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utzgroup.com

Prodotti per il ristorazione 
e il servizio di catering
In modo che gli oggetti delicati non vengano distrutti.

clever – creative – sustainable – smart
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Benvenuti alla Utz.

Da Georg Utz al Gruppo Utz
Georg Utz fonda l’azienda nel 1947. Grazie alla sua energia, alla sua perseveranza 
e alla capacità di imporsi, le sue visioni sui possibili impieghi futuri delle materie 
plastiche sono divenute una realtà. Precorrendo i tempi ha saputo riconoscere  
le ampie potenzialità d‘impiego nel settore della logistica dei contenitori in 
materiale plastico per il trasporto e lo stoccaggio. Le sue idee rimangono attuali 
anche al giorno d’oggi.

Utz oggi
Oggi il Gruppo Utz è rappresentato da una holding con filiali e agenzie che ci 
permettono di essere vicini ai nostri clienti in tutto il mondo.

Il futuro della Utz 
La nostra visione non è mutata nel corso degli anni: vogliamo essere leader nella 
produzione di contenitori, pallet, portapezzi e particolari tecnici in materiale  
plastico riutilizzabile. Una collaborazione innovativa e creativa con i nostri clienti 
è il miglior modo per conseguire il nostro obiettivo.

Georg Utz
Fondatore dell‘azienda 
1916 – 1988

8 sedi in 3 continenti

Georg Utz Inc.
14000 North 250 West
46124 Edinburgh, IN  
Stati Uniti
E-Mail:  info.us@utzgroup.com

Georg Utz de México S.  
de R.L. de C.V.
Circuito Corral de Piedras No. 17,  
Polígono Empresarial
37888 San Miguel de Allende, Messico
E-Mail: info.us@utzgroup.com

George Utz Ltd.
Grange Close
Clover Nook Industrial Estate
DE55 4QT Alfreton, Derbyshire  
Gran Bretagna
E-Mail:  info.uk@utzgroup.com

Georg Utz Sarl
Parc d’Activités les 2B
405 Chemin des Vignes
01360 Bressolles, Francia
E-Mail:  info.fr@utzgroup.com

Georg Utz AG
Augraben 2-4
5620 Bremgarten, Svizzera
E-Mail:  info.ch@utzgroup.com

Georg Utz GmbH
Nordring 67
48465 Schüttorf, Germania
E-Mail:  info.de@utzgroup.com

Georg Utz Sp.z o.o.
ul Nowowiejska 34
55-080 Katy Wroclawskie, Polonia
E-Mail:  info.pl@utzgroup.com

Georg Utz Materials  
Handling (Suzhou) Co., Ltd.
No. 698 Jianlin Road, SND
215151 Suzhou City, Jiangsu Province, Cina
E-Mail: info.cn@utzgroup.com
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La Georg Utz AG 
produce contenitori per il trasporto e lo stoccaggio, 
pallet, vassoi portapezzi e particolari tecnici in 
materiale plastico riutilizzabile.

La sede produttiva di Bremgarten, nel cantone 
Argovia, nella quale sono impiegati 200 collaboratori, 
rappresenta la filiale svizzera della Georg Utz Holding 
AG, anch’essa con sede a Bremgarten.

Utz propone ai suoi clienti una gamma estremamente 
ampia di prodotti. Due sono i processi produttivi nei 
quali vantiamo una grande esperienza: la maggior 
parte dei contenitori e dei pallet vengono stampati 
a iniezione, mentre i portapezzi sono prodotti per 
termoformatura. Poiché i contenitori e i portapezzi 
vengono spesso impiegati in combinazione gli uni con 
gli altri, queste tecniche produttive garantiscono alla 
clientela particolari vantaggi. Uno dei punti centrali 
della nostra attività consiste infatti nella risoluzione 
delle problematiche specifiche dei nostri clienti.

Dove siamo

ISO 9001 : 2015 
Gestione della qualità

ISO 45001 : 2018 
Salute e sicurezza

Basilea

Scia� usa

Berna

Bremgarten

Zurigo

Lucerna

San Gallo
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GLAS MANAGER

Durante un evento, il tempo necessario per  
mettere in tavola e poi portare via i bicchieri, lavarli 
e immagazzinarli rappresenta un fattore notevole.  
Il lavaggio dei bicchieri sporchi, poi, è un compito 
che assorbe una gran quantità di tempo,  
soprattutto quando questi devono essere trasferiti  
da un qualunque contenitore ai cestelli di una 
lavastoviglie. È qui che entra in gioco l‘innovativo 
Glas Manger, per razionalizzare il dispendio di 
tempo. 
L‘impiego del GLAS MANAGER è intuitivamente  
semplice: grazie al meccanismo a incavi dei quattro 
montanti si imposta l‘altezza dei bicchieri ed è  
subito possibile cominciare a posizionarli negli 
appositi scomparti.

Più tempo per gli ospiti

I GLAS MANAGER non solo sono impilabili, ma si 
inseriscono esattamente e in maniera sicura in un 
contenitore Utz RAKO. In questa maniera i bicchieri 
sono imballati assolutamente a prova di polvere 
e possono essere trasportati e immagazzinati nel 
contenitore RAKO in totale sicurezza. I contenitori 
per bicchieri possono così essere trasportati  
impilati, senza che possano scivolare, assieme a  
stoviglie, posate e utensili da cucina anch‘essi 
imballati in contenitori RAKO. Numerosissime  
aziende di catering impiegano con grande  
soddisfazione il contenitore RAKO di Utz da anni,  
a testimonianza delle esperienze positive avute con  
il prodotto. I nuovi GLAS MANAGER incrementano 
così in maniera considerevole i vantaggi di un  
sistema di contenitori già in uso.

Un abbinamento  
intelligente:
GLAS MANAGER + RAKO

Il vantaggio determinante però si ottiene quando  
si tratta di lavare i bicchieri sporchi: le suddivisioni  
a scomparti complete di bicchieri vengono 
rimosse dal contenitore e inserite direttamente 
nella lavastoviglie. Il design intelligente dei GLAS 
MANAGER ne consente l‘utilizzo nelle più comuni 
lavastoviglie professionali di tutte le marche  
europee. I GLAS MANAGER sono fabbricati in  
polipropilene a prova di lavastoviglie e sono  
totalmente resistenti al fosforo e al cloro. Questi 
contenitori inoltre possono sopportare senza  
problemi temperature fino a 65° C e per brevi  
periodi di tempo anche fino a 90° C. 

