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In occasione di un evento, l’impiego di tempo per 
sistemare e raccogliere i bicchieri da tavola, per 
lavarli e riporli dopo l’uso è considerevole. Sopra- 
tutto lavare i bicchieri sporchi comporta un grande 
spreco di tempo, ancor più nel caso in cui questi 
debbano essere spostati dai contenitori usati per 
il loro trasporto al cestello della lavastoviglie. Gli 
innovativi Glas Manager Le permetteranno di razio-
nalizzare il Suo tempo. 
Il funzionamento dei Glas Manager è davvero 
semplice: quattro colonne permettono regolare 
l’altezza di un meccanismo a reticolo necessaria per 
i bicchieri, così da permetterne un inserimento più 
agevole.

Più tempo per gli ospiti

I Glas Manager possono essere impilati l’uno 
sull’altro. Inoltre, possono essere riposti con 
sicurezza e precisione in un contenitore RAKO di 
Utz con dimensioni 600 x 400 mm. In tal modo, i 
bicchieri sono riposti perfettamente al riparo dalla 
polvere e possono essere trasportati e stoccati in 
modo sicuro in una scatola RAKO. I contenitori 
per bicchieri possono essere così trasportati in 
pile assieme alle posate, ai piatti e agli utensili da 
cucina imballati in RAKO, senza correre il rischio di 
rovesciamenti delle pile stesse. Numerosi gestori di 
catering utilizzano già da vari anni il sistema RAKO 
di Utz con ottimi risultati. I nuovi Glas Manager 
aumentato ora notevolmente i vantaggi garantiti 
da un tale sistema di contenitori.

La simbiosi intelligente: 
Glas Manager + RAKO

Il vantaggio decisivo risulta evidente quando si 
tratta di lavare bicchieri sporchi: è sufficiente 
rimuovere dal contenitore le pareti di separazio-
ne tra i bicchieri e inserire lo stesso direttamente 
nella lavastoviglie. Il design rivoluzionario dei Glas 
Manager permette di utilizzare questi contenitori in 
tutte le più comuni lavastoviglie industriali europee. 
I Glas Manager sono prodotti in polipropilene resis-
tente in lavastoviglie e sopportano perfettamente il 
contatto con fosforo e cloro. Inoltre, i contenitori in 
materiale plastico possono essere tranquillamente 
impiegati a temperature fino a 65°C e, per brevi 
lassi di tempo, addirittura fino a 90°C. 

Lavare i bicchieri senza 
toglierli dalla scatola
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Non importa quanti modelli diversi di bicchieri (e 
tazze) utilizzi, gli innovativi Glas Manager di Utz  
offrono un sistema a reticolo della grandezza adat-
ta praticamente per qualsiasi modello.  

A volte basta l’alloggiamento inferiore

Per bicchieri e tazze fino a 53 mm di altezza è suf-
ficiente utilizzare il solo alloggiamento inferiore del 
Glas Manager. 

16 set diversi

Per tutti i modelli più alti di bicchiere si deve impie-
gare il set completo del Glas Manager, composto da 
un alloggiamento superiore e uno inferiore collegati 
tramite quattro colonne angolari. I due alloggia-
menti a reticolo sono disponibili in quattro diverse 
grandezze che possono essere combinate con 
ognuna delle quattro diverse altezze delle colonne 
angolari. Questa varietà consente 16 possibilità per 
creare il Glas Manager più adatto alle Sue necessità.

Alloggiamento inferiore senza suddivisione  
a reticolo

Per gli utensili da cucina, come mestoli o ramaioli, 
posacenere e altri componenti è disponibile un 
alloggiamento inferiore del Glas Manager senza 
suddivisione a reticolo. Attraverso le quattro colon-
ne angolari è possibile combinare questo optional 
con tutti i quattro alloggiamenti superiori, in modo 
da poter incastrare dall’alto anche i cestelli per sto-
viglie solitamente disponibili in commercio.

