
Le caratteristiche tecniche e i designi
sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Capacità bin

318 kg di ghiaccio

RC 300
Contenitore carrellato 318 kg + 73
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Caratteristiche tecniche

Tecnologia e certificazioni

• Finitura esterna in acciaio inossidabile sia per il 
contenitore di stoccaggio che per il telaio

• Robusta struttura per lo stoccaggio del ghiaccio

• Telaio pre-assemblato o spedito come kit. In que-
sto caso il carrello viene inserito all’interno del 
contenitore di stoccaggio per ridurre i costi di 
spedizione.

• Top pre-sagomato per accogliere più fabbricatori 
di ghiaccio contemporaneamente

• Il ghiaccio cade dalla macchina nel vano di stoc-
caggio, che, dotato di interni in polietilene alimen-
tare, risulta facili da pulire. Tutto ciò avviene at-
traverso un sistema di dosaggio a ghigliottina che 
garantisce la massima freschezza del ghiaccio.

• Nessun trasferimento di ghiaccio dallo stoccag-
gio: il ghiaccio riempie automaticamente il carrello 
per caduta. Per il successivo inoltro del ghiaccio 
al punto di utilizzo, i carrelli sono dotati di pratici 
secchielli di facile uso ed igienicamente collaudati. 
(accessorio non incluso nel prezzo)

• Comoda ghigliottina multi posizione per prevenire 
l’uscita del ghiaccio e aiutare il trasferimento del 
ghiaccio dallo stoccaggio al carrello

• Per favorire il defluire dell’estrazione del ghiaccio, il 
carrello è dotato di una sessola (con apposita sede)

• Lo sportello della parte di stoccaggio è dotato di 
una molla precaricata per un uso in sicurezza e una 
chiusura più ermetica. Realizzato in plastica roto-
cast è leggero ma resistente per fronteggiare le 
molteplici manipolazioni quotidiane

• Uno speciale isolamento in poliuretano assicura 
una buona qualità del ghiaccio stoccato per lungo 
tempo

• Sportello scorrevole per ispezione visiva e possibili-
tà di introduzione della pala in caso di necessità

Dimensioni e pesi

Dimensioni nette LxPxA 1530 x 1128 x 1731 mm

Peso netto 161 kg

Dimensioni lorde LxPxA 1570 x 1180 x 1863 mm

Peso lordo 198 kg

Gamma completa: RC 200 – RC 300

Contenitore Compatibilità Fabbricatore di ghiaccio

LEGENDA:
✔ : Perfetta combinazione tra macchina e contenitore
● : Scivolo del ghiaccio tagliato dopo l’installazione
CBTxxxxxxxxxx : Necessita di un contenitore aggiuntivo

RC 300

● SVD 222-203-303-503

● SPN 125-255-405-605-1205

● SNM 300-500
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RC 300
Contenitore carrellato 318 kg + 73
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Gamma completa: RC 200 – RC 300

RC 300

● SVD 222-203-303-503

● SPN 125-255-405-605-1205

● SNM 300-500