Lavaggio di bicchieri senza 
trasbordo



5

Indipendentemente dalle diverse forme di bicchiere 
impiegate, gli innovativi GLAS MANAGER di Utz  
offrono una suddivisione idonea a tutte le tipologie 
di bicchieri (e tazze). 

Spesso è sufficiente la sola parte inferiore 
Per bicchieri e tazze alti fino a 53 mm è suffici-
ente utilizzare la sola parte inferiore di un GLAS 
MANAGER. 

16 differenti versioni di set
Per tutti i bicchieri di altezza superiore deve essere 
impiegato il set del GLAS MANAGER completo,  
costituito da una parte superiore e una parte  
inferiore, collegate da quattro montanti angolari.  
Sia la parte superiore che quella inferiore sono  
disponibili con 4 diverse ampiezze di suddivisione,  
abbinabili a ciascuna delle quattro diverse altezze  
dei montanti. Questo consente di disporre di 
16 combinazioni possibili per allestire il GLAS 
MANAGER più idoneo alle proprie esigenze.

Parte inferiore senza suddivisione
Per il mestolame (ramaioli, mestoli), portacenere  
e altri utensili di servizio è disponibile una parte 
inferiore del GLAS MANAGER senza suddivisione a 
scomparti, abbinabile ad ognuna delle quattro  
differenti parti superiori mediante i montanti. In 
questo modo è possibile inserire da sopra anche i 
portaposate comunemente reperibili in commercio.

Grande scelta di varianti
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GLAS MANAGER

Diametro dei bicchieri  < 67 mm
Misure esterne 528 x 355 mm
Numero di bicchieri 33
Altezza massima del GLAS MANAGER 150 mm
Codice articolo Altezza dei bicchieri Articolo Adatto per RAKO
80-6-001 80 - 130 mm set 3-208Z-0
80-6-002 131 - 180 mm set 3-201Z-0
80-6-003 181 - 230 mm set 3-6426N-1
80-6-004 231 - 280 mm set 3-202Z-0
80-6-000-41 53 mm altezza parte  

inferiore: 72 mm
altezza di impilaggio: 
65 mm

3-227D-0
3-200Z-0

80-6-000-01 parte superiore

Per misure di base  600 x 400 mm

Colore standard
grigio argento

Colore standard
blu pastello

Diametro dei bicchieri  68 - 80 mm
Misure esterne 528 x 355 mm
Numero di bicchieri 24
Altezza massima del GLAS MANAGER 200 mm
Codice articolo Altezza dei bicchieri Articolo Adatto per RAKO
80-6-021 80 - 130 mm set 3-208Z-0
80-6-022 131 - 180 mm set 3-201Z-0
80-6-023 181 - 230 mm set 3-6426N-1
80-6-024 231 - 280 mm set 3-202Z-0
80-6-000-42 53 mm altezza parte  

inferiore: 72 mm
altezza di impilaggio: 
65 mm

3-227D-0
3-200Z-0

80-6-000-02 parte superiore

Colore standard
verde maggio

Diametro dei bicchieri  81 - 95 mm
Misure esterne 528 x 355 mm
Numero di bicchieri 15
Altezza massima del GLAS MANAGER 250 mm
Codice articolo Altezza dei bicchieri Articolo Adatto per RAKO
80-6-041 80 - 130 mm set 3-208Z-0
80-6-042 131 - 180 mm set 3-201Z-0
80-6-043 181 - 230 mm set 3-6426N-1
80-6-044 231 - 280 mm set 3-202Z-0
80-6-000-43 53 mm altezza parte  

inferiore: 72 mm
altezza di impilaggio: 
65 mm

3-227D-0
3-200Z-0

80-6-000-03 parte superiore

Articolo gestito a magazzino; per gli altri 
articoli richiedere la quantità minima.
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GLAS MANAGER

Per misure di base  600 x 400 mm Diametro dei bicchieri  96 - 120 mm
Misure esterne 528 x 355 mm
Numero di bicchieri 11
Altezza massima del GLAS MANAGER 300 mm
Codice articolo Altezza dei bicchieri Articolo Adatto per RAKO
80-6-061 80 - 130 mm set 3-208Z-0
80-6-062 131 - 180 mm set 3-201Z-0
80-6-063 181 - 230 mm set 3-6426N-1
80-6-064 231 - 280 mm set 3-202Z-0
80-6-000-44 53 mm altezza parte  

inferiore: 72 mm
altezza di impilaggio: 
65 mm

3-227D-0
3-200Z-0

80-6-000-04 parte superiore

Colore standard
rosa antico

Portaposate
Misure esterne 528 x 355 mm
Altezza massima del GLAS MANAGER 300 mm
Codice articolo Articolo Adatto per RAKO
80-6-000-40 parte inferiore senza suddivisioni 3-227D-0

3-200Z-0

Accessori Set di colonne
Adatto per tutti i tipi di GLAS MANAGER
Inhalt pro Set 4 colonne con incavi
Codice articolo Adatto per altezza dei bicchieri
80-6-000-
81.5000

80 - 130 mm

80-6-000-
82.5000

131 - 180 mm

80-6-000-
83.5000

181 - 230 mm

80-6-000-
84.5000

231 - 280 mm

Clip per diciture
Adatto per tutti i tipi di GLAS MANAGER
Contenuto per Set 4 clip
Codice articolo Colore
80-6-000-
91.3080

rosso

80-6-000-
91.1140

avorio chiaro

80-6-000-
91.1110

giallo

80-6-000-
91.5070

blu

Colore standard
grigio argento

Articolo gestito a magazzino; per gli altri 
articoli richiedere la quantità minima.
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RAKO

