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CONTENITORI ISOTERMICI  PER IL TRASPORTO 
PROFESSIONALE CAM GOBOX 4060

Contenitori a caricamento frontale 
con guide incorporate, concepiti 
per contenere bacinelle 60x40 cm, 
teglie e vassoi in maniera sicura 
durante il trasporto. Dotati di 
manici su 4 lati, facile apertura, 
sistema antisgocciolio, accesso a 
270° e impilabile.

LxPxH 77x54x68,7 cm
Distanza tra le guide 6 cm
Peso Unità 6,34 kg
Volume 126 L

197,87€

CONTENITORI ISOTERMICI  PER IL TRASPORTO 
PROFESSIONALE CAM GOBOX 4060

LxPxH 69x49x27 cm
Peso Unità 1,4 kg
Volume 53 L

39,43€

PIASTRE EUTETTICHE MANTENIMENTO 
CALDO ALIMENTI Camwarmers®

Le piastre per caldo (Camwarmer) 
sono progettate per prolungare il 
mantenimento del caldo dei vostri 
alimenti. Immergere in acqua 
calda  per 40 minuti e posizionare 
sul fondo del contenitore

97,82€

PIASTRE EUTETTICHE MANTENIMENTO 
FREDDO ALIMENTI Camchillers®

Le piastre eutettiche (Camchiller) 
sono progettate per prolungare 
il mantenimento del freddo dei 
vostri alimenti. Congelare in 
posizione piatta durante la notte e 
posizionarle nella parte superiore 
del contenitore.

LxPxH 53x32,5x3 cm
Peso Unità 3,9 kg

LxPxH 53x32,5x3 cm
Peso Unità 3,9 kg

66,70€

CONTENITORE PER PIZZE A CARICAMENTO 
DALL’ALTO

CONTENITORE PER PIZZE A CARICAMENTO 
DALL’ALTOCAM GOBOX

LxPxH 41x41x24,9 cm
Peso Unità 0,82 kg
Capacità 4 pizze

32,42€

CAM GOBOX
I contenitori per pizze CAM GOBOX 
permettono un trasporto professionale 
che protegge la pizza, mantenendola 
calda, deliziosa e croccante. Il 
resistente isolamento in polipropilene 
espanso trattiene il calore, mentre 
uno sfiato incorporato rilascia vapore 
per mantenere la crosta croccante.

I contenitori per pizze CAM GOBOX 
permettono un trasporto professionale 
che protegge la pizza, mantenendola 
calda, deliziosa e croccante. Il 
resistente isolamento in polipropilene 
espanso trattiene il calore, mentre 
uno sfiato incorporato rilascia vapore 
per mantenere la crosta croccante.

LxPxH 41x41x33,9 cm
Peso Unità 1 kg
Capacità 6 pizze

35,88€

CONTENITORE PER PIZZE A CARICAMENTO 
DALL’ALTO CAM GOBOX

I contenitori per pizze CAM GOBOX 
permettono un trasporto professionale 
che protegge la pizza, mantenendola 
calda, deliziosa e croccante. Il 
resistente isolamento in polipropilene 
espanso trattiene il calore, mentre 
uno sfiato incorporato rilascia vapore 
per mantenere la crosta croccante.

LxPxH 41x41x40,4 cm
Peso Unità 1,23 kg
Capacità 8 pizze

38,42€

CONTENITORI ISOTERMICI PORTA BEVANDE 

CAM GOBOX Beverage Box
È la soluzione innovativa per il servizio 
di bevande, ideale per consegna, 
catering e ritiro a bordo strada! 
Questo supporto per caricamento 
dall’alto è realizzato in materiale 
espanso ecologico ad alte prestazioni 
che offre oltre 4 ore di ritenzione di 
caldo e freddo in sicurezza.

LxPxH 42x33,5x42 cm
Peso Unità 1,02 kg
Volume 35 L

37,77€

DELIVERY / TRASPORTO PROFESSIONALE

Contenitori a caricamento dall’alto 
sono leggeri e progettati per 
mantenere alimenti caldi o freddi 
per oltre 4 ore. Dotato di maniglie 
ergonomiche da incasso per un 
comodo trasporto.

