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Collezione Harbor – Stoviglie per  
la consegna dei pasti in strutture sanitarie



EPP260
EPP280

•  I contenitori isotermici a caricamento dall'alto per 
bacinelle GN 1/2 sono progettati per tenere gli 
alimenti a temperature ottimali (caldi o freddi)  
per molte ore.

•   Possono contenere bacinelle GN 1/2, con profondità 
15 cm (EPP260) o 20 cm (EPP280).

Contenitori a caricamento dall'alto 
per bacinelle GN 1/2

Accessori 
opzionali

CODICE CP3253 / CP2632 HP3253 EPP3253DIV CD3253EPP
DESCRIZIONE Camchiller® GN 1/1  

Camchiller GN 1/2
Camwarmer® GN 1/1 ThermoBarrier® adatto  

a EPP300 a EPP400
Il Camdolly® si adatta a 
tutti i contenitori  
Cam GoBoxes serie GN

COLORE Blu Freddo (443) Rosso Rovente (444) Nero (110) Rosso Rovente (158)
Confezione da: 1 pz.

EPP160 
Per bacinelle GN
H 15 cm

EPP180 
Per bacinelle GN
H 20 cm

EPP180S 
Per bacinelle GN
H 20 cm

EPP300 
Per 4 GN  
H 6,5 cm

EPP400 
Per 6 GN  
H 6,5 cm

Cam GoBox® – Linea di contenitori isotermici GN

•    Leggeri – Realizzati in EPP (polipropilene espanso),  
materiale dalle alte prestazioni e rispettoso dell’ambiente.

•   Isolamento termico – Conserva gli alimenti caldi o freddi per  
molte ore. Sopporta temperature comprese tra -40˚ e 120˚C.

•  Eccezionale forza strutturale – In grado di sopportare carichi 
pesanti senza deformarsi.

•   Eccellente assorbimento dell' energia meccanica – Con elevata 
resistenza agli impatti senza riportare danni.

•  Chimicamente inerti – Non vengono attaccati da olio, grasso e 
dalla maggior parte delle sostanze chimiche.

•  Lavabili in lavastoviglie.

•  Riciclabili al 100%.

La nuovissima linea di contenitori isotermici Gastronorm è ideale per aziende di catering e 
ristorazione in quanto offre contenitori leggerissimi che garantiscono un ottimo mantenimento 
della temperatura e un'eccellente resistenza all'usura per sopportare gli usi commerciali pesanti,  
il tutto ad un prezzo veramente economico. È un'occasione da non perdere!

Da -40˚ a 120˚C0,3˚C 0,8˚C 0,9˚C 1,2˚C 1,4˚C

Mantenimento della temperatura dei cibi freddi

1 ora 2 ore 3 ore 4 oreTemp. iniziale

87˚C 85,6˚C 84,4˚C 82,8˚C 81,2˚C

Mantenimento della temperatura dei cibi caldi

1 ora 2 ore 3 ore 4 oreTemp. iniziale



EPP4060F9R
I contenitori per prodotti 
da forno a caricamento 
frontale EPP4060F9R sono 
disponibili con 9 guide 
integrate stampate. Questi 
contenitori sono studiati con 
ampie guide estese per tenere 
appositamente in posizione 
bacinelle di 60 x 40 cm e 
teglie durante il trasporto 
senza doversi preoccupare 
che fuoriescano o cadano.

EPP4060F6R
 I contenitori per prodotti da  
forno a caricamento frontale 
EPP4060F6R sono disponibili 
con 6 guide integrate 
stampate. Questi contenitori 
sono studiati con ampie 
guide estese per tenere 
appositamente in posizione 
bacinelle e teglie da forno  
60 x 40 cm durante il 
trasporto senza doversi 
preoccupare che fuoriescano 
o cadano.

EPP4060FNR
I contenitori senza guide sono 
progettati per il trasporto 
di recipienti, vassoi e teglie 
di 60 x 40 cm. Questo 
contenitore può anche 
essere modificato per una 
maggiore versatilità con 
guide regolabili in acciaio 
inossidabile opzionali,
EPP4060FPR1, per il trasporto
di casse da 60 x 40 cm,
bacinelle e teglie da forno
nella stessa unità.

EPP4060FADJR
L’esclusivo contenitore
multiuso è provvisto di 2
set di guide regolabili in
acciaio inossidabile che
offrono all’operatore la
massima flessibilità per il
trasporto di vassoi, teglie e
casse da 60 x 40 cm nella
stessa unità.