Grande ventaglio  
di possibilità
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GLAS MANAGER

Codice d‘art. Altezza 
dei bicchieri

Nota

80-6-001 80-130 mm adatto per RAKO 3-208Z-0
80-6-002 131-180 mm adatto per RAKO 3-201Z-0
80-6-003 181-230 mm adatto per RAKO 3-6426N-1
80-6-004 231-280 mm adatto per RAKO 3-202Z-0

Dimensioni esterne:
528 x 355 mm
Diametro dei 
   bicchieri: < 67 mm
Qtà di bicchieri: 33
Altezza Glas Manager  
 max.: 150 mm

Parte inferiore

Parte superiore 80-6-000-01

Altezza: 72 mm
Alt. d‘impilaggio: 65 mm

80-6-021 80-130 mm adatto per RAKO 3-208Z-0
80-6-022 131-180 mm adatto per RAKO 3-201Z-0
80-6-023 181-230 mm adatto per RAKO 3-6426N-1
80-6-024 231-280 mm adatto per RAKO 3-202Z-0

Dimensioni esterne:
528 x 355 mm
Diametro dei 
   bicchieri: 68-80 mm
Qtà di bicchieri: 24
Altezza Glas Manager  
 max.: 200 mm

Parte inferiore 80-6-000-42

Parte superiore 80-6-000-02

Altezza: 72 mm
Alt. d‘impilaggio: 65 mm

80-6-041 80-130 mm adatto per RAKO 3-208Z-0
80-6-042 131-180 mm adatto per RAKO 3-201Z-0
80-6-043 181-230 mm adatto per RAKO 3-6426N-1
80-6-044 231-280 mm adatto per RAKO 3-202Z-0

Dimensioni esterne:
528 x 355 mm
Diametro dei 
   bicchieri: 81-95 mm
Qtà di bicchieri: 15
Altezza Glas Manager  
 max.: 250 mm

Parte inferiore 80-6-000-43

Parte superiore 80-6-000-03

Altezza: 72 mm
Alt. d‘impilaggio: 65 mm

Colore standard

 grigio

Colore standard

 blu

Colore standard

 verde

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

80-6-000-41 53 mm 3-227D-0 e 3-200Z-0

80-6-000-42 53 mm 3-227D-0 e 3-200Z-0

80-6-000-43 53 mm 3-227D-0 e 3-200Z-0
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80-6-061 80-130 mm adatto per RAKO 3-208Z-0
80-6-062 131-180 mm adatto per RAKO 3-201Z-0
80-6-063 181-230 mm adatto per RAKO 3-6426N-1
80-6-064 231-280 mm adatto per RAKO 3-202Z-0

Dimensioni esterne:
528 x 355 mm
Diametro dei 
   bicchieri: 96-120 mm
Qtà di bicchieri: 11
Altezza Glas Manager  
 max.: 300 mm

Parte inferiore 80-6-000-44

Parte superiore 80-6-000-04

Altezza: 72 mm
Alt. d‘impilaggio: 65 mm

Parte inferiore 
senza suddivisioni
Altezza: 72 mm
Alt. d‘impilaggio: 65 mm

80-6-000-40

Colore standard

 rosso

Colore standard

 avorio chiaro

Accessori 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

Colonne

Set con 4 colonne, 
adatti a tutti i tipi di 
Glas Manager

Codice d‘art. 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

Clip 
per diciture

Set con 4 clips, 
adatti a tutti i tipi di 
Glas Manager

GASTRONOMIA

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

Colore standard

 grigio argento

Codice d‘art. Altezza 
dei bicchieri

Nota

80-6-000-44 53 mm 3-227D-0 e 3-200Z-0

80-6-000-40 53 mm 3-227D-0 e 3-200Z-0

Per una protezione ottimale di bicchieri panciuti è 
consigliabile utilizzare un elemento intermedio.
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