I contenitori RAKO 
adatti per GLAS 
MANAGER

Misure di base  600 x 400 mm Altezza  75 mm
Misure interne al bordo inferiore 552 x 352 x 72 mm
Altezza di impilaggio 65 mm
Altezza interna utile impilati 62 mm
Volume 14 litri
Peso 1.17 kg
Codice articolo Pareti laterali Fondo Impugnature
3-227D-0 chiuse chiuso 2 a conchiglia

Colore standard
grigio argento

Altezza  117 mm
Misure interne al bordo inferiore 558 x 358 x 114 mm
Altezza di impilaggio 103 mm
Altezza interna utile impilati 100 mm
Volume 20 litri
Peso 1.27 kg
Codice articolo Pareti laterali Fondo Impugnature
3-200Z-0 chiuse chiuso 2 a conchiglia

grigio argento blu oltremare giallo trafficorosso traffico

Colore standard

Altezza  170 mm
Misure interne al bordo inferiore 558 x 358 x 165 mm
Altezza di impilaggio 154 mm
Altezza interna utile impilati 149 mm
Volume 30 litri
Peso 1.49 kg
Codice articolo Pareti laterali Fondo Impugnature
3-208Z-0 chiuse chiuso 2 a conchiglia

grigio argento rosso traffico

Colore standard 

Articolo gestito a magazzino; per gli altri 
articoli richiedere la quantità minima.
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RAKO

Altezza  220 mm
Misure interne al bordo inferiore 558 x 358 x 217 mm
Altezza di impilaggio 206 mm
Altezza interna utile impilati 201 mm
Volume 43 litri
Peso 1.90 kg
Codice articolo Pareti laterali Fondo Impugnature
3-201Z-0 chiuse chiuso 2 a conchiglia
3-201Z-0 R chiuse chiuso 2 a conchiglia

Misure di base  600 x 400 mm

grigio argento blu oltremare giallo trafficorosso traffico

Colore standard 
3-201Z-0

naturale

Colore standard 
3-201Z-0 R

grigio scuro

Colore standard
grigio argento

Altezza  278 mm
Misure interne al bordo inferiore 557 x 357 x 276 mm
Altezza di impilaggio 266 mm
Altezza interna utile impilati 262 mm
Volume 56 litri
Peso 2.58 kg
Codice articolo Pareti laterali Fondo Impugnature
3-6426N-1 chiuse chiuso 2 a conchiglia

Articolo gestito a magazzino; per gli altri 
articoli richiedere la quantità minima.

Codice articolo con R =  
fatto di materiale riciclato UIC® 

Altezza  323 mm
Misure interne al bordo inferiore 558 x 358 x 320 mm
Altezza di impilaggio 309 mm
Altezza interna utile impilati 304 mm
Volume 60 litri
Peso 2.20 kg
Codice articolo Pareti laterali Fondo Impugnature
3-202Z-0 chiuse chiuso 2 a conchiglia
3-202Z-0 R chiuse chiuso 2 a conchiglia

grigio argento blu oltremare giallo trafficorosso traffico

Colore standard 
3-202Z-0

grigio scuro

Colore standard 
3-202Z-0 R
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RAKO

3-213Z-0

3-213Z-1-11

3-213Z-2-11

3-925-5

20-2007.1

Coperchi per RAKO

Colore standard

 grigio scuro

 nero materiale riciclato UIC®

 blu oltremare 

 rosso traffico 

 lichtblau

 giallo traffico 

 naturale
*  naturale 

Misure di base  600 x 400 mm
Codice articolo Modello
3-213Z-0 coperchio appoggiato
3-213Z-1-11 coperchio con cerniere e chiusure a scatto
3-213Z-1-11 R coperchio con cerniere e chiusure a scatto
3-213Z-1-255-
11

coperchio con cerniere e chiusure a scatto

3-213Z-2-11 coperchio con gancio e chiusure a scatto
3-925-5 coperchio a pressione
20-2007.1 coperchio parapolvere, termoformato, spessore  

0.8 mm (adatto per RAKO con codice articolo con Z)
*

Articolo gestito a magazzino; per gli altri 
articoli richiedere la quantità minima.

Contenitore scaldavivande
Misure di base  800 x 400 mm

Colore standard contenitore
grigio argento

Colore standard coperchio
grigio scuro

Altezza  325 mm
Misure interne al bordo inferiore 758 x 358 x 320 mm
Altezza di impilaggio 309 mm

Altezza interna utile impilati 304 mm
Volume 83.6 litri
Peso 3.60 kg
Codice articolo Pareti laterali Fondo Impugnature
48-84004 chiuse chiuso 2 a conchiglia

Coperchio
Codice articolo Modello
48-84007 coperchio con cerniere

Codice articolo con R =  
fatto di materiale riciclato UIC® 
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RAKO

Divisori per bicchieri Bicchieri da acqua
Altezza del divisorio 125 mm
Misure degli scomparti 64 x 64 mm
Numero di scomparti 40
Altezza dei bicchieri 95 - 125 mm
Codice articolo Adatto per RAKO
80-6110 3-208Z-0 (600 x 400 x 170 mm)

Bicchieri da vino bianco
Altezza del divisorio 140 mm
Misure degli scomparti 73 x 73 mm
Numero di scomparti 28
Altezza dei bicchieri 95 - 125 mm
Codice articolo Adatto per RAKO
80-6158 3-208Z-0 (600 x 400 x 170 mm)

Bicchieri da vino rosso
Altezza del divisorio 158 mm
Misure degli scomparti 78 x 78 mm
Numero di scomparti 24
Altezza dei bicchieri 125 - 158 mm
Codice articolo Adatto per RAKO
80-6268 3-201Z-0 (600 x 400 x 220 mm)

Bicchieri da spumante
Altezza del divisorio 185 mm
Misure degli scomparti 69 x 69 mm
Numero di scomparti 35
Altezza dei bicchieri 150 - 180 mm
Codice articolo Adatto per RAKO
80-6269 3-201Z-0 (600 x 400 x 220 mm)

Bicchieri da birra / bicchieri da vino rosso
Altezza del divisorio 185 mm
Misure degli scomparti 82 x 82 mm
Numero di scomparti 24
Altezza dei bicchieri 155 - 185 mm
Codice articolo Adatto per RAKO
80-6109 3-201Z-0 (600 x 400 x 220 mm)

