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Cambro e La Sicurezza Alimentare 

Soluzioni per il trasporto isotermico Cambro®
Cambro produce la più ampia gamma al mondo di attrezzatura per il trasporto 
isotermico. La nostra linea completa di prodotti isotermici risponde a ogni esigenza 
di catering e movimentazione degli alimenti. Combinando una grande varietà di 
stili, un ampio assortimento di colori ed impareggiabile resistenza e design, Cambro 
è il punto di forza nel trasporto degli alimenti. Grazie alla positiva risposta ai test 
più rigorosi ed alle eccezionali prestazioni dimostrate nel corso di decenni, i prodotti 
Cambro per il trasporto degli alimenti sono stati preferiti da servizi di catering, 
hotel, scuole, ospedali, università, unità militari, strutture correzionali ed agenzie di 
supporto umanitario in tutto il mondo.

Sicurezza alimentare
Cambro progetta i propri prodotti tenendo in considerazione la sicurezza.  
In Cambro, progettiamo tutti i nostri prodotti tenendo presente la sicurezza 
alimentare. Prima che possano essere introdotti nel mercato, devono superare il 
nostro severo requisito StoreSafe® che garantisce l’osservanza delle linee guida 
HACCP per la sicurezza alimentare. I fattori chiave con cui i nostri prodotti devono 
essere in grado di aiutare gli operatori di servizi alimentari sono:

— Difficili situazioni relative a tempo e temperatura
— Riduzione di potenziale contaminazione crociata
— Pulizia facile

La nuova linea di contenitori Cam GoBox®, realizzata in EPP, come pure la nostra 
più tradizionale linea di contenitori da trasporto realizzati in polietilene, assicurano 
che gli alimenti restino a temperature sicure, inferiori a 4˚C o superiori a 65˚C, per 
molte ore durante la conservazione e il trasporto. Se volete estendere ulteriormente 
il periodo di mantenimento del freddo o del caldo, usateli con i nostri Camchiller 
e Camwarmer. Inoltre, tutti i nostri prodotti isotermici per il trasporto, quando 
vengono usati con le bacinelle e i coperchi GN, offrono la soluzione migliore  
per mantenere gli alimenti protetti e il contenitore da trasporto pulito  
e privo di potenziale contaminazione crociata.
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Requisiti di capacità
•  Prima di scegliere un contenitore isotermico, 

considerare la media degli eventi da organizzare 
o il numero di ospiti da servire. UPCS400 contiene 
circa 180 porzioni. (Una porzione = 280 ml).

•   Selezionare le dimensioni del contenitore 
per bevande ed alimenti adatte alla capacità 
necessaria per la maggior parte degli utilizzi. 

•  I contenitori isotermici mantengono meglio  
la temperatura se sono riempiti al massimo.

•  La capacità dei contenitori e dei carrelli isotermici  
è indicata dalla cifra specificata nel codice. 
Esempio: UPCS400 contiene 4 x GN 1/1 100 mm.

Tipo di contenitore utilizzato
•  Cambro offre contenitori progettati 

specificatamente per bevande, bacinelle GN, 
teglie, vassoi o contenitori per alimenti.

•  Le bacinelle conformi alle specifiche di EN 631-1 
relative ai Gastronorm potranno essere caricate 
e utilizzate per ogni contenitore o carrello 
Cambro GN.

•  Per bacinelle GN di dimensioni pari a 1/2 o 1/3, 
utilizzare Camcarriers® con carico dall’alto o 
carrelli con carico frontale o carrelli con numeri 
di modello compresi tra 140 e 800.
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Profondità: 20 cm 15 cm 10 cm 6,5 cm
Capacità: 25,6 L 19,5 L 13 L 8,5 L
Porzioni: 108 82 55 36

Requisiti di tempo
•  I contenitori isolati Cambro sono progettati 

per mantenere temperature sicure fino ad un 
massimo di quattro ore.

•  Gli strumenti Cambro per il mantenimento 
della temperatura, Camchiller® “Cold Eutectic 
Plate”, Camwarmer® “Hot Eutectic Plate”, 

Requisiti di trasporto
•   Verificare le dimensioni esterne e l’altezza di 

impilamento con e senza carrello in modo da 
assicurarsi che i contenitori siano adatti alle  
zone di deposito e ai veicoli di trasporto.

•   Considerare chi porterà, impilerà o spingerà i 
contenitori e la distanza di trasporto. I contenitori 
lift-and-carry sono caratterizzati da impugnature 
modellate ergonomiche presenti sulle estremità 
o sui lati per essere guidati da una o due persone.
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Finalità
•  Quali sono le finalità che ritenete più 

appropriate per il Vostro contenitore? Un 
utilizzo di breve durata o lungo termine?

•  I contenitori da trasporto Cambro realizzati 
in polietilene sono progettati per un uso 
prolungato nel tempo.

•  La linea Cam GoBox® realizzata in EPP è 
ideale per chi sta iniziando la sua attività 
commerciale.

e ThermoBarrier® “Insulated Divider”,  
migliorano il rendimento prolungando i tempi.

•  Per un mantenimento prolungato della 
temperatura o aperture e chiusure frequenti, 
utilizzare Ultra Pan Carrier® Serie H elettrici.

Cinque Indicazioni per Scegliere il Prodotto più Adatto



Ridurre gli spazi vuoti
In un contenitore, gli spazi vuoti possono 
facilitare la diminuzione della temperatura degli 
alimenti in quanto l’aria presente nelle cavità e la 
temperatura degli alimenti tendono naturalmente 
ad uniformarsi. Per evitare ciò, è necessario riempire 
quanto più possibile i contenitori. Se si utilizza un 
contenitore riempito solo parzialmente, aumentare 
la temperatura degli alimenti introducendo 
ThermoBarrier® (divisorio isotermico) sotto gli 
alimenti caldi caricati nella cavità superiore o sopra 
gli alimenti freddi caricati nella cavità inferiore.

GN 1/1 GripLid® per evitare rovesciamenti durante il trasporto

Nota: I liquidi bollenti a 88˚C o oltre  
non devono essere versati direttamente 
in un contenitore Cambro.

Vuoto

Bacinella alimenti caldi

Verificare il funzionamento di  
tutti i componenti*
Al fine di garantire il mantenimento della 
temperatura, è necessario tenere puliti, installati e 
in buone condizioni di funzionamento guarnizioni, 
chiusure, perni, interruttori del portello e tappi con 
sfiato. Utilizzare prodotti senza guarnizioni come 
UPCS140, UPCS160, UPCS180 e UPCS400.

Pre-riscaldamento o pre-raffreddamento
Per migliori risultati e per aumentare il tempo di 
mantenimento della temperatura si consiglia di 
utilizzare contenitori pre-riscaldati o pre-raffreddati 
prima del carico.