SCHEDA TECNICA

SCHEDA TECNICA SCHEDA TECNICA

SCHEDA TECNICASCHEDA TECNICA

SCHEDA TECNICA SCHEDA TECNICA

SCHEDA TECNICA

https://www.cambro.com/Products/insulated-food-transport/cam-gobox--food-transporters/cam-gobox-4060/cam-gobox-4060-front-loaders2/
https://www.cambro.com/Products/insulated-food-transport/cam-gobox--food-transporters/cam-gobox-4060/cam-gobox-4060--top-loaders2/
https://www.cambro.com/Products/insulated-food-transport/cam-gobox--food-transporters/cam-gobox-4060/cam-gobox-4060-accessories/
https://www.cambro.com/Products/insulated-food-transport/cam-gobox--food-transporters/cam-gobox-4060/cam-gobox-4060-accessories/
https://www.cambro.com/Products/insulated-food-transport/cam-gobox--food-transporters/cam-gobox-top-loading-pizza-boxes/
https://www.cambro.com/Products/insulated-food-transport/cam-gobox--food-transporters/cam-gobox-top-loading-pizza-boxes/
https://www.cambro.com/Products/insulated-food-transport/cam-gobox--food-transporters/cam-gobox-top-loading-pizza-boxes/
https://www.cambro.com/Products/insulated-food-transport/cam-gobox--food-transporters/cam-gobox-tall-beverage-box/
https://www.cambro.com/Products/insulated-food-transport/cam-gobox--food-transporters/cam-gobox-4060/cam-gobox-4060--top-loaders2/
https://www.cambro.com/Products/insulated-food-transport/cam-gobox--food-transporters/cam-gobox-4060/cam-gobox-4060-accessories/
https://www.cambro.com/Products/insulated-food-transport/cam-gobox--food-transporters/cam-gobox-4060/cam-gobox-4060-accessories/
https://www.cambro.com/Products/insulated-food-transport/cam-gobox--food-transporters/cam-gobox-top-loading-pizza-boxes/
https://www.cambro.com/Products/insulated-food-transport/cam-gobox--food-transporters/cam-gobox-top-loading-pizza-boxes/
https://www.cambro.com/Products/insulated-food-transport/cam-gobox--food-transporters/cam-gobox-top-loading-pizza-boxes/
https://www.cambro.com/Products/insulated-food-transport/cam-gobox--food-transporters/cam-gobox-tall-beverage-box/
https://www.cambro.com/Products/insulated-food-transport/cam-gobox--food-transporters/cam-gobox-4060/cam-gobox-4060-front-loaders2/


BORSE ISOTERMICHE  TRASPORTO PIZZA
Appositamente studiate per la 
consegna professionale di alimenti, 
caldi e freddi. La struttura in nylon 
garantisce una lunga durata. Il 
rivestimento in poliestere di 2 cm 
assicura il massimo isolamento 
termico e non trattiene odori e 
umidità. Ampie tasche esterne 
porta etichette. In nylon, altamente 
resistente all’uso.
LxPxH 45,7x45,7x13,3 cm
Capacità 2 pizze 

54,19€

CONTENITORI ISOTERMICI  IN POLIPROPILENE 
PER BACINELLE GASTRONOMIA

Contenitori ideali per il trasporto 
dei prodotti alimentari e quando il 
mantenimento di una temperatura 
costante, diversa da quella ambiente, 
diventa prioritario. Struttura in 
polipropilene espanso a cellula 
chiusa.Resistenti, igienici, economici 
e riciclabili al 100%, (HACCP System).

LxPxH 60x40x28 cm
Volume 39 L

38,73€

BORSE ISOTERMICHE  TRASPORTO PIZZA
Appositamente studiate per la 
consegna professionale di alimenti, 
caldi e freddi. La struttura in nylon 
garantisce una lunga durata. Il 
rivestimento in poliestere di 2 cm 
assicura il massimo isolamento termico 
e non trattiene odori e umidità. Ampie 
tasche esterne porta etichette. In 
nylon, altamente resistente all’uso.