EPP4060T300
EPP4060T200

Cam GoBox® –  Linea di contenitori isotermici 60 x 40 cm
•   Leggeri – Realizzati in EPP (polipropilene espanso),  

materiale dalle alte prestazioni e rispettoso dell’ambiente.

•   Isolamento termico – Conserva gli alimenti caldi o freddi per  
molte ore. Sopporta temperature comprese tra -40˚ e 120˚C.

•  Eccezionale forza strutturale – In grado di sopportare  
carichi pesanti senza deformarsi.

•   Eccellente assorbimento dell' energia meccanica –  
Con elevata resistenza agli impatti senza riportare danni.

•  Chimicamente inerti – Non vengono attaccati da olio,  
grasso e dalla maggior parte delle sostanze chimiche.

•  Lavabili in lavastoviglie. Riciclabili al 100%.

Accessori 
opzionali

CODICE CP3253 HP3253 EPP4060FPR1 EPP4060FAR CD4060EPP
DESCRIZIONE Camchiller® GN 1/1 Camwarmer® GN 1/1 Kit di guide 

regolabili per 
EPP4060FNR

Kit di guide per 
EPP4060FPR1

Camdolly® adatto per 
tenere Cam GoBoxes  
60 x 40 cm

COLORE Blu Freddo (443) Rosso Rovente (444) Argento (000) Argento (000) Rosso Rovente (158)
Confezione da: 1 pz.

•   Questi contenitori a caricamento dall'alto 60 x 40 cm 
sono progettati per tenere gli alimenti a temperature 
ottimali (caldi o freddi) per molte ore.

•  Possono contenere:  
Recipienti profondi 20 cm (EPP4060T200) o  
recipienti profondi 30 cm (EPP4060T300).

Unità a caricamento dall'alto di 60 x 40 cm

EPP4060FADJR

Da -40˚ a 120˚C
0,3˚C 0,8˚C 0,9˚C 1,2˚C 1,4˚C

Mantenimento della temperatura dei cibi freddi

1 ora 2 ore 3 ore 4 oreTemp. iniziale

87˚C 85,6˚C 84,4˚C 82,8˚C 81,2˚C

Mantenimento della temperatura dei cibi caldi

1 ora 2 ore 3 ore 4 oreTemp. iniziale



EPPMD4835 
48 x 35 cm

IT3753EPP23 
53 x 37 cm

Tablotherm Cam GoBox® 
•  Soluzione leggera e conveniente per la consegna  

di pasti singoli personalizzati.

•  Gli scomparti separati conservano gli alimenti caldi 
o freddi a temperature ottimali per circa 1 ora.

•  Impilabili per la massima comodità di trasporto  
e immagazzinaggio.

• Lavabili in lavastoviglie ad alta temperatura. 

• Riciclabili al 100%.

• Colore: Grigio (107).

•  Anche disponibile con ciotole Shoreline  
e coperchi riutilizzabili o a perdere.

Soluzioni per la consegna dei pasti in monoporzione
Cam GoBox® a scomparti
•  Pratici contenitori per monoporzioni termosaldate  

con scomparti aggiuntivi per bevande, frutta o snack. 

•  Gli scomparti separati conservano gli alimenti caldi  
o freddi a temperature ottimali per circa 1 ora. 

•  Leggeri e impilabili per la massima comodità di 
trasporto e immagazzinaggio.

• Lavabili in lavastoviglie ad alta temperatura.

• Riciclabili al 100%.

• Colore: Blu (159).

14 cm 
Ciotola

14 cm 
Ciotola

122 401 118 122 601 118 122 500 014 122 700 014
2 piatti rettangolari con coperchio. 
2 ciotole rotonde con coperchi.

Piatto rettangolare in 
porcellana 11 x 18 cm

Coperchio trasparente per 
piatto rettangolare

Ciotola rotonda in 
porcellana 500 mL

Coperchio ermetico in 
gomma per ciotola  
ø 14,5 cm

122 400 021 122 600 021 122 500 014 122 700 014
1 piatto rotondo con coperchio.
2 ciotole rotonde con coperchi.

Piatto rotondo in 
porcellana ø 21 cm

Coperchio trasparente  
per piatto ø 21,5 cm

Ciotola rotonda in 
porcellana 500 mL

Coperchio ermetico in 
gomma per ciotola  
 ø 14,5 cm

122 400 023 122 600 023 122 500 014 122 700 014
1  piatto a due scomparti  

con coperchio.
2 ciotole rotonde con coperchi.