Utilizzare bacinelle basse e coprirle 
appena possibile
•  Le bacinelle basse di 6,5 o 10 cm facilitano il 

mantenimento della temperatura e della qualità 
degli alimenti durante le fasi di preparazione, 
trasporto e distribuzione.

•  Utilizzare coperchi per evitare rovesciamenti di cibo  
e ridurre il rischio di contaminazione crociata. I GripLids®  
Cambro sono specificatamente progettati per evitare  
rovesciamenti se utilizzati con bacinelle in policarbonato 
e bacinelle H-Pans™ per temperatura elevate.

•  Utilizzare i coperchi invece della pellicola o 
dell’alluminio riduce i costi ed aumenta la sicurezza. I 
coperchi riutilizzabili permettono inoltre l’impilamento 
sicuro in frigorifero aumentando lo spazio utilizzabile.

Ridurre l’apertura e la chiusura delle porte
Ogni volta che le porte vengono aperte o i coperchi 
vengono sollevati, gli alimenti ed i liquidi perdono la 
loro temperatura. Ridurre le aperture 
frequenti:
•   Etichettare la parte 

esterna di ogni 
contenitore con 
nastro, etichette 
o targhette per 
identificare il 
contenuto con la 
porta chiusa.

Pre-riscaldamento
•  Posizionare nelle guide 

inferiori una Camwarmer® 
“Hot Eutectic Plate”  
calda o una bacinella 
grande non coperta 
con acqua calda a 88˚C.

•  Chiudere la porta  
per 15–30 minuti.

Pre-raffreddamento
•  Posizionare nelle guide 

inferiori una Camchiller® 
“Cold Eutectic Plate” 
congelata o una bacinella 
grande non coperta con 
acqua ghiacciata.

•  Chiudere la porta per 
15–30 minuti.

•  Se è possibile posizionare i 
contenitori in frigorifero o 
congelatore con porte 
aperte o senza coperchio 
per una notte.

Contenitori per bevande
•  Per pre-riscaldare o  

pre-raffreddare i contenitori 
per bevanda, riempirli con 
liquido caldo, o freddo, 
per almeno 15-30 minuti e 
mantenerlo coperto.
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Cinque punti per ottenere prestazioni eccellenti

*Tutti i componenti Cambro sono disponibili, per lungo tempo, sul catalogo sostituzioni “Replacement Part”.





Manici Ergonomici 
I comodi manici permettono di 
sollevare la Cam GoBox in modo 
facile e sicuro.

Facile Carico e Scarico 
Gli incavi delle pareti interne 
facilitano caricamento e 
scaricamento per le bacinelle 
GN 1/1 e 1/2.

Caratteristiche per la linea Cam GoBox®

Cam GoBox – Carico dall’alto

Cam GoBox – Carico frontale

Sistema a Inserimento 
Il design esclusivo permette 
l’impilaggio a inserimento,  
facendo risparmiare il 30%  
dello spazio di stoccaggio.

Impilabilità 
Le Cam GoBoxes sono impilabili 
tra loro e con la maggior parte 
dei contenitori presenti sul 
mercato.

Manipolazione su 4 Lati 
Sulla parte alta, una comoda 
impugnatura perimetrale 
permette la movimentazione 
comoda e sicura.

Evitare Sgocciolamenti 
Nelle unità a carico frontale 
un rilievo incorporato evita 
fastidiosi sgocciolamenti.

Comodo Accesso a 270˚ 
Le cerniere e la serratura a scatto  
in robusto nylon permettono  
allo sportello di aprirsi a 270˚  
e di restare bene aperto sul  
lato dell’unità a carico  
frontale per facilitare l’accesso 
ai prodotti. Le serrature a scatto 
tengono chiuso in modo sicuro lo 
sportello durante il trasporto.

Impilabilità 
Le Cam GoBoxes sono impilabili 
tra loro e si impilano anche con 
contenitori di altri principali 
marchi della concorrenza.

Sicurezza Alimentare 
La linea Cam GoBox è certificata  
per il contatto alimentare sicuro.  
Per ottenere il massimo in quanto  
a sicurezza, efficienza e facilità  
di pulizia, usate questi contenitori  
insieme ad una bacinella  
GN con coperchio,  
oppure utilizzateli per  
conservare alimenti  
preconfezionati.

Facile Identificazione 
L’apposito incavo prestampato 
permette l’inserimento di 
targhette identificative colorate 
e/o l’apposizione di etichette 
Storesafe.

La linea Cam GoBox®

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

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

Eccellente 
assorbimento 
d’energia meccanica, 
elevata resistenza 
agli impatti senza 
riportare danni.

Eccezionale forza 
strutturale, in grado 
di sopportare carichi 
pesanti mantenendo 
la loro forma.

Riciclabili al 100%. Lavabili in 
lavastoviglie.

Adatti per Prodotti 
Alimentari.
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Cam GoBox® a Caricamento dall’alto per Gastronorm

Kit di articoli abbinati Cam GoBox
Il massimo in quanto a sicurezza alimentare + valore aggiunto! I kit Cam GoBox sono composti da uno dei nostri 
contenitori da trasporto insieme ad una bacinella in polipropilene GN 1/1 di dimensioni intere da 20 cm ed un 
coperchio a tenuta per mantenere il contenuto completamente protetto e al tempo stesso preservare l’igiene del 
contenitore e garantire l’osservanza HACCP.

EPP180PKG
La Confezione If:  EEPP180 Carico dall’alto 

18PP (20 cm bacinella GN 1/1 in polipropilene) 
10PPCWSC (Coperchio a tenuta)

Peso Unità: 2,8 kg
Volume: 46 L
Colore: Nero (110)

EPP180SPKG
La Confezione If:  EPP180S Carico dall’alto 

18PP (20 cm bacinella GN in polipropilene) 
10PPCWSC (Coperchio a tenuta)

Peso Unità: 2,7 kg
Volume: 43 L
Colore: Nero (110)

Mantenimento di cibi freddi

Mantenimento di cibi caldiCam GoBox – Caricamento dall’alto
Tutti i contenitori di questa linea sono progettati 
in modo da poter contenere le bacinelle GN 1/1 e 
permettono l’uso di Camwarmer o Camchiller.

L’esclusivo design ad impilaggio  

interno fa risparmiare il 30%  
dello spazio di stoccaggio!