Colore standard
grigio argento

Articolo gestito a magazzino; per gli altri 
articoli richiedere la quantità minima.
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RAKO

Tazze da ca�è espresso
Misure degli scomparti 83 x 63 mm
Numero di scomparti 30
Numero di divisori e posizione 6x longitudinale e 7x trasversale
Altezza delle tazze 70 mm
Codice articolo Adatto per RAKO
80-6254 3-227D-0 (600 x 400 x 75 mm)

Divisori per tazze e piatti

Tazze da ca�è
Misure degli scomparti 100 x 83 mm
Numero di scomparti 20
Numero di divisori e posizione 5x longitudinale e 6x trasversale
Altezza delle tazze 70 mm
Codice articolo Adatto per RAKO
80-6253 3-227D-0 (600 x 400 x 75 mm)

Piatti Ø 110 - 130 mm
Numero di scomparti 8
Numero di piatti ca. 8 x 10 = 80
Codice articolo Adatto per RAKO
80-6252 3-200Z-0 (600 x 400 x 117 mm)

Piatti Ø 140 - 160 mm
Numero di scomparti 6
Numero di piatti ca. 6 x 10 = 60
Codice articolo Adatto per RAKO
80-6113 3-200Z-0 (600 x 400 x 117 mm)

Piatti Ø 190 - 210 mm
Numero di scomparti 3
Numero di piatti ca. 3 x 8 = 24
Codice articolo Adatto per RAKO
80-6104 3-200Z-0 (600 x 400 x 117 mm)

Colore standard
grigio argento

Articolo gestito a magazzino; per gli altri 
articoli richiedere la quantità minima.



13

RAKO

Colore standard
grigio argento

Misure di base  400 x 300 mm Piatti Ø -300 mm
Misure esterne 400 x 300 x 340 mm
Misure interne al bordo inferiore 358 x 258 x 320 mm
Volume 30 litri
Numero di piatti fino a 20
Numero di scomparti variabile
Codice articolo Pareti laterali Fondo Impugnature
36-205-13 chiuso chiuso 2 a conchiglia

Piatti Ø 240 mm
Numero di scomparti 2
Numero di piatti ca. 2 x 12 = 24
Codice articolo Adatto per RAKO
80-6112 3-208Z-0 (600 x 400 x 170 mm)

Divisori per piatti

Teller Ø 250 -280 mm
Numero di scomparti 2
Numero di piatti ca. 2 x 12 = 24
Codice articolo Adatto per RAKO
80-6102 3-208Z-0

Teller Ø 300 -320 mm
Numero di scomparti 1
Numero di piatti ca. 1 x 10 = 10
Codice articolo Adatto per RAKO
80-6237 3-208Z-0

Articolo gestito a magazzino; per gli altri 
articoli richiedere la quantità minima.
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RAKO

Divisori da assemblare Per le misure base  300 x 200 mm
Distanza delle fessure 15 mm
Codice articolo Dimensioni esterne Numero di fessure Posizione
80-990-3 258 x 47 x 2 mm 15 longitudinale
80-991-3 158 x 45 2 mm 9 trasversale

Colore standard
grigio argento

Per le misure base  400 x 300 mm
Distanza delle fessure 15 mm
Codice articolo Dimensioni esterne Numero di fessure Posizione
80-990-2 352 x 47 x 2 mm 21 longitudinale
80-991-2 252 x 45 2 mm 15 trasversale

Per le misure base  600 x 400 mm
Distanza delle fessure 15 mm
Codice articolo Dimensioni esterne Numero di fessure Posizione
80-990-1 552 x 47 x 2 mm 32 longitudinale
80-991-1 352 x 45 2 mm 21 trasversale

Pannello divisorio
Codice articolo Dimensioni esterne Adatto per RAKO
80-992-3 258 x 158 x 2 mm 300 x 200 mm
80-992-2 352 x 252 x 2 mm 400 x 300 mm
80-992-1 552 x 352 x 2 mm 600 x 400 mmNei contenitori più alti i divisori 

possono essere sovrapposti uno 
sull‘altro. Su richiesta è possibile 
realizzare divisori personalizzati.

Adatto per RAKO  400 x 300 x 120 mm
Misure esterne 262 x 121 x 98 mm
Numero di posate per contenitore  
ripartitore

ca. 50

Codice articolo Articolo
3-655 contenitore ripartitore
3-655-2 coperchio trasparente per contenitore ripartitore
3-203Z-0 contenitore RAKO 400 x 300 x 120 mm

colori: grigio, blu, rosso, giallo, naturale
3-214Z-1-11 coperchio adatto per contenitore RAKO

colori: grigio, blu, rosso, naturale

Contenitore ripartitore 
per posate

Articolo gestito a magazzino; per gli altri 
articoli richiedere la quantità minima.
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RAKO

Contenitore per posate
Misure di base  300 x 200 mm

Altezza  80 mm
Misure interne al bordo inferiore 258 x 158 x 63 mm
Numero di posate ca. 50
Codice articolo Articolo
36-217-13 contenitore e coperchio con cerniere

Altezza  132 mm
Misure interne al bordo inferiore 258 x 158 x 114 mm
Numero di posate ca. 100
Codice articolo Articolo
36-206-13 contenitore e coperchio con cerniere

Colore standard contenitore
grigio argento

Colore standard coperchio
grigio scuro

Colore standard contenitore
grigio argento

Colore standard choperchio
grigio scuro

SILAKA sistema per posate Misure esterne  253 x 148 x 130 mm
Misure interne 185 x 138 x 127 mm
Numero di parti di posate ca. 50
Codice articolo Articolo
3-132 contenitore impilabile

Colore standard
rosso

Articolo gestito a magazzino; per gli altri 
articoli richiedere la quantità minima.
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COOLBOX

FREEZINGBOX

Misure di base  600 x 400 mm

Contenitori isolanti

Altezza  298 mm
Misure interne utili 513 x 313 x 230 mm
Volume 32 litri
Peso 5.90 kg
Codice articolo Modello
36-413 coperchio rimovibile