Piatto rotondo a due 
scomparti in porcellana 
ø 23 cm

Coperchio trasparente per 
piatto ø 23,5 cm

Ciotola rotonda in 
porcellana 500 mL

Coperchio ermetico in 
gomma per ciotola  
ø 14,5 cm

ITENEPP1118 OPZIONI DI CONFIGURAZIONE

ITENEPP21 OPZIONI DI CONFIGURAZIONE

ITENEPP23 OPZIONI DI CONFIGURAZIONE

23 cm 
piatto a due  
scomparti



GUIDE UNIVERSALI IN ACCIAIO INOSSIDABILE
Adatte per vassoi e contenitori per pizza, bacinelle 
GN, teglie da 60 x 40 cm (o una combinazione 
infinita di essi.)

ISOLAMENTO
L'isolamento in poliuretano nella struttura e negli 
sportelli ottimizza il mantenimento del calore o del  
freddo per almeno 4 ore, senza bisogno di elettricità.

GUIDE REGOLABILI
La numerazione corrispondente ai differenti 
tipi di contenitori velocizza la configurazione. 

Soluzioni per la consegna dei pasti in monoporzione
Conservazione di cibi caldi e/o freddi  
in un solo carrello.

Pro Cart Ultra™

•  Capacità di conservazione passiva  
o attiva di cibi caldi o freddi in 
entrambi gli scomparti.

•  Può ospitare bacinelle GN, teglie  
da forno 60 x 40 cm, griglie, vassoi, 
contenitori per pizza, pirofile e  
tanto altro.

• Disponibile nella versione a 220V.

(Unità di conservazione passiva 
con cibi caldi e freddi)

Tempo di riscaldamento: 45 minuti. 
Tempo di recupero: 3 minuti.

Cicli di conservazione del caldo 
compresi tra 65,5˚ e 74˚C.

RISCALDAMENTO 
ELETTRICO
Conserva il cibo in maniera sicura tra 
65˚ e 74˚C con un calore uniforme 
preimpostato, non radiante.

RAFFREDDAMENTO 
ELETTRICO
Il controller digitale consente di 
impostare il freddo da 0,3˚ a 4,4˚C.

Tempo di raffreddamento:  
90 minuti per 4,4˚C.  
Tempo di recupero: 10 minuti 
dopo l'apertura dello sportello 
per 30 secondi.

Reimpostazione del freddo a 
0,3˚C regolabile fino a 4,4˚C.



1318CC

UPC300

Vassoi laminati Madeira

• Fabbricati in resistente laminato plastico. 
•  Finitura della superficie superiore e  

inferiore con trame.
•  Lavabili in lavastoviglie. 
• Impilabili. 
• Certificati NSF.

I vassoi laminati Madeira donano un'atmosfera calda e accogliente alla vostra struttura 
di ristorazione. Grazie alla vasta gamma di colori in legno, si abbinano facilmente a tutti 
gli ambienti. La superficie superiore e inferiore del vassoio è protetta con melammina per 
alimenti. Eccellente resistenza alle sostanze chimiche, alle macchie e ai graffi.

Ultra Pan Carrier® UPC300 e contenitore  
Combo Carrier 1318CC
• UPC300 conserva 3 bacinelle GN profonde 10 cm. 
•  1318CC permette di tenere bacinelle GN e vassoi.
•  Sportello senza guarnizioni completamente 

rimovibile per una facile pulizia. 
• Lo sportello si apre a 270˚. 
• Conserva il cibo a temperature sicure per più di 4 ore.
•  Robuste cerniere in nylon facilmente sostituibili.
•  Coppia di maniglie incorporate (permettono un 

facile impilamento). 

Il design unico della bacinella permette la distribuzione uniforme del 
calore dell'unità di conservazione sulla superficie della bacinella e 
direttamente sul cibo, eliminando i punti caldi e freddi.

Bacinella H-Pan™ con manici 
resistenti al calore

• Dimensioni GN 1/3 (maniglie escluse), profondità 6,5 cm.
•  Il colore trasparente e ambrato consente la visibilità  

e la facile identificazione del prodotto.
•  Il materiale resistente al calore sopporta temperature  

comprese tra -40˚ e 190˚C.
• Il manico con rilievi permette una solida impugnatura.
• Impilabile per uno stoccaggio efficace.
•  Idonea per scaldavivande di tutti i principali fabbricanti  

compresi i modelli a lato singolo e i modelli con colino.

CODICE DIMENSIONI (CM) 
Rettangolare

MA2028 20 x 28
MA2435 24 x 35
MA3343 33 x 43
MA3646 36 x 46
MA3753 37 x 53

Rovere scuro 
(E88)

Rovere marrone  
(E87)

Oliva chiaro 
(E89)

Oliva scuro 
(E90)

Rovere chiaro 
(E86)

Da -40˚ a 190˚C



MPMU61217PDPKG 
600 x 1280 x 1790 mm

MPMU61117DRPKG
600 x 1180 x 1790 mm
MPMU61317DRPKG
600 x 1380 x 1790 mm

MODULI PER ASCIUGATURA DI 7 VASSOI

Rastrelliere Camshelving® per 
asciugatura e stoccaggio
Queste rastrelliere offrono agli operatori della ristorazione soluzioni  
per un'igienica asciugatura e uno stoccaggio salvaspazio. 