EPP160
Unità a caricamento dall’alto per bacinelle GN 1/1 (h.) 15 cm

Dim. esterne: 60 x 40 x 25,7 cm
Dim. interne: 53,8 x 33,8 x 19,3 cm
Peso Unità: 1,05 kg
Volume: 35,5 L
Colore: Nero (110)

EPP260
Unità a caricamento dall’alto per bacinelle GN 1/2 (h.) 15 cm

Dim. esterne: 39 x 33 x 25,7 cm
Dim. interne: 33 x 27 x 19,3 cm
Peso Unità: 0,62 kg
Volume: 16,9 L
Colore: Nero (110)

EPP180
Unità a caricamento dall’alto per bacinelle GN 1/1 (h.) 20 cm
Dim. esterne: 60 x 40 x 31,6 cm
Dim. interne: 53,8 x 33,8 x 25,3 cm
Peso Unità: 1,2 kg
Volume: 46 L
Colore: Nero (110)

EPP280
Unità a caricamento dall’alto per bacinelle GN 1/2 (h.) 20 cm

Dim. esterne: 39 x 33 x 31,6 cm
Dim. interne: 33 x 27 x 25,3 cm
Peso Unità: 0,7 kg
Volume: 22,3 L
Colore: Nero (110)

EPP180S
Unità impilabile in EPP per bacinelle GN 1/1 (h.) 20 cm
Dim. esterne:   60 x 40 x 18,2 cm (Superiore) 

58,6 x 33,6 x 10 cm (Inferiore)
Dim. interne:  53,8 x 33,8 x 15,9 cm (Superiore) 

50,4 x 30,2 x 9,5 cm (Inferiore)
Peso Unità: 1,1 kg
Volume: 43 L
Colore: Nero (110)

Temperatura 
Iniziale

Temperatura 
Iniziale

CEL a Stock: Tutte le dimensioni disponibili.

1 ora 2 ore 3 ore 4 ore

1 ora 2 ore 3 ore 4 ore
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Cambro GoBox® a Caricamento frontale per Gastronorm

Nota
si otterranno i migliori risultati 
caricando le bacinelle a 
temperature comprese fra  
82 e 88˚C. Il caricamento di 
bacinelle in metallo a  
temperature superiori ai 120˚C 
causa danni al contenitore.

Cam GoBox – Caricamento frontale
Tutti i contenitori Cam GoBox carico frontale sono progettati in modo da poter contenere le bacinelle GN 1/1 
insieme a Camwarmer o Camchiller, se lo si desidera.

EPP400
Dimensioni esterne: 64,5 x 44 x 63 cm
Dimensioni interne: 53,5 x 33 x 52,5 cm
Peso Unità: 3,9 kg
Volume: 86 L
Colore: Nero (110)

EPP300
Dimensioni esterne: 64,5 x 44 x 47,5 cm
Dimensioni interne: 53,5 x 33 x 37 cm
Peso Unità: 3,1 kg
Volume: 60 L
Colore: Nero (110)

CEL a Stock: Tutte le dimensioni disponibili.

Con 
EPP300

Con 
EPP400

Possibili combinazioni:



EPP4060T200
Il contenitore di 60 x 40 cm con caricamento dall’alto 
è leggero ed è progettato per tenere alimenti caldi o 
freddi per oltre 4 ore. Studiato con spazio sufficiente 
per trasportare casse per prodotti da forno, insieme alla 
piastra per freddo Camchiller® al fine di ottimizzare il 
mantenimento della temperatura. Manici incassati ed 
ergonomici per agevolare il trasporto. Dispongono di 
appositi spazi per le targhette o etichette identificative.

EPP4060T300
Il contenitore di 60 x 40 cm con caricamento dall’alto e 
maggiore profondità è leggero ed è progettato per tenere 
alimenti caldi o freddi per oltre 4 ore. Studiato con spazio 
sufficiente per trasportare casse per prodotti da forno, 
insieme alla piastra per freddo Camchiller al fine di 
ottimizzare il mantenimento della temperatura. Manici 
incassati ed ergonomici per agevolare il trasporto. Dispongono 
di appositi spazi per le targhette o etichette identificative.

Cam GoBox 4060 – a Caricamento dall’alto

EPP4060T200
EPP a Caricamento dall’alto
Dimensioni esterne: 48,7 x 68,7 x 23,4 cm
Dimensioni interne: 42,5 x 62,5 x 20,5 cm
Peso Unità: 0,97 kg
Volume: 53 L
Colore: Nero (110)

EPP4060T300
EPP a Caricamento dall’alto
Dimensioni esterne: 48,7 x 68,7 x 23,4 cm
Dimensioni interne: 42,5 x 62,5 x 30,5 cm
Peso Unità: 1,24 kg
Volume: 80 L
Colore: Nero (110)

Nota: si otterranno i migliori risultati caricando le bacinelle a temperature comprese fra 82 e 88˚C. 
L’ utilizzo di bacinelle in metallo a temperature superiori ai 120˚C causa danni al contenitore.

Cam GoBox® a Caricamento dall’alto per contenitori 60 x 40 cm 
Ideale per: Pasticcerie, macellerie, gastronomie, pizzerie e industrie alimentari

CEL a Stock: Tutte le dimensioni disponibili.





Cam GoBox 4060 – Unità multiuso a caricamento frontale

FACILE IDENTIFICAZIONE 
L’apposito incavo prestampato 
permette l’inserimento di 
targhette identificative colorate 
e/o l’apposizione di etichette 
Storesafe®.

IMPILABILITÀ 
Le Cam GoBoxes sono impilabili 
tra loro e con la maggior parte dei 
contenitori presenti sul mercato.

MANIPOLAZIONE SU 4 LATI 
Sulla parte alta, l’impugnatura 
perimetrale permette la 
movimentazione comoda e sicura 
dell’unità.

FACILE APERTURA E CHIUSURAI 
I bordi smussati dello sportello 
permettono una chiusura facile e 
sicura.

DESIGN ESCLUSIVO 
Uno scomparto per piastre calde o 
fredde è posto sulla parete posteriore 
interna per evitare sgocciolamenti 
di condensa dall’alto e favorire 
la distribuzione uniforme della 
temperatura in tutto il contenitore.

A PROVA DI SGOCCIOLAMENTO 
Nelle unità a carico frontale, un 
rilievo incorporato evita fastidiosi 
sgocciolamenti

COMODO ACCESSO A 270˚ 
Le cerniere e la serratura a scatto 
in robusto nylon permettono 
allo sportello di aprirsi a 270˚ e 
di restare bene aperto sul lato 
dell’unità a carico frontale per 
facilitare l’accesso ai prodotti. Le 
serrature a scatto tengono chiuso 
in modo sicuro lo sportello durante 
il trasporto.

Il contenitore multiuso a 
caricamento frontale può 
essere acquistato senza 
guide. I contenitori multiuso senza 

guide sono progettati per il 
trasporto di contenitori, vassoi 
e teglie di 60 x 40 cm.