86,01€

BORSE ISOTERMICHE  TRASPORTO PIZZA
Appositamente studiate per la 
consegna professionale di alimenti, 
caldi e freddi. La struttura in nylon 
garantisce una lunga durata. Il 
rivestimento in poliestere di 2 cm 
assicura il massimo isolamento termico 
e non trattiene odori e umidità. Ampie 
tasche esterne porta etichette. In 
nylon, altamente resistente all’uso.

60,97€

DELIVERY / TRASPORTO PROFESSIONALE

SCHEDA TECNICA

SCHEDA TECNICA SCHEDA TECNICA

SCHEDA TECNICA

LxPxH 50,1x50,1x33 cm
Capacità 6 pizze famiglia

LxPxH 54,6x50,1x19,6 cm
Capacità 3 pizze famiglia

VALIGIA GELATO PER IL TRASPORTO 
PROFESSIONALE COOLBOX

Valigia professionale
• con 2 carapine anti-rotazione;
• coibentata come una vetrina gelato, 
con 4 ore di perfetta conservazione 
del gelato + 2 ore di somministrazione;
• senza corrente elettrica;
• nel baule di una Smart;
• trasportabile a mano o su carrello 
a ruote

LxPxH 60x30x51,8 cm
Peso Unità 18 kg
Capacità 14 L

SCHEDA TECNICA

546,34€

CARRELLO VALIGIA GELATO  PER IL TRASPORTO 
PROFESSIONALE

CAR. COOLBOX
Progettato per un trasporto 
comodo e manegevole di Coolbox 
Dotato di 2 vani accessori, maniglie 
per trasporto e ruote con freno.

LxPxH 60x32,6x97,5 cm

SCHEDA TECNICA

362,10€

https://www.karelsrl.com/it/i-nostri-prodotti/25-pizzeria/25i-borse-isotermiche-trasporto-pi-zza/bpiz457-borsa-isotermica-porta-pizza
https://www.karelsrl.com/it/i-nostri-prodotti/25-pizzeria/25i-borse-isotermiche-trasporto-pi-zza/bpiz501-borsa-isotermica-porta-pizza
https://www.karelsrl.com/it/i-nostri-prodotti/25-pizzeria/25i-borse-isotermiche-trasporto-pi-zza/bpiz546-borsa-isotermica-porta-pizza
https://www.karelsrl.com/it/i-nostri-prodotti/18-veicolazione-e-scaldavivande/18d-contenitori-isotermici/krb200p-contenitore-isotermico-in-polipropilene-per-bacinelle-gastronorm-per-gn-11-h-200mm
https://www.karelsrl.com/it/i-nostri-prodotti/18-veicolazione-e-scaldavivande/18d-contenitori-isotermici/krb200p-contenitore-isotermico-in-polipropilene-per-bacinelle-gastronorm-per-gn-11-h-200mm
https://www.karelsrl.com/it/i-nostri-prodotti/25-pizzeria/25i-borse-isotermiche-trasporto-pi-zza/bpiz501-borsa-isotermica-porta-pizza
https://www.karelsrl.com/it/i-nostri-prodotti/25-pizzeria/25i-borse-isotermiche-trasporto-pi-zza/bpiz546-borsa-isotermica-porta-pizza
https://www.karelsrl.com/it/i-nostri-prodotti/25-pizzeria/25i-borse-isotermiche-trasporto-pi-zza/bpiz457-borsa-isotermica-porta-pizza
https://www.ifi.it/it/gelato-coolbox.html
https://www.ifi.it/it/gelato-coolbox.html
https://www.ifi.it/it/gelato-coolbox.html
https://www.ifi.it/it/gelato-coolbox.html


CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO  
PROFESSIONALE MATIC 40

Concepita per la distribuzione al 
dettaglio. La struttura esterna 
completamente in acciaio inox 
conferisce alla confezionatrice 
un’estrema robustezza. Prevede sia 
un ciclo di lavoro automatico che 
manuale a tre livelli di aspirazione.