Colore standard
blu chiaro

Altezza  345 mm
Misure interne utili 510 x 310 x 264 mm
Volume 42 litri
Peso 7.00 kg
Codice articolo Modello
36-412 coperchio rimovibile

Contenitore con 
isolamento interno

Altezza  365 mm
Misure interne utili 510 x 310 x 300 mm
Volume 48 litri
Peso 8.00 kg
Codice articolo Modello
36-407 coperchio rimovibile
36-409 coperchio con cerniere

Coperchio con supporto 
per gli elementi refrigeranti

Elementi refrigeranti
Adatti per  Freezingbox
Misure esterne 480 x 280 x 28 mm
Peso 2.65 kg (80-1137)

3.22 kg (80-1138)
Codice articolo Intervallo di tempe-

ratura
Punto di  
congelamento

Colore del sigillo

80-1137 -5° C a +5° C -3° C verde
80-1138 -25° C a -15° C -21° C giallo

Colore standard
blu cobalto

Colore standard
bianco

Articolo gestito a magazzino; per gli altri 
articoli richiedere la quantità minima.

Coperchio per COOLBOX  (adatto ad entrambe le altezze)
Codice articolo Modello
53-6040-3-0-V coperchio a scatto con inserimento caratteri „utz COOLBOX“
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RAKO

Contenitori isolanti

Misure di base  400 x 300 mm

Altezza  240 mm
Misure interne utili 308 x 207 x 157 mm
Volume 10 litri
Peso 2.60 kg
Codice articolo Modello
36-854 coperchio con cerniere

Altezza  288 mm
Misure interne utili 480 x 280 x 185 mm
Volume 25 litri
Peso 4.75 kg
Codice articolo Modello
36-6426-F13 coperchio con cerniere

Altezza  435 mm
Misure interne utili 470 x 270 x 325 mm
Volume 41 litri
Peso 6.10 kg
Codice articolo Modello
36-209-F13 coperchio con cerniere

Misure di base  600 x 400 mm
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POOLBOX

Contenitori isolanti

Misure di base  300 x 200 mm

Articolo gestito a magazzino; per gli altri 
articoli richiedere la quantità minima.

Altezza  170 mm
Misure interne utili 200 x 110 x 105 mm
Volume 2.7 litri
Peso 0.80 kg
Codice articolo Modello
39-2032-170-
500

set composto da contenitore con inserto isolante  
(isolamento 25 mm)

89-6-0443 solo inserto isolante (isolamento 25 mm)

Altezza  227 mm
Misure interne utili 288 x 197 x 135 mm
Volume 7.5 litri
Peso 1.80 kg
Codice articolo Modello
39-1043-230-
500

set composto da contenitore con inserto isolante (isolamento 
30-50 mm), senza isolamento il contenitore diventa inseribile

89-6-0465 solo inserto isolante (isolamento 30-50 mm)

Misure di base  400 x 300 mm

Misure di base  600 x 400 mm Altezza  329 mm
Misure interne utili 363 x 224 x 185 mm
Volume 15.5 litri
Peso 2.76 kg
Codice articolo Modello
39-1064N-329-
500

set composto da contenitore con inserto isolante (isolamento 
30-50 mm), senza isolamento il contenitore diventa inseribile

89-6-0003 solo inserto isolante (isolamento 30-50 mm)

Colore standard contenitore
blu luce
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GASTRO-NORM

Articolo gestito a magazzino; per gli altri 
articoli richiedere la quantità minima.

Vaschette per la cucina Misura  1/9
Codice articolo Articolo Dimensioni esterne Volume
7-419-100 vaschetta 176 x 108 x 100 mm 0.9 litri
7-419-1 coperchio

Misura  1/6
Codice articolo Articolo Dimensioni esterne Volume
7-416-100 vaschetta 176 x 162 x 100 mm 1.69 litri
7-416-150 vaschetta 176 x 162 x 150 mm 2.25 litri
7-416-200 vaschetta 176 x 162 x 200 mm 3.75 litri
7-416-1 coperchio

Misura  1/4
Codice articolo Articolo Dimensioni esterne Volume
7-414-100 vaschetta 265 x 162 x 100 mm 2.50 litri
7-414-150 vaschetta 265 x 162 x 150 mm 3.75 litri
7-414-1 coperchio

Misura  1/3
Codice articolo Articolo Dimensioni esterne Volume
7-413-65 vaschetta 325 x 176 x 65 mm 2.00 litri
7-413-100 vaschetta 325 x 176 x 100 mm 3.75 litri
7-413-150 vaschetta 325 x 176 x 150 mm 5.50 litri
7-413-200 vaschetta 325 x 176 x 200 mm 7.25 litri
7-413-1 coperchio

Misura  1/2
Codice articolo Articolo Dimensioni esterne Volume
7-412-65 vaschetta 325 x 265 x 65 mm 3.70 litri
7-412-100 vaschetta 325 x 265 x 100 mm 6.00 litri
7-412-150 vaschetta 325 x 265 x 150 mm 9.25 litri
7-412-200 vaschetta 325 x 265 x 200 mm 12.25 litri
7-412-1 coperchio

Misura  2/3
Codice articolo Articolo Dimensioni esterne Volume
7-423-100 vaschetta 354 x 325 x 100 mm 8.75 litri
7-423-150 vaschetta 354 x 325 x 150 mm 13.00 litri
7-423-200 vaschetta 354 x 325 x 200 mm 17.25 litri
7-423-1 coperchio

Misura  1/1
Codice articolo Articolo Dimensioni esterne Volume
7-411-100 vaschetta 530 x 325 x 100 mm 13.50 litri
7-411-150 vaschetta 530 x 325 x 150 mm 20.50 litri
7-411-200 vaschetta 530 x 325 x 200 mm 27.20 litri
7-411-1 coperchio

Colore standard vaschetta
bianco

Colore standard coperchio
naturale
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STANDARD

Misure di base  300 x 200 mm Altezza  125 mm
Misure interne 246 x 163 x 120 mm
Volume 5 litri
Peso 0.30 kg
Codice articolo Articolo
8-631N contenitore

Altezza  125 mm
Misure interne 342 x 262 x 118 mm
Volume 10 litri
Peso 0.69 kg
Codice articolo Articolo
3-137 contenitore
3-163 coperchio appoggiato

Misure di base  400 x 300 mm

Altezza  232 mm
Misure interne 341 x 261 x 225 mm
Volume 20 litri
Peso 1.10 kg
Codice articolo Articolo
3-138 contenitore
3-163 coperchio appoggiato

Altezza  339 mm
Misure interne 340 x 260 x 330 mm
Volume 30 litri
Peso 1.75 kg
Codice articolo Articolo
3-139 contenitore
3-163 coperchio appoggiato

Articolo gestito a magazzino; per gli altri 
articoli richiedere la quantità minima.