Il contenitore multiuso a 
caricamento frontale può essere 
modificato per una maggiore 
versatilità con guide regolabili 
in acciaio inossidabile opzionali 
per il trasporto di casse da  
60 x 40 cm, bacinelle e teglie 
da forno nella stessa unità.

Progettato con guide 
regolabili che offrono 
all’operatore la flessibilità 
di regolare e creare spazi 
personalizzati secondo 
le necessità tra le guide. 
(Mostrato con la combinazione 
di casse da 60 x 40 cm, 
bacinelle e teglie da forno, 
tutte nella stessa unità.)

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

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

Eccellente 
assorbimento 
d’energia, elevata 
resistenza agli 
impatti senza 
riportare danni.

Eccezionale forza 
strutturale, in grado 
di sopportare carichi 
pesanti mantenendo la 
loro forma.

Riciclabili al 100%. Lavabili in 
lavastoviglie.

Adatti per Prodotti 
Alimentari.

Cam GoBox® a Caricamento frontale per contenitori 60 x 40 cm 
Ideale per: Pasticcerie, macellerie, gastronomie, pizzerie e industrie alimentari



Unità a caricamento frontale senza guida
Questi contenitori multiuso senza guide sono 
progettati per il trasporto di casse, teglie e vassoi 
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..

Unità a caricamento frontale con  
guide regolabili
L’esclusivo contenitore multiuso è studiato con 
2 set di guide* regolabili in acciaio inossidabile 
che permettono all’operatore di trasportare vari 
contenitori tra cui: casse da 60 x 40 cm, bacinelle e 
teglie da forno nella stessa unità.
*  Guide aggiuntive possono essere  

acquistate separatamente.  
Vedere gli accessori.

Unità a caricamento frontale con 6 guide 
I contenitori 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 60 x 
40 cm, bacinelle e teglie durante il trasporto senza 
doversi preoccupare che fuoriescano o cadano. 

Unità a caricamento frontale con 9 guide 
I contenitori 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
Dim. esterne: 77 x 54 x 68,7 cm
Dim. interne: 61,5 x 41 x 58,5 cm
Peso Unità: 6,34 kg
Volume: 126 L
Colore: Nero (110)

EPP4060F9R
Dim. esterne: 77 x 54 x 68,7 cm
Dim. interne: 61,5 x 41 x 58,5 cm
Peso Unità: 6,6 kg
Volume: 126 L
Colore: Nero (110)

EPP4060FNR
Dim.i esterne: 77 x 54 x 68,7 cm
Dim. interne: 61,5 x 41 x 58,5 cm
Peso Unità: 6,1 kg
Volume: 155 L
Colore: Nero (110)

EPP4060FADJR
Dim. esterne: 77 x 54 x 68,7 cm
Dim. interne: 61,5 x 41 x 58,5 cm
Peso Unità: 8,17 kg
Volume: 155 L
Colore: Nero (110)

Nota: si otterranno i migliori  
risultati utilizzando le bacinelle a temperature  
comprese fra 82 e 88˚C. L’inserimento di bacinelle in metallo a 
temperature superiori ai 120˚C causa danni al contenitore.

Nota: si otterranno i migliori  
risultati utilizzando le bacinelle a temperature  
comprese fra 82 e 88˚C. L’inserimento di bacinelle in metallo a 
temperature superiori ai 120˚C causa danni al contenitore.

Cam GoBox® a Caricamento frontale per contenitori 60 x 40 cm 
Ideale per: Pasticcerie, macellerie, gastronomie, pizzerie e industrie alimentari

CEL a Stock: Tutti gli articoli disponibili.



Cam GoBox® Accessori

Camchillers®
I Camchiller sono progettati per prolungare il periodo 
di tempo durante il quale il cibo viene mantenuto 
freddo. Basta congelarli in orizzontale per una notte e 
disporli in alto nel contenitore.
CP2632 Descrizione: Camchiller® GN 1/2 adatto a tutte le 
Cam GoBoxes
Dimensioni (Lu x P x A): 32,5 x 26,5 x 3 cm
Peso Unità: 1,75 kg
Colore: Blu Freddo (443)

Thermobarriers®
Il Thermobarries è studiato per mantenere calda o 
fredda una determinata zona del contenitore. Una 
volta rimosse le bacinelle usare il Thermobarrier per 
ridurre lo spazio da mantenere in temperatura.

Camwarmers®
I Camwarmer sono progettati per prolungare il 
periodo di tempo durante il quale il cibo viene 
mantenuto caldo. Metterli in acqua calda per 35 
minuti e disporli in fondo al contenitore.
HP3253
Descrizione:  Camchiller® GN 1/1 adatto a tutte  

le Cam GoBoxes
Dimensioni (Lu x P x A): 53 x 32,5 x 3 cm
Peso Unità: 3,25 kg
Colore: Rosso Rovente (444)

EPP3253DIV
Descrizione: ThermoBarrier® adatto a EPP300 e EPP400
Dimensioni (Lu x P x A): 53 x 32,7 x 3,7 cm
Peso Unità: 0,37 kg
Colore: Nero (110)

Etichette Identificative in Plastica
EPPID5
Descrizione:  Etichette identificative di plastica adatte a 

tutte le Cam GoBoxes
Colore: (000)

CD3253EPP
Descrizione: Camdolly adatto a tutte le Cam GoBoxes
Dimensioni (Lu x P x A): 53 x 32,5 x 3,7 cm
Peso Unità: 4,5 kg
Colore: Rosso rovente (158)

CEL a Stock: Tutti gli articoli disponibili.

CP3253
Descrizione:  Camchiller® GN 1/1 adatto a tutte  

le Cam GoBoxes
Dimensioni (Lu x P x A): 53 x 32,5 x 3 cm
Peso Unità: 3,9 kg
Colore: Blu Freddo (443)

Camdolly®

Kit di guide regolabili EPP4060FPR1  
per EPP4060FNR
I telai in acciaio inossidabile e 2 set di guide sono 
progettati per offrire all’operatore la flessibilità di 
regolare e creare spazi  
personalizzati secondo  
necessità tra le guide. 

Kit di guide EPP4060FAR per 
EPP4060FPR1 
Il kit di 2 guide regolabili in acciaio inossidabile può 
essere acquistato separatamente per trasportare più 
articoli nello stesso contenitore.

EPP4060FPR1
Dimensioni: 60 x 62 x 4,5 cm
Peso Unità: 2,07 kg
Colore: Argento (000)

EPP4060FAR
Dimensioni: 60 x 58 cm
Peso Unità: 0,42 kg
Colore: Argento (000)

CD4060EPP
Descrizione: Camdolly per le Cam GoBoxes di 60 x 40 cm
Dimensioni (Lu x P x A): 71 x 51 x 16 cm
Peso Unità: 5,27 kg
Colore: Rosso Rovente (158)



white

Conforme ai requisiti  
di igiene e pulizia

Sistema di trasporto sicuro 
degli alimenti

Sicurezza della  
lavastoviglie

Adatto per prodotti 
alimentari

Ruote
Le ruote per carichi pesanti 
sono fissate a piastre in 
acciaio costampate per 
garantire un trasporto 
facile e stabile.