LxPxH 42x28x17 cm
Barra saldante 40 cm
Alim. 230V

312,38€

CONFEZIONATRICE A CAMPANA 
PROFESSIONALE SPRINT

LxPxH 51x56x45 cm
Barra saldante 40 cm
Alim. 230 V

1.402,50€

MACCHINA SOTTOVUOTO A BARRA SALDANTE
W8 Top 40

MF45.1

Lo straordinario design riduce l’ingombro 
della macchina e migliora la praticità.Barra 
saldante facilmente rimovibile. Estrema 
facilità di pulizia grazie alla perfetta 
planarità del piano di appoggio prodotto. 
Dimensioni camera 43x41x17 cm.

1.983,26€

LxPxH 49,3x58,5x42,2 cm
Barra saldante 41 cm
Peso 56 kg
Alim. 230V
Potenza 0,75 kw

OZONIZZATORE PER SANIFICAZIONE AMBIENTI ABBATTITORE MULTIFRESH®

GOP100

LxPxH 30x23x20 cm
Ozono 5 g/h
Funzionamento manuale (timer)
Alim. 230V

4.426,80€

Raffredda a +3°C e surgela a -18°C da 
qualsiasi temperatura, anche prodotti 
bollenti, rispettando consistenza, 
umidità e proprietà nutritive di ogni 
alimento.

Generatore di ozono compatto ed 
efficace dal funzionamento semplice e 
sicuro. Il sistema è stato progettato per 
le disinfezioni di alto livello all’interno 
di locali confinati, in particolar modo 
dell’industria alimentare, del settore 
sanitario e automotive. LxPxH 79x92x159 cm

Peso Unità 217 kg
Potenza 3,6kw
Alim. 400V-3N

ATTREZZATURE

Prodotto d’ingresso al mondo 
professionale del confezionamento 
a campana. Ideale per svariati 
settori d’applicazione si caratterizza 
in particolare per l’ottima qualità 
costruttiva, le elevate prestazioni e 
per un posizionamento economico di 
mercato estremamente vantaggioso.

SCHEDA TECNICA

SCHEDA TECNICA

SCHEDA TECNICASCHEDA TECNICA

SCHEDA TECNICA

277,

Ster UV 16W

STERILIZZATORE UV

Lo sterilizzatore UV Sirman STER UV 
16 W Capacità 15 Coltelli max. 31 
cm permette di sterilizzare i coltelli 
con la potenza UV senza girarli.

31€

SCHEDA TECNICA

LxPxH 40x14x62cm
Peso 9 kg
Capacità coltelli 15
Lung. max. lama coltello 31 cm
Alim. 230 V
Potenza 0,07 kw

MANTECATORE  PROFESSIONALE

FREEZE-GO
Il più piccolo mantecatore 
Carpigiani è dedicato agli chef: 
per aggiungere il gelato artigianale 
al menù del ristorante, in solo 5 
minuti. 

LxPxH 31x62x55 cm
Peso Unità 36 kg
Produzione h 5 kg
Capienza min 150 gr
Capienza max 500 gr
Potenza 0,5 kw

SCHEDA TECNICA

MACCHINA GELATO

Ideale per Frozen yogurt, Dessert, 
Sorbetti, Gelato. In dotazione: 
1 cucchiaio porzionatore - 1 
misurino. Tempo di produzione 
30/60 minuti.