Colore standard contenitore
grigio argento

Colore standard coperchio
grigio scuro
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STANDARD

Misure di base  600 x 400 mm

Contenitori ripartitori 

Altezza  125 mm
Misure interne 543 x 363 x 115 mm
Volume 20 litri
Peso 1.40 kg
Codice articolo Articolo
3-134 contenitore
3-142 coperchio appoggiato

Altezza  232 mm
Misure interne 542 x 359 x 225 mm
Volume 40 litri
Peso 2.08 kg
Codice articolo Articolo
3-135 contenitore
3-142 coperchio appoggiato

Altezza  339 mm
Misure interne 542 x 361 x 330 mm
Volume 60 litri
Peso 2.80 kg
Codice articolo Articolo
3-136 contenitore
3-142 coperchio appoggiato

Colore standard contenitore
grigio argento

Colore standard coperchio
grigio scuro

Adatto per contenitore  3-134
Misure esterne 275 x 185 x 95 mm
Codice articolo Articolo
3-150 contenitore ripartitore
3-150-1 contenitore ripartitore con guida per parete divisoria
26-3-180-78 parete divisoria

Articolo gestito a magazzino; per gli altri 
articoli richiedere la quantità minima.
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Contenitore per l‘industria alimentare 

Contenitori per macellerie  
Misure di base  600 x 400 mm

Altezza  200 mm
Misure interne al bordo inferiore 558 x 358 x 195 mm
Altezza di impilaggio 186 mm
Altezza interna utile impilati 181 mm
Volume 39 litri
Peso 2.00 kg (+/- 1 %)
Codice articolo Pareti laterali Fondo Impugnature
38-6420-0 chiuse chiuso 4 passanti
38-6420-2 chiuse chiuso 4 passanti
38-6420-3 chiuse, 2 fori per 

piombatura sui lati 
lunghi

fondo SGL chiuso 4 passanti

38-6420-4 chiuse, aree puntinate 
per le etichette, campi 
per codice a barre sui 
lati lunghi, lati corti 
con ferma-etichette 
integrato

chiuso 4 passanti

Altezza  220 mm
Misure interne al bordo inferiore 559 x 359 x 217 mm
Altezza di impilaggio 206 mm
Altezza interna utile impilati 203 mm
Volume 44 litri
Peso 2.12 kg
Codice articolo Pareti laterali Fondo Impugnature
3-301Z-199 chiuse, aree puntinate chiuso 2 passanti

Colore standard
blu luce

Contenitore E Performance 
Misure di base  600 x 400 mm

Altezza  125 mm
Norma E 1
Misure interne al bordo inferiore 556 x 357 x 123 mm
Altezza di impilaggio 114 mm
Altezza interna utile impilati 110 mm
Volume 24 litri
Peso 1.50 kg
Codice articolo Pareti laterali Fondo Impugnature
101-6413-1 chiuse chiuso 4 passanti

Altezza  200 mm
Norma E 2
Misure interne al bordo inferiore 556 x 357 x 198 mm
Altezza di impilaggio 189 mm
Altezza interna utile impilati 186 mm
Volume 39 litri
Peso 2.00 kg
Codice articolo Pareti laterali Fondo Impugnature
101-6420-2 chiuse chiuso 4 passanti

Articolo gestito a magazzino; per gli altri 
articoli richiedere la quantità minima.
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Contenitore per l‘industria alimentare 

Contenitore E Performance 
Misure di base  600 x 400 mm

Altezza  300 mm
Norma E 3
Misure interne al bordo inferiore 556 x 357 x 298 mm
Altezza di impilaggio 289 mm
Altezza interna utile impilati 286 mm
Volume 59 litri
Peso 3.00 kg
Codice articolo Pareti laterali Fondo Impugnature
101-6430-1 chiuse chiuso 4 passanti

Contenitore per il pesce 
Misure di base  600 x 400 mm

Altezza  150 mm
Misure interne al bordo inferiore 561 x 361 x 137 mm
Volume 28 litri
Peso 1.30 kg
Codice articolo Pareti laterali Fondo Impugnature
101-6413-10 chiuse chiuso 4 passanti

Il set illustrato è composto da:
1 contenitore 
1 coperchio (Codice articolo 102-6404-10)
1 inserto (Codice articolo 103-6405-10)
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Contenitore per l‘industria alimentare

Contenitore per panetterie 
Misure di base  600 x 400 mm

Altezza  150 mm
Misure interne al bordo inferiore 561 x 361 x 137 mm
Altezza di impilaggio 138 mm
Altezza interna utile impilati 125 mm
Volume 28 litri
Peso 1.30 kg
Codice articolo Pareti laterali Fondo Impugnature
3-859-1 fessurate a reticolo 4 passanti

Colore standard
anrancione

Cassetta per frutta e verdura 
Misure di base  600 x 400 mm

Colore standard
turchese

Altezza  325 mm
Misure interne al bordo inferiore 550 x 350 x 300 mm
Altezza di impilaggio 309 mm
Altezza interna utile impilati 284 mm
Volume 60 litri
Peso 3.34 kg
Codice articolo Pareti laterali Fondo Impugnature
3-325-32S fessurate fessurato 4 passanti

Contenitori cilindrici

Colore standard
nero

Altezza  460 mm
Diametro esterno al bordo superiore Ø 440 mm
Volume 50 litri
Peso 1.81 kg
Codice articolo Articolo
7-046N-1 R contenitore
7-046N-2 R coperchio

Altezza  530 mm
Diametro esterno al bordo superiore Ø 490 mm
Volume 75 litri
Peso 3.03 kg
Codice articolo Articolo
7-047N-1 R contenitore
7-047N-2 R coperchio

Articolo gestito a magazzino; per gli altri 
articoli richiedere la quantità minima.