Paracolpi perimetrali
I paraurti modellati evitano 
danneggiamenti.

Tappo con sfiato 
Un tappo con sfiato 
brevettato o un dispositivo 
di auto ventilazione 
uniformano la pressione  
in modo da rilasciare 
vapore e consentire di 
aprire facilmente porte  
o coperchi.

Guide 
Le guide costampate o 
le guide accessorie sono 
progettate per aumentare 
al massimo la capacità. 
Tutti i carrelli Cambro per 
bacinelle GN sono conformi 
allo standard EN-631.

Impugnature
Progettate per 
il trasporto ed il 
sollevamento ergonomico, 
le impugnature non si 
piegano o rompono.

Chiusure 
Chiusure resistenti 
garantiscono un fissaggio 
saldo e sono facilmente 
apribili e chiudibili.

Porta 
I prodotti Camcarriers®, 
Camcarts® e Combo Carts™ 
con carico frontale sono 
progettati per porte con 
apertura di 270˚ per carico 
e scarico facilitati.

Zona di appoggio
Un ripiano modellato 
nella parte superiore 
della maggior parte delle 
unità fornisce una zona 
di appoggio.

Parte esterna spessa
La parte esterna  
in polietilene 
o polipropilene* non 
si ammacca, crepa, 
arrugginisce, scheggia  
o rompe.
* linee di prodotti UPCS

Nota:  Raffreddare sempre le bacinelle in metallo per 30–60 secondi fino a 121˚C prima di posizionarle in un contenitore Cambro o sulla superficie 
di qualsiasi contenitore.

Isolamento con schiuma 
L’isolamento con schiuma 
in poliuretano espanso, 
senza CFC ha la stessa 
densità del legno e 
può assicurare il 
mantenimento per ore 
della temperatura calda o 
fredda degli alimenti.

Caratteristiche contenitore isotermico
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250LCD 87˚C 84,5˚C 82˚C 79˚C 77˚C
UC250 88˚C 85,5˚C 84˚C 82˚C 80˚C

250LCD 1˚C 1,5˚C 2˚C 3˚C 4˚C
UC250 0,5˚C 1˚C 1˚C 1,5˚C 2˚C

 Nota:  I liquidi bollenti a 88˚C o oltre non devono essere 
versati direttamente in un contenitore Cambro

*  Tutti i Camtainers e gli Ultra Camtainers possono essere 
convertiti in contenitori per zuppe e minestre con 
l’apposita chiusura in nylon, codice 47219.

UC1000
Dimensioni esterne: 52 x 41,5 x 65,5 cm
Capacità: 39,7 L
210 mL Tazze: 192
Peso Unità: 13,24 kg
Carrello: CD300, CD300H, CD300HB

UC500
Dimensioni esterne: 42,5 x 30 x 68 cm
Capacità: 19,9 L
210 mL Tazze: 94
Peso Unità: 8,55 kg
Carrello: CD100, CD100H, CD100HB

UC250
Dimensioni esterne: 42,5 x 30 x 50 cm
Capacità: 10,4 L
210 mL Tazze: 50
Peso Unità: 6,85 kg
Carrello: CD100, CD100H, CD100HB

250LCD
Dimensioni esterne: 42 x 23 x 47 cm
Capacità: 9,5 L
210 mL Tazze: 45
Peso Unità: 5,8 kg
Carrello: CD100, CD100H, CD100HB

350LCD
Questo modello viene fornito 
senza rubinetto per la 
distribuzione di liquidi.
Dimensioni esterne: 42 x 23 x 47 cm
Capacità: 12,7 L
210 mL Tazze: 60
Peso Unità: 6 kg
Carrello: CD100, CD100H, CD100HB

500LCD
Dimensioni esterne: 42 x 23 x 62 cm
Capacità: 17,9 L
210 mL Tazze: 85
Peso Unità: 7,3 kg
Carrello: CD100, CD100H, CD100HB

Per i dettagli sul colore del prodotto, fare riferimento al Catalogo Cambro o 
visitare il sito www.cambro.com

Temperatura 1 ora 2 ore 3 ore 4 ore 
Iniziale

Freddo

Caldo

Ultra Camtainers®*
Una linea moderna, caratterizzata da due grandi chiusure 
in nylon facili da aprire e chiudere. Riduzione dei tempi e 
dei costi operativi.

I Camtainers® originali*
Scegliete il contenitore più adatto alle vostre necessità tra 
le quattro dimensioni disponibili per i contenitori per la 
distribuzione di bevande. Le 4 chiusure in robusto materiale 
plastico si aprono e chiudono molto facilmente senza mai 
arrugginirsi.

Specifiche contenitore isotermico

Colori a Stock UC250, UC500: (191), (401).
Colore a Stock UC1000: (401).

Colori a Stock 250LCD, 350LCD, 500LCD: (157), (401).
Colore a Stock 100LCD: (401).

1000LCD
Dimensioni esterne: 53 x 41,5 x 63 cm
Capacità: 44,5 L
210 mL Tazze: 214
Peso Unità: 5,72 kg
Carrello: CD300, CD300H, CD300HB

100LCD
Dimensioni esterne: 29 x 26,5 x 44 cm
Capacità: 5,7 L
210 mL Tazze: 27
Peso Unità: 5,3 kg
Carrello: CD1420
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Per i dettagli sul colore del prodotto, fare riferimento al Catalogo Cambro o 
visitare il sito www.cambro.com

Temperatura 1 ora 2 ore 3 ore 4 ore 
Iniziale

Freddo

Caldo

Serie S
Struttura in polipropilene resistente con 
guarnizione integrata e grandi chiusure  
in nylon. Aspetto moderno e mantenimento 
termico superiore ad un prezzo vantaggioso.

Camdolly CD160 per UPCS
Dimensioni esterne: 62 x 42 x 26,5 cm
Capacità: 136 kg

Contenitori Isotermici per  
bacinelle GN ad apertura superiore

Contenitore isotermico per 
panifici e pasticcerie

BK60406*
Dimensioni esterne: 76,5 x 57 x 82 cm
Dimensioni interne: 42 x 63,5 x 67,5 cm
Numero di guide: 7
Distanza ripiani: 8,7 cm
Peso Unità: 23 kg
Carrello: CD300
Accessori: CP6040 (piastra eutettica fredda)
*Venduto con piastra eutettica CP6040.

