
CONTENITORE ISOTERMICO IN REGIME ATP
68 LITRI APERTURA SUPERIORE

• Può trasportare contemporaneamente alimenti freschi, surgelati e a temperatura ambiente, grazie all’impiego 
delle piastre eutettiche fresco e surgelato e del separatore isotermico.

• Particolarmente indicato per mantenere a temperatura controllata le derrate deperibili all’interno dei cash&carries, 
durante gli acquisti e, successivamente, per il trasporto della merce dal punto di vendita al ristorante/negozio di 
destinazione.

• 68 litri di capacità.
• Totale rispetto della catena del freddo in tutte le fasi del trasporto.
• Facilmente trasportabile sulla maggior parte dei veicoli, grazie alle dimensioni contenute.
• Prodotto con la tecnologia dello stampaggio rotazionale: contenitore e porta monoblocco (privi di spigoli, giunzioni 

e saldature).
• Completamente riciclabile al termine della vita operativa.

Polietilene
Pareti interne ed esterne del 
contenitore e della porta; 
adatto al contatto alimentare

Poliuretano
Materiale isolante tra le pareti del 
contenitore e della porta, privo di 
CFC ed HCFC

Gomma siliconica Guarnizione Nylon Ruote del carrello

Poliammide
rinforzata con fibra di 
vetro

Ganci di chiusura POM – Resina Acetalica Copri - maniglia

Acciaio zincato carello di movimentazione Acciaio inox Maniglie di presa

MATERIALI DI FABBRICAZIONE
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CARATTERISTICHE

ACCESSORI

Piastra eutettica +3°C mm Piastra eutettica -21°C

Carrello zincato con due ruote in nylon Ø 100 mm (a 
richiesta). Separatore isotermico

CONTENITORE ISOTERMICO

Scanalature interne per favorire la buona 
circolazione dell’aria. Maniglie di presa in acciaio inox.

Sistema di chiusura composto da quattro ganci 
in poliammide. Guarnizione interna facilmente smontabile.

°C

Struttura monoblocco, senza spigoli, giunzioni e 
saldature. Garantito per l’utilizzo: da –30° a +100°C
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DATI TECNICI

Codice Dim. esterne 
(mm)

Dim. interne 
(mm) Capacità (lt) Peso (kg)

 IS00380 850x450xh390 750x330xh270 68 13

ACCESSORI

Codice Accessorio Dimensioni (mm) Peso (kg)

ISAC001 Carrello zincato a due ruote Ø ruote: 100 1,1

ISPP008 Piastra Fresco + 3 °C 360X270X39 2,9

ISPP009 Piastra Surgelato -21 °C 360X270X39 2,9

ISPP010 Separatore isotermico 360X270X39 0,9

RICAMBI

ISRA380
Kit guarnizione (5 pezzi)

ISRB380
Kit chiusure (4 pezzi)
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