Codice articolo con R =  
fatto di materiale riciclato UIC® 
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Contenitori inseribili 

Contentitore BEKON Dimensioni esterne  745 x 455 x 145 mm
Misure interne superiore/inferiore 655 x 395 mm / 615 x 335 mm
Codice articolo Altezza 

utile
Altezza 
da impi-
lato

Alzezza da 
inserito

Volume Peso

3-122 140 mm 125 mm 40 mm 30 litri 1.87 kg

Dimensioni esterne  765 x 475 x 205 mm
Misure interne superiore/inferiore 690 x 415 mm / 620 x 350 mm
Codice articolo Altezza 

utile
Altezza 
da impi-
lato

Alzezza da 
inserito

Volume Peso

3-123 200 mm 185 mm 45 mm 50 litri 2.30 kg

Colore standard
grigio argento

Colore standard
grigio argento

Misure di base  600 x 400 mm Contenitori a impilaggio reversibile
Altezza  132 mm
Misure interne al bordo superiore/
inferiore

565 x 378 mm / 535 x 355 mm

Volume 23 litri
Peso 1.30 kg
Codice articolo Fondo Pareti laterali
3-853-1 forato forate

Altezza  150 mm
Misure interne al bordo superiore/
inferiore

565 x 378 mm / 535 x 355 mm

Volume 25 litri
Peso 1.40 kg
Codice articolo Fondo Pareti laterali
3-861-1 forato forate

Altezza  160 mm
Misure interne al bordo superiore/
inferiore

565 x 378 mm / 535 x 355 mm

Volume 27 litri
Peso 1.60 kg
Codice articolo Fondo Pareti laterali
3-808-1 forato forate

Articolo gestito a magazzino; per gli altri 
articoli richiedere la quantità minima.
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Contenitori inseribili

Articolo gestito a magazzino; per gli altri 
articoli richiedere la quantità minima.

Misure di base  842 x 600 mm

Colore standard
grigio argento

Colore standard
grigio argento

Accessori

Colore standard
grigio scuro

Contenitori salvaspazio
Altezza  500 mm
Misure interne al bordo superiore/
inferiore

740 x 500 mm / 710 x 480 mm

Altezza di impilaggio 480 mm
Altezza da inserito 245 mm
Altezza utile 465 mm
Volume 180 litri
Peso senza coperchio 7.00 kg 

con coperchio 9.04 kg
Codice articolo Versione
8-301 contenitore
36-801 contenitore con due semicoperchi incernierati

Contenitori salvaspazio con ruote
Altezza  610 mm
Misure interne al bordo superiore/
inferiore

740 x 500 mm / 710 x 480 mm

Altezza di impilaggio 480 mm
Altezza da inserito 245 mm
Altezza utile 465 mm
Volume 180 litri
Peso 9.00 kg
Codice articolo Versione
80-301-0 contenitore senza maniglione, con 4 ruote orientabili Ø 75 mm, di 

cui 1 con freno di stazionamento
80-301-100 contenitore con maniglione, con 4 ruote orientabili Ø 75 mm, di cui 

1 con freno di stazionamento

Coperchio
Codice articolo Versione
8-301-1 coperchio appoggiato

Carrello
Portata fino a 300 kg
Codice articolo Versione
80-172-4 metallo zincato elettroliticamente, 4 ruote orientabili Ø 125 mm, di 

cui 1 con freno di stazionamento
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Carrelli

Ruote con diametri diversi, in altri 
materiali e con o senza freno di 
stazionamento sono disponibili su 
richiesta. 

Carico ammissibile fino a  100 kg
Misure esterne 380 x 280 x 135 mm
Altezza libera da terra 100 mm
Peso 2.28 kg
Materiale plastica
Codice articolo Ruote Ø
80-270-0 4 ruote pivottanti, 1 con freno di stazionamento 75 mm
80-270-20 4 ruote pivottanti, 1 con freno di stazionamento 100 mm
80-270-40 4 ruote pivottanti, 1 con freno di stazionamento 125 mm

Misure di base  400 x 300 mm

Colore standard
grigio argento

Misure di base  600 x 400 mm Carico ammissibile fino a  120 kg
Misure esterne 615 x 415 x 165 mm
Altezza libera da terra 64 mm
Peso 2.90 kg
Materiale plastica ABS
Codice articolo Ruote Ø
80-50-20.1 2 ruote pivottanti, 1 con freno di stazionamento 100 mm
80-50-70 INOX 4 ruote pivottanti in poliammide, 1 con freno di 

stazionamento (parti metalliche in acciaio INOX)
100 mm

I carrelli possono essere 
impilati l‘uno sull‘altro dopo 
averli ruotati di 90°.

Colore standard
blu oltremare

Misure di base  600 x 400 mm Carico ammissibile fino a  400 kg
Misure esterne 600 x 400 x 172 mm
Altezza libera da terra 122 mm
Peso 4.30 kg
Materiale plastica
Codice articolo Ruote Ø
80-55-26 2 ruote pivottanti e 2 ruote fisse con battistrada in 

gomma, 1 con freno di stazionamento
100 mm

80-55-20 4 ruote pivottanti con battistrada in gomma, 1 con 
freno di stazionamento

100 mm

80-55-21 4 ruote pivottanti con battistrada in gomma 100 mm
80-55-46 2 ruote pivottanti e 2 ruote fisse con battistrada in 

gomma, 1 con freno di stazionamento
125 mm

I carrelli possono essere 
impilati l‘uno sull‘altro dopo 
averli ruotati di 180°.

Colore standard
grigio argento

Articolo gestito a magazzino; per gli altri 
articoli richiedere la quantità minima.
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Articolo gestito a magazzino; per gli altri 
articoli richiedere la quantità minima.