UPCS140
Dimensioni esterne: 64 x 43,5 x 22 cm
Capacità: 1 GN 1/1-10 cm/13,0 liters
Peso Unità: 7,91 kg
Carrello: CD160

UPCS160
Dimensioni esterne: 64 x 43,5 x 26 cm
Capacità: 1 GN 1/1-15 cm/19,5 liters
Peso Unità: 8,6 kg
Carrello: CD160

UPCS180
Dimensioni esterne: 64 x 43,5 x 30,5 cm
Capacità: 1 GN 1/1-20 cm/25,6 liters
Peso Unità: 8,88 kg
Carrello: CD160

Progettato per panifici e pasticcerie 
che utilizzano Teglie da 60 x 40 cm.  
Ideale per il trasporto sicuro di 
prodotti a bassa temperatura.

Tabella Capacità

Colore a Stock UPCS180: (480).

Profondità: 20 cm 15 cm 10 cm 6,5 cm
Capacità: 25,6 L 19,5 L 13 L 8,5 L
Parti: 108 82 55 36
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Top Loaders

3 x 2 1/2 in

4 x 2 1/2 in

6 x 2 1/2 in

2 x 4 in

3 x 4 in

4 x4 in

1 x 6 in

2 x 6 in

3 x 6 in

1 x 8 in

1 x 8 in & 1 x 2 1/2 in

2 x 8 in

Front Loaders

Front Loaders

Top Loaders

3 x 2 1/2 in

4 x 2 1/2 in

6 x 2 1/2 in

2 x 4 in

3 x 4 in

4 x4 in

1 x 6 in

2 x 6 in

3 x 6 in

1 x 8 in

1 x 8 in & 1 x 2 1/2 in

2 x 8 in

Front Loaders

Front Loaders
sheet pan

UPC300

1318CC

CD300

Per i dettagli sul colore del prodotto, fare riferimento al Catalogo Cambro o visitare il sito www.cambro.com

87,8˚C 85,6˚C 84,5˚C 82,8˚C 81,7˚C

1,05˚C 1,2˚C 1,5˚C 1,8˚C 2,1˚C

UPC300/1318CC

Temperatura 1 ora 2 ore 3 ore 4 ore 
Iniziale

Freddo

Caldo

CODICE CP3253 UPC300DIV HP3253

DIMENSIONI (Lu x P x A) 53 x 32,5 x 3 cm 53 x 33 x 2,5 cm 53 x 32,5 x 3 cm
COLORI A STOCK Blu Freddo (443) Grigio Carbone (615) Rosso Rovente (444)
Confezione da: 1 cad

CODICE UPC300 1318CC

DIMENSIONI 
(Lu x P x A)

43,2 x 65,4 x 56,8 43,2 x 65,4 x 56,8

COLORI  
A STOCK 

Blue Ardesia (401) —

Confezione da: 1 cad

Camchiller®, ThermoBarrier® e Camwarmer®

Camdolly CD300 per UPC300/1318CC
Dimensioni esterne: 49 x 65 x 26,5 cm
Capacità: 159 kg

Contenitori Isotermici – UPC300 e 1318CC
•  UPC300 conserva 3 bacinelle GN profonde 10 cm. 
•  1318CC conserva una combinazione di bacinelle per 

alimenti GN, bacinelle GN e vassoi GN.
•  Sportello senza guarnizioni completamente rimovibile 

per una facile pulizia. 
• Lo sportello si apre a 270 .̊ 
•  Area per etichette sullo sportello, per attaccare etichette 

di identificazione o instradamento.
• Conserva il cibo a temperature sicure per più di 4 ore. 

UPC300 Ultra Camcarriers® e 1318CC 
per Bacinelle Gastronrom

UPC300/ 
1318CC 
Colori

8 teglie GN1/1

Tabella Capacità: 1318CC

Tabella Capacità: UPC300/1318CC

4 x 6,5 cm 
34 L

3 x 10 cm
39 L

1 x 20 cm 
1 x 6,5 cm

34,1 L

2 x 15 cm
39 L
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3 x 2 1/2 in

4 x 2 1/2 in

6 x 2 1/2 in

2 x 4 in

3 x 4 in

4 x4 in

1 x 6 in

2 x 6 in

3 x 6 in

1 x 8 in

1 x 8 in & 1 x 2 1/2 in

2 x 8 in

Front Loaders

Front Loaders

6 x 6,5 cm 
51 L

4 x 10 cm
52 L

3 x 15 cm
58,5 L

2 x 20 cm
51,2 L

131

110

401

UPCS400

UPC400

CD400

UPC400 / UPCS400

Per i dettagli sul colore del prodotto, fare riferimento al Catalogo Cambro o visitare il sito www.cambro.com

Temperatura 1 ora 2 ore 3 ore 4 ore 
Iniziale

Freddo

Caldo

CODICE CP3253 400DIV HP3253

DIM. LU x LA x ALT 53 x 32,5 x 3 cm 54 x 33 x 2,5 cm 53 x 32,5 x 3 cm
COLORI A STOCK Blu Freddo (443) Grigio (180) Rosso Rovente (444)
Confezione da: 1 cad.

CODICE UPCS400 UPC400

DIM. LU x LA x ALT 
(CM)

46 x 63,5 x 63 46 x 63,3 x 62

COLORI A STOCK Grigio Maculato (480) 
Grigio Azzurro (401)

Grigio Azzurro (401)

Confezione da: 1 cad.

Camchiller®, ThermoBarrier® e Camwarmer®

Utilizzabile con UPCS400 e UPC400. Adatto per 
Camdolly CD400, o può essere dotato di ruote per 
facilitarne il trasporto.

Camdolly CD400 per UPCS400 e UPC400
Dimensioni esterne: 71 x 53 x 23 cm
Capacità: 136 kg

Capacità Tabella: 
UPCS400/UPC400

Contenitori Isotermici –  
UPCS400 & UPC400
•  Eccellente rendimento: entrambi i modelli mantengono 

i cibi caldi o freddi fino ad un massimo di 4 ore senza 
utilizzare elettricità.

•  L’isolamento con schiuma in poliuretano facilita il 
mantenimento della temperatura e conferisce al contenitore 
maggiore robustezza rispetto ai contenitori in metallo.

•   La struttura resistente non si ammacca, arrugginisce, 
scheggia o rompe.

•   Le porte si aprono fino a 270˚ per facilitare il carico e lo 
scarico delle bacinelle.

•   Le unità sono componibili e possono essere posizionate 
su un carrello.

UPCS400 e UPC400 Ultra Pan Camcarriers® 
per trasportare bacinelle Gastronorm

UPC400 
Colori

UPCS400 
Colori

Colore a Stock: (401).



