Paletta fritti per 

antiaderente 



 

Rotella taglia pizza 

Rotella per pasta 

lama ondulata 

Rotella per pasta 

lama liscia 

Spatola triangolare 

cm.8 

Spatola triangolare 

cm.12 

Kit 10 Stencils 

decoro cappuccino 

Tagliapasta 

ondulato c/manico 

Anelli inox per 

impiattare 

cm.6/7/8 

Tagliapasta liscio 

c/manico 

Rullo buca sfoglie 

Rullo losanghe 

Pennelli per 

alimenti 

Bottiglia per bagne 



 

Tagliapasta per 

biscotti 

Serie tagliapasta 

per biscotti 

Bocchette per 

decorare in acciaio 

Sacchetti per 

decorare monouso 

Sacchetti per 

decorare  



 

Sessole polietilene 

HD ad uso 

alimentare 

cm.18/24/30/36 

Sessole 

policarbonato uso 

alimentare 

Sessole inox 

 

Fruste inox 

cm.30 

cm.35 

cm.40 

cm.45 

cm.50 



 

 

Colino in rete 

cm.7/10/12/14/16/

18/20/23 

Colatutto inox 

cm.22 

Colino cinese inox 

Colino cinese rete 

inox 



 

Vasto assortimento 

Pentolame in 

acciaio inox 

In alluminio 

spessore mm.6 

In alluminio con 

rivestimento 

antiaderente 

Pentolame per 

piani cottura 

induzione 

Padelle 

Casseruole alte 

Casseruole basse 

Pentole 

Teglie da forno 

Teglie gastronorm 

Bacinelle 

gastronorm 

Coperchi 

Colapasta 

Settori colapasta 



 

Piatti opal bianco 

per uso alimentare 

Dim.cm.25x22 

cm.38,5x23 

cm.42x24 

cm.52x24 

cm.58x29 

cm.70x29 

cm.81x32 

cm.44x32 

Bacinelle opal 

bianco per uso 

alimentare 

Dim.cm.44x24 

cm.44x32 

cm.31x21x9h. 

cm.35x26x5h. 

cm.35x26x8,5h. 

Su richiesta è 

possibile realizzare 

tutti i piatti o 

bacinelle in nero o 

altro colore 



 

Vasto assortimento 

molle in acciaio 

inox per: 

spaghetti 

dolce 

pane 

arrosti 

Forbice per dolci 

Forbice per insalata 



 

Pirofile rettangolari 

Bianche ad uso 

alimentare adatte 

anche a cottura in 

forno 

Dim.cm.22x16x6 

cm.25x20x6h. 

cm.32x22x6h. 

cm.36x24x6h. 

 

 

Prezzatrici manuali 

ad una o due righe 

di stampa 



 

 

 

Rete elastica per 

alimenti 

 

Spago in 

contenitore per 

alimenti 

 

 

 

Dischi per 

hamburger 

Diametro mm.100 

Diamentro mm.130 

ovali 



 

Buste nypol  

goffrate per 

macchine 

sottovuoto ad 

aspirazione esterna 

Dim.mm.200x200 

mm.200x300 

mm.250x350 

mm.300x400 

mm.400x600 

 

 

 

 

Particolare del 

sacchetto nypol 

goffrato 



 

Buste nypol tipo 

140 adatte a 

macchine 

sottovuoto a 

campana 

Dim.mm.200x200 

mm.200x300 

mm.250x350 

mm.300x400 

mm.400x600 

 

 

 

 

Morsa per 

prosciutto con base 

in legno 

Adatta al taglio 

manuale del 

prosciutto crudo 