Carrelli

Carico ammissibile fino a  150 kg
Misure esterne 586 x 386 x 135 mm
Altezza libera da terra 95 mm
Peso 2.70 kg
Materiale plastica
Codice articolo Ruote Ø
80-156-0 4 ruote pivottanti, 1 con freno di stazionamento 750 mm
80-156-20 4 ruote pivottanti, 1 con freno di stazionamento 100 mm
80-156-40 4 ruote pivottanti, 1 con freno di stazionamento 125 mm
80-156-21 4 ruote pivottanti 100 mm

Colore standard
grigio scuro

Misure di base  600 x 400 mm

Carico ammissibile fino a  150 kg
Misure esterne 582 x 382 x 136 mm
Altezza libera da terra 95 mm
Peso 3.14 kg
Materiale plastica
Codice articolo Ruote Ø
80-151-0 4 ruote pivottanti, 1 con freno di stazionamento 75 mm
80-151-20 4 ruote pivottanti, 1 con freno di stazionamento 100 mm
80-151-40 4 ruote pivottanti, 1 con freno di stazionamento 125 mm
80-151-61 4 ruote pivottanti in poliammide 75 mm

Colore standard
grigio scuro

Carico ammissibile fino a  150 kg
Misure esterne 582 x 382 x 135 mm
Altezza libera da terra 105 mm
Peso 4.90 kg
Materiale metallo
Codice articolo Ruote Ø
80-171-0 4 ruote pivottanti, 1 con freno di stazionamento 75 mm
80-171-20 4 ruote pivottanti, 1 con freno di stazionamento 100 mm
80-171-40 4 ruote pivottanti, 1 con freno di stazionamento 125 mm
80-171-61 4 ruote pivottanti in poliammide 75 mmI carrelli possono essere prodotti 

anche in acciaio inossidabile, se 
ordinati in grandi quantità.

Carico ammissibile fino a  150 kg
Misure esterne 618 x 418 x 505 mm
Misure utili del piano inferiore 610 x 410 x 425 mm
Altezza libera da terra 105 mm
Peso 12.40 kg
Materiale metallo
Codice articolo Ruote Ø
80-175-1 4 ruote pivottanti 75 mm

Ruote con diametri diversi, in altri 
materiali e con o senza freno di 
stazionamento sono disponibili su 
richiesta. 
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Ruote con diametri diversi, in altri 
materiali e con o senza freno di 
stazionamento sono disponibili su 
richiesta. 

Carrelli

Misure di base  600 x 400 mm Carico ammissibile fino a  150 kg
Misure esterne 580 x 380 x 880 mm
Altezza libera da terra 105 mm
Peso 7.70 kg
Materiale metallo
Codice articolo Ruote Ø
80-111-1 4 ruote pivottanti 75 mm

Carico ammissibile fino a  500 kg
Misure esterne 803 x 603 x 201 mm
Altezza libera da terra 120 mm
Peso 7.20 kg
Materiale plastica
Codice articolo Ruote Ø
80-184-185 R 2 pivottanti e 2 ruote fisse 125 mm
80-184-186 R 2 pivottanti e 2 ruote fisse, 1 con freno di  

stazionamento
125 mm

80-184-41 R 4 ruote pivottanti 125 mm

Misure di base  800 x 600 mm

Colore standard
nero

I carrelli possono essere impilati 
utilizzando gli incavi per  
l‘alloggiamento delle ruote  
presenti sul piano superiore.

Carico ammissibile fino a  500 kg
Misure esterne 1200 x 800 x 200 mm
Altezza libera da terra 120 mm
Peso 16.00 kg
Materiale plastica
Codice articolo Ruote Ø
80-954-85 2 pivottanti e 2 ruote fisse 125 mm

Misure di base  1200 x 800 mm

Colore standard
nero

I carrelli possono essere  
impilati utilizzando gli incavi 
per l‘alloggiamento delle ruote 
presenti sul piano superiore.

Articolo gestito a magazzino; per gli altri 
articoli richiedere la quantità minima.

Codice articolo con R =  
fatto di materiale riciclato UIC® 
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Carrelli

Misure di base  815 x 670 mm Set carrello preparazione ordini
Carico ammissibile fino a  300 kg
Misure esterne con griglia 815 x 670 x 1633 mm
Altezza libera da terra 150 mm
Peso 21.00 kg (con griglia)
Materiale plastica / metallo
Codice articolo Set consiste di
80-002 carrello, 2 griglie laterali, 2 cinghie in tessuto (il set viene fornito 

smontato)

Carrello
Carico ammissibile fino a  300 kg
Misure esterne 815 x 670 x 183 mm
Dimensioni utili 806 x 606 mm
Altezza libera da terra 150 mm
Peso 8.10 kg
Materiale plastica
Codice articolo Ruote Ø
80-200-105 2 pivottanti e 2 ruote fisse 100 mm
80-200-
105.5004

2 pivottanti e 2 ruote fisse, ruote silenziose 100 mm

Griglia laterale
Altezza utile 1450 mm
Materiale metallo
Codice articolo Versione
89-15-1.1 clip di montaggio per il collegamento al carrello

Griglia posteriore
Altezza utile 1500 mm
Materiale metallo
Codice articolo Versione
89-15-9

Cinghia in tessuto
Dimensione 830 x 25 mm
Materiale poliestre
Codice articolo Versione
89-11-200

Ripiani
Portata 150 kg
Codice articolo Versione
89-3-15 plastica; non adatti all‘abbinamento con la griglia posteriore 

89-15-9
89-15-10 griglia metallica

Colore standard
marrone rossiccio

Articolo gestito a magazzino; per gli altri 
articoli richiedere la quantità minima.
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80-417 80-417-1

80-417-2.1 80-985-E

80-169

Weitere Produkte für die Lebensmittelindustrie

PALOXE

Pallet igienico

Contenitore per la stagionatura del formaggio
Modello
per la stagionatura di forme rettangolari
Misure esterne: 800 x 600 x 180 mm

Clip ferma-etichette Da innestare
Codice articolo Larghezza Modello
80-417 30 mm zincata
80-417-1 19 mm zincata blu
80-417-2.1 19 mm zincata blu
80-985-E 30 mm acciaio, inossidabile

Da rivettare
Codice articolo Larghezza Modello
80-169 30 mm zincata

Articolo gestito a magazzino; per gli altri 
articoli richiedere la quantità minima.
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