Top Loaders

3 x 2 1/2 in

4 x 2 1/2 in

6 x 2 1/2 in

2 x 4 in

3 x 4 in

4 x4 in

1 x 6 in

2 x 6 in

3 x 6 in

1 x 8 in

1 x 8 in & 1 x 2 1/2 in

2 x 8 in

Front Loaders

Front Loaders

6 x 6,5 cm 
51 L

4 x 10 cm
52 L

3 x 15 cm
58,5 L

2 x 20 cm
51,2 L

4 x 6,5 cm 
34 L

3 x 10 cm
39 L

2 x 15 cm
39 L

6,5 + 20 cm
34,1 L

Top Loaders

3 x 2 1/2 in

4 x 2 1/2 in

6 x 2 1/2 in

2 x 4 in

3 x 4 in

4 x4 in

1 x 6 in

2 x 6 in

3 x 6 in

1 x 8 in

1 x 8 in & 1 x 2 1/2 in

2 x 8 in

Front Loaders

Front Loaders UPC1200UPC600

UPC800 87,7˚C 85,5˚C 84,2˚C 82,9˚C 81,7˚C
UPC1600 87,1˚C 85,9˚C 85,1˚C 84,3˚C 83,7˚C

UPC800 0,3˚C 0,8˚C 0,9˚C 1,2˚C 1,4˚C
UPC1600 0,6˚C 1˚C 1,2˚C 1,5˚C 1,5˚C

401186

192158

191194

131519

110157

402

UPC1600UPC800

CODICE 300DIV* 400DIV 1200DIV* 1600DIV* CP3253 HP3253

ADATTO PER UPC600 UPC800 UPC1200 UPC1600 UPC800 
UPC1200 
UPC1600

UPC600 
UPC800

DESCRIZIONE Thermo 
Barrier

Thermo 
Barrier

Thermo 
Barrier

Thermo 
Barrier

Camchiller Camwarmer

QUANTITÀ PER 
COMPARTO

1 1 2 2 2 2

DIM. LU x LA x ALT 
(CM)

53 x 33 x 2,5 54 x 33 x 2,5 53 x 33,5 x 3,5 53 x 33,5 x 3,8 53 x 32,5 x 3 53 x 32,5 x 3

CONFEZIONE  
DA CAD

1 2 2 2 1 1

COLORI A STOCK Caffelatte  
(157)*

Grigio  
(180)

Marrone Scuro 
(131)*

Blu Ardesia  
(401)

Blu Freddo  
(443)

Rosso Rovente 
(444)

* Nessun articolo CEL stoccato.
Per i dettagli sul colore del prodotto, fare riferimento al Catalogo Cambro o visitare il sito www.cambro.com

ThermoBarrier®, Camchiller® e Camwarmer® 

UPC1600
Dimensioni esterne: 71,5 x 82 x 135 cm
Dimensioni interne: 53,5 x 66,5 x 53,5 cm
Peso Unità: 59 kg
Accessori: 1600DIV, CP1220

UPC800
Dimensioni esterne: 52 x 69 x 137 cm
Dimensioni interne: 33 x 54,5 x 48,5 cm
Peso Unità: 39,01 kg
Accessori: 400DIV, CP1220, 1210PW

Tabella Capacità: 
UPC800 (x 2), UPC1600 (x 4)

Tabella Capacità: 
UPC600 (x2), UPC1200 (x4)

Ultra Camcarts per bacinelle
Contenitori per alimenti resistenti e sicuri  
con ruote integrate.

Ultra Camcarts® per trasportare  
bacinelle Gastronorm

UPC1200
Dimensioni esterne: 72,5 x 82 x 116 cm
Dimensioni interne: 54 x 66,5 x 34,5 cm
Peso Unità: 49,29 kg
Accessori: 1200DIV, CP1220

UPC600
Dimensioni esterne: 52 x 69 x 114,5 cm
Dimensioni interne: 34 x 54 x 35,5 cm
Peso Unità: 32,48 kg
Accessori: 300DIV, CP1220, 1210PW

Colori a Stock UPC800: (192), (194), (401).
Colore a Stock UPC600, UPC1200: (401).
Colori a Stock UPC1600: (194), (401).

Temperatura 1 ora 2 ore 3 ore 4 ore 
Iniziale

Freddo

Caldo
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UPCH4002

CD400

UPCH4002 87,8˚C 82,8˚C 81,7˚C 80˚C 78,9˚C
UPCH8002 87,8˚C 83,9˚C 82,8˚C 81,1˚C 80˚C
UPCH16002 87,8˚C 83,9˚C 82,8˚C 81,1˚C 80˚CTop Loaders

3 x 2 1/2 in

4 x 2 1/2 in

6 x 2 1/2 in

2 x 4 in

3 x 4 in

4 x4 in

1 x 6 in

2 x 6 in

3 x 6 in

1 x 8 in

1 x 8 in & 1 x 2 1/2 in

2 x 8 in

Front Loaders

Front Loaders

6 x 6,5 cm 
51 L

4 x 10 cm
52 L

3 x 15 cm
58,5 L

2 x 20 cm
51,2 L

UPCH16002

Capacità Tabella:  
UPCH4002, UPCH(T)8002 (x2), UPCH16002 (x4)

Ultra Pan Carriers® e Ultra Camcart® Serie H  
per trasportare bacinelle GN

UPCH8002 / UPCHT8002
Dimensioni esterne: 52 x 69 x 137,2 cm
Dimensioni interne: 33 x 54,5 x 48,5 cm
Volt: 220
Watt: 265
Peso Unità: 43,36 kg

UPCH16002
Dimensioni esterne: 73 x 84,7 x 137,5 cm
Dimensioni comparto: 53,5 x 66,5 x 53,5 cm
Volt: 220
Watt: 506
Peso Unità: 67,13 kg

Lo spesso isolamento con schiuma di poliuretano 
mantiene la temperatura per ore, anche con  
spina staccata.

Per i dettagli sul colore del prodotto, fare riferimento al Catalogo Cambro o visitare il sito www.cambro.com

Temperatura 1 ora 2 ore 3 ore 4 ore 
Iniziale

Riscaldato con spina staccata

UPCH4002
Dimensioni esterne: 46 x 67 x 63 cm
Dimensioni interne: 33,5 x 53,3 x 48,6 cm
Volt: 220
Watt: 265
Peso Unità: 20,45 kg
Dolly: CD400

Gestione tempo e temperatura

Riscaldamento Media temperatura 
all’interno del comparto.

65˚C – 74˚C

Tempo di 
riscaldamento

Da ambiente a 
temperature.

45 minuti

Tempo di ripristino Tempo per ripristinare il 
calore dopo aver tenuto 
la porta aperta per 30 
secondi.

