
   

                                                                                                                                                                
 

 

SCHEDA 23.20 
 

 
Vista/disegno in pianta del complessivo 

 

 

 
Vista esterna del complesso in operativo 
 

 
Vista posteriore esterna del complesso con veranda aggiuntiva  

 

Unità di: Dispensa Frigorifera e Preparazione Derrate Mobile su 1 Modulo ISO 20' 
 

MOD. C20-FCP-TV2 
a) Robusta struttura portante in profilati di alluminio (L. 6082) con blocchi d’angolo saldati 

agli otto vertici, tutto secondo norma definita da standard ISO 20’. 
b) Trasportabilità con automezzi ordinari, oltre agli standard internazionali (nave – treno -  

automezzi portacontainer etc.). 
c) Pedane e scalette per accesso, agganciabili sulla struttura e trasportabili in essa. 
d) Pavimento in lamiera di acciaio inox con streep antisdrucciolo, su supporto di legno 

multistrato idrofugo, completo di ampio pozzetto grigliato per raccolta lavaggi interni. 
e) Tamponamenti in pannelli di doppia lamiera da 10/10 di alluminio con 40 mm. di 

isolante. 
f) Interno ed esterno perfettamente liscio, con fissaggio alle strutture mediante 

incollaggio polimerico sigillante strutturale e sigillature interna totale. 
g) Porta ingresso in profilati di alluminio con vetratura di sicurezza e maniglione 

antipanico. Finestra su fianco ad anta ribalta. Serrande laterali o frontali a scelta. 
h) Predisposizione strutturale per il fissaggio in parete di armadiature e attrezzature varie. 
i) Possibilità di impiego sia a bordo del mezzo che a terra. 
j) Strutture intermedie e laterali (verande) per le zone di transito e lavoro esterno. 
k) Vano tecnico per gruppo elettrogeno, quadri tecnici e/o magazzino per dotazioni. 
l) Verniciatura e finitura con caratteristiche personalizzate di rapida identificazione. 
m) Dimens. del modulo in mm.: lungh.6058xlargh.2438xalt.2591. (rif. standard ISO20’-1CC). 

1. Alimentazione elettrica da rete esterna 230 V. (o diversa su richiesta). 
2. Quadri comandi elettrici interni (sul vano tecnico) per derivazioni esterne e 

comandi luci/prese (in area operativa) con sicurezze secondo norme vigenti.  
3. Impianto di messa a terra con allacciamento e relativi picchetti. 
4. Derivazione esterna e distribuzione interna secondo norme vigenti. 
5. Arredo del modulo con attrezzature “Professional” di 1^ q.tà: 

➢ N. 3 freezer da 700 lt./cad a temp. min. -18/-22°C; 
➢ N. 1 frigo da 700 lt. a temp. min. 0/-2°C; 
➢ N. 1 banco refrigerato a 2 porte e 2 cassetti e temp. min. -2°C; 
➢ N. 1 banco refrigerato a 1 porta e 2 cassetti e temp. min. 0/-2°C; 
➢ N. 1 lavello a due vasche da 1000 armadiato con boiler sottopiano; 
➢ N. 3 tavoli armadiati da 1000 con cassettiere e/o ante; 
➢ N. 5 armadi pensili da 1000 con ante scorrevoli e ripiano; 
➢ Piani di raccordo e finitura per unica superficie di pulizia rapida. 

6. Attrezzature di collegamento scarichi esterno, completo di accessori. 
7. Climatizzatore da circa 12000 Btu/h. di tipo estate/inverno monoblocco. 
8. Eventuale gruppo elettrogeno silenziato da circa 5 KW. (su richiesta). 
9. Kit batterie tampone da 2 Kw per un’ora circa (su richiesta).  

10. Ideale come modulo di supporto a cucine mobili da c.a 200500 pasti/h. 

 

Prezzo: F.co ns. Stabilimento Gruaro (VE) 

1. MOD. C20-FCP-TV2 (completo dell'attrezzamento indicato): …………………………….. €uro/cad. ______________ + I.V.A.- 