• L'unità mobile permette una facile pulizia del pavimento e trasporto. 

• I moduli rimovibili sono composti da materiale ABS ad alta resistenza. 

• Garanzia a vita dalla ruggine e dalla corrosione su montanti e traverse. 

•  I moduli sono adatti a tutti i modelli Camshelving Premium 600 mm  
e Camshelving Basics Plus da 610 mm.

• Lavabili in lavastoviglie.

•  Mantengono saldamente vassoi, teglie da forno, 
taglieri, coperchi e altre stoviglie durante il processo 
di asciugatura. 

• Può contenere fino a 105 vassoi.

MODULI PER ASCIUGATURA DI 8 BASI CAMDUCTION

Rastrelliere verticali per  
asciugatura e stoccaggio

•  Permette l'asciugatura e lo stoccaggio di bacinelle, 
pentole e stoviglie. 

•  Può mantenere fino a 128 basi Camduction® per  
la consegna dei pasti in strutture sanitarie.

Rastrelliere angolate per  
asciugatura e stoccaggio

Barriere per ripiani Camshelving 
per serie MP Premium
Tenete fermo il contenuto dei ripiani con barriere nuove e migliorate. Il nuovo 
sistema di barriere a doppia guida si installa facilmente sulle traverse e sulle 
code di rondine per una protezione extra.

•  Adatti a tutti i modelli della serie 
Camshelving Premium ed Elements.

• È possibile scegliere set a 3 o 4 lati.

•  Disponibili per unità della serie MP 
Premium di lunghezza 600 - 1700 mm.

• Facili da montare e installare.

•  Idonei a tutti i ripiani Camshelving,  
barre divisorie e rastrelliere per asciugatura. 

COMPONENTE



I071702

487447489 497 485 110

• Mantiene gli alimenti a meno di 4˚C per 40 minuti.

• Fabbricato in materiale plastico ad alta densità.

• Idoneo a piatti da 23 cm.

• Colore: Grigio Scuro (477).

Mantenete i cibi freddi, freschi e fragranti fino al momento della consegna con la base 
sottopiatto Camchiller, per aumentare la soddisfazione di residenti e pazienti.

Base sottopiatto Camchiller® per la 
consegna dei pasti in strutture sanitarie

Carrello per la consegna dei pasti 
da 10 vassoi a doppio accesso

•  Facile da pulire, non si arrugginisce, ammacca,  
graffia, scheggia o rompe. 

•  Sportelli in ABS autoventilati e leggeri, con clip per il menu. 

•  Lo spazio di 13 cm tra le guide consente di tenere  
10 vassoi da 37 x 53 cm o 38 x 51 cm. 

• L'apertura centrale facilita la ventilazione. 

• Gli sportelli si aprono a 270 .̊ 

•  Può essere impiegato con il porta condimenti e  
dispenser per un servizio di colazione completo.

Il carrello per la consegna dei pasti a doppio accesso consente al 
personale di caricare e scaricare con facilità i vassoi dei pazienti.  
I due sportelli sui lati opposti eliminano la necessità di  
raggiungere i vassoi sul lato posteriore del carrello.  
Il carrello è resistente e facile da manovrare ed è dotato  
di rotelle silenziose per servire i pasti senza far rumore.

Collezione Harbor – Stoviglie per  
la consegna dei pasti in strutture sanitarie

•  Il set comprende un coperchio da 23 cm, una tazza da 240 mL, 
una ciotola da 150 mL e una ciotola da 270 mL.

•  Le tazze e le ciotole sono idonee alla linea monouso  
CamLids® di Cambro della collezione Shoreline.

•  Fabbricati in polipropilene, non si scheggiano  
né si rompono.

• Lavabili in lavastoviglie ad alta temperatura.
• Il coperchio è idoneo a piatti da 23 cm.
• Disponibili in 6 colori comuni. 

La collezione Harbor è composta da stoviglie per la consegna dei pasti  
in strutture sanitarie. Questa conveniente collezione da 4 unità è adatta 
al mantenimento della temperatura e fornisce un gradevole  
colpo d'occhio a tutto il vassoio, migliorando l'esperienza di  
ristorazione di pazienti e residenti.
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