 3 minuti

Tempo de 
trasporto*

Dopo aver raggiunto 
temperatura elevate, 
l’unità può essere 
lasciata/scollegata fino ad 
una temperatura di 65˚C.

 4 ore +

*  Sulla base di test con 4 H-Pans™ di 10 cm di profondità riempiti con 
acqua calda a 87,7˚C.

I prodotti UPCH consumano meno 
elettricità rispetto ai comuni 
contenitori in acciaio.

UPCH8002 
Le porte superiori ed 
inferiori sono riscaldate.

UPCHT8002 
La porta superiore è riscaldata. 
La porta inferiore è passiva.

Ultra Pan Carrier e Camcarts Serie H
Perfetti per aperture e chiusure frequenti, questi 
contenitori elettrici isolati prolungano il tempo di 
conservazione degli alimenti caldi.

Colore a Stock UPCH4002, UPCH8002, 
UPCHT8002, UPCH16002: (401).



Pro Cart Ultra™

Pro Cart Ultra
Conservazione di cibi caldi e/o freddi in un solo carrello.
•  Il carrello ad alta capacità può ospitare bacinelle GN, teglie 

da forno 60 x 40 cm, vassoi e cartoni per pizza in entrambi gli 
scomparti.

•  Si può personalizzare il carrello per adeguarlo al proprio menù, 
con una scelta di contenitori per il mantenimento di calore 
attivo, refrigerazione attiva o mantenimento passivo in ciascun 
armadietto.

•  I moduli attivi ad alta efficienza energetica consumano meno di  
5 ampere ciascuno.

•  Il modulo refrigerato impiega una tecnologia termoelettrica 
rispettosa dell’ambiente.

•  I moduli attivi sono anche venduti separatamente, per adattarsi 
rapidamente ai cambiamenti di menù o ai cambiamenti operativi.

•  Anche senza elettricità, questo carrello è in grado di mantenere 
temperature sicure per oltre 4 ore.

• Disponibile nella versione a 220V.

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

Il controller digitale consente 
di impostare la temperatura 
da 0,3˚ a 4,4˚C.

CODICE DESCRIZIONE
PESO  
UNITÀ (KG) 

Entrambi gli scomparti passivi

PCUPP Non Elettrico 103
Entrambi gli scomparti caldi

*PCUHH2 Scomparto superiore caldo, inferiore caldo. 114,2
Entrambi gli scomparti freddi

*PCUCC2 Scomparto superiore freddo, inferiore freddo. 119
Uno caldo e uno freddo

*PCUHC2 Scomparto superiore caldo, inferiore freddo. 116
*PCUCH2 Scomparto superiore freddo, inferiore caldo. 116
Uno passivo e uno caldo o freddo

*PCUPH2 Scomparto superiore passivo, inferiore caldo. 108,7
*PCUPC2 Scomparto superiore passivo, inferiore freddo. 111
Confezione da: 1 cad  Colore: Grigio Carbone (615). 
 Le guide standard includono: 8 paia di guide universali in acciaio inossidabile per scomparto. 
 Ruote standard:  ruote girevoli per servizio pesante da 15 x 5 cm con freno anteriore, fisse sul retro. 
Opzioni: Pacchetto sicurezza (S) disponibile su richiesta.
Dimensioni esterne (Freddo): 71,1 x 92,7 x 167,6 cm
Dimensioni esterne (Caldo e Passivo): 71,1 x 90,8 x 167,6 cm
Dimensioni dello scomparto (Freddo): 53,7 x 66,7 x 64,8 cm
Dimensioni dello scomparto (Caldo e Passivo): 53,7 x 68,6 x 64,8 cm
* Il numero di codice varia a seconda della spina richiesta. Contattare il Rappresentante del Servizio Clienti di zona.

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

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

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.

RISCALDAMENTO 
ELETTRICO

RAFFREDDAMENTO 
ELETTRICO



www.cambro.com

Consigli per un utilizzo sicuro negli anni
•  Non utilizzare nessun tipo di combustibile per cucina portatile/in scatola all’ 

interno di un contenitore Cambro.
•  Raffreddare sempre le bacinelle in metallo per 30–60 secondi fino a 120˚C prima 

di posizionarle in un contenitore Cambro o sulla superficie di qualsiasi contenitore.
•  I liquidi bollenti a 88˚C o oltre non devono essere versati direttamente in  

un contenitore Cambro.
•  Non posizionare il prodotto nelle vicinanze di fonti di calore diretto come un forno 

caldo o una griglia.
• Non utilizzare mai un carrello con rotelle danneggiate.

Pulizia per i tradizionali contenitori  
da trasporto isotermici
•  Rimuovere e pulire i coperchi, i tappi con sfiato, le 

guarnizioni ed i rubinetti. Per pulire le guarnizioni, 
posizionarle in un contenitore o in un lavandino con 
acqua saponata calda, strofinare con un panno morbido 
o uno spazzolino, sciacquare con acqua calda ed 
asciugare con un panno morbido e asciutto.

•  Se possibile, rimuovere le porte e pulire intorno alle 
cerniere e/o alle spine.

•  Pulire con un panno morbido o uno spazzolino ed un 
detergente delicato. Si consigliano soluzioni igienizzanti. 
Non utilizzare pagliette, panni abrasivi, spazzolini o 
agenti pulenti con ammoniaca o candeggina.

• Risciacquare con acqua calda e pulita.

Pulizia per la linea Cam GoBox® 
•  Pulire con spazzole o panni morbidi ed un detergente 

industriale delicato. Si raccomandano soluzioni disinfettanti. 
Non usare spugnette metalliche o abrasive, spazzole o 
detergenti contenenti ammoniaca o candeggina.

•  I contenitori Cam GoBox sono anche lavabili in 
lavastoviglie.

Consigli per una facile manutenzione
Pianificare una pulizia completa e regolare ed un controllo 
dei componenti di porte, guarnizioni, rubinetti, chiusure e 
cerniere. Verificarne il corretto funzionamento o sostituirli 
se necessario.

Asciugatura e sistemazione
•  Se possibile lasciare asciugare o asciugare con un panno 

morbido, pulito e asciutto.
• Stoccare con coperchi e porte leggermente aperti. 

Odori e macchie persistenti
•  Per rimuovere odori e macchie che possono formarsi 

in seguito al trasporto di caffè e/o alimenti dagli odori 
forti, utilizzare una spugna o un prodotto igienizzante in 
grado di rimuovere gli odori.

•   Alternativamente, è possibile utilizzare una soluzione 
preparata con un cucchiaino di bicarbonato di sodio 
in un litro di acqua calda oppure una parte di succo di 
limone o aceto bianco in quattro parti di acqua calda.

• Risciacquare bene con acqua calda ed asciugare.

Cura e manutenzione
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