LxPxH 21x21x32 cm
Peso Unità 10,1 kg
Capacità 1,4 L
Alim. 230 V
Potenza 1,5 kw

296,42€

SCHEDA TECNICA

contattaci per la tua 
OFFERTA DEDICATA

contattaci per la tua 
OFFERTA DEDICATA

https://www.camuti.it/
https://www.euromaticdivision.com/matic-40
https://www.euromaticdivision.com/sprint
https://www.sirman.com/it/catalogo-prodotti/sottovuoto/w8/W8-Top-30.40.50-detail.html
https://www.camuti.it/wp-content/uploads/2020/05/INOXBIM-OZONIZZATORE.pdf
https://www.irinoxprofessional.com/ita/prodotti/abbattitori/multifresh%C2%AE/mf-45.1
https://www.euromaticdivision.com/sprint
https://www.sirman.com/it/catalogo-prodotti/sottovuoto/w8/W8-Top-30.40.50-detail.html
https://www.irinoxprofessional.com/ita/prodotti/abbattitori/multifresh%C2%AE/mf-45.1
https://www.camuti.it/wp-content/uploads/2020/05/INOXBIM-OZONIZZATORE.pdf
https://www.euromaticdivision.com/matic-40
https://www.sirman.com/it/catalogo-prodotti/sterilizzatori/uv/Ster-UV-16w-detail.html
https://www.sirman.com/it/catalogo-prodotti/sterilizzatori/uv/Ster-UV-16w-detail.html
https://www.carpigiani.com/it/prodotto/mantecatori/freezego
https://www.carpigiani.com/it/prodotto/mantecatori/freezego
https://www.karelsrl.com/it/i-nostri-prodotti/12-gelateria/12f-contenitori-isotermici-gelater-ia/mgz135-macchina-gelato
https://www.karelsrl.com/it/i-nostri-prodotti/12-gelateria/12f-contenitori-isotermici-gelater-ia/mgz135-macchina-gelato


SANIFICAZIONE/IGIENIZZAZIONE

PIANTANA PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Totem
Piantana in metallo tubolare 
verniciato, comprensiva di piatto 
salvagoccia saldato (anti-rimozione 
vandalica) e pannello 16×20 cm 
su cui applicare note esplicative o 
personalizzazioni.

LxPxH 52x45x135 cm
Peso Unità 4,6 kg
Materiale metallo

52,28€

SCHEDA TECNICA

Totem Plus

SUPPORTO DA COLONNA PER FLACONE DI GEL

Supporto in metallo verniciato nero 
con aggancio compatibile alla nostra 
piantana TOTEM. Questo adattatore 
permette d’installare in modo pratico 
e veloce un flacone di gel o liquido 
igienizzante per le mani ad una pompa 
azionabile a pressione.

LxPxH 16x8x3 cm
Peso Unità 0,1 kg
Materiale metallo

8,16€

SCHEDA TECNICA

Handcare

LIQUIDO IGIENIZZANTE A BASE ALCOLICA

Liquido lavamani a base alcolica. La 
sua formula è ideale per garantire 
un’efficace igienizzazione delle mani 
lasciando la cute delicatamente 
profumata, pulita e morbida. 
Preparato pronto all’uso, ad 
asciugatura rapida senza necessità di 
risciacquo.

LxPxH 8x23 cm
Capacità 1 L

8,13€

SCHEDA TECNICA

Droppy

DOSATORE A POMPA PUSH PER FLACONE

Dosatore a pompa push vendita 
vincolata all’acquisto di un supporto; 
diametro del tappo a vite: 28 mm; 1 
CC per erogazione push; lunghezza del 
tubo: 192 mm; tubo assemblato con la 
pompa. Vendita vincolata all’acquisto 
di un supporto.

LxPxH 3,5x3,5x10,2 cm
Peso 0,01 kg

3,16€

SCHEDA TECNICA

SUPPORTO MURALE PER GEL/LIQUIDO IGIENIZZANTE

Supporto murale in metallo verniciato, 
predisposto con foro da 27 mm per 
l’aggancio di un dosatore di gel o liquido 
igienizzante per le mani. Soluzione ideale 
per offrire agli utenti un efficace punto 
di prevenzione all’ingresso di ospedali, 
cliniche, scuole, uffici, aeroporti, ecc.

11,35€

SCHEDA TECNICA

LxPxH 11,5x8x22 cm
Peso 0,5 kg
Materiale metallo

Totem Plus

GEL IGIENIZZANTE

Prodotto lavamani igienizzante 
profumato con energica azione 
antibatterica ad ampio spettro ed 
asciugatura rapida che non richiede 
risciacquo. 

9,31€

SCHEDA TECNICA

Capacità 0,8 L

Sanit

https://www.medialinternational.com/prodotto/totem-evolution/
https://www.medialinternational.com/prodotto/totem-plus-2/
https://www.medialinternational.com/prodotto/liquido-igienizzante-alcol/
https://www.medialinternational.com/prodotto/liquido-igienizzante-alcol/
https://www.medialinternational.com/prodotto/droppy/
https://www.medialinternational.com/prodotto/totem-plus/
https://www.camuti.it/wp-content/uploads/2020/05/799072-SANIT-GEL.pdf
https://www.camuti.it/

