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LA SOLUZIONE PIU’ EVOLUTA PER IL 
MANTENIMENTO DELLA 
TEMPERATURA
DI CIBI, ALIMENTI E BEVANDE 
NEI CONTENITORI ISOTERMICI 
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Per soddisfare la crescente richiesta degli 
operatori del settore alimentare di poter 
controllare la temperatura di pasti ed alimenti 
nasce Smart Heater Polibox Plug&Play.

Il nuovo sistema di controllo temperatura.

L’innovazione incontra l’eccellenza.

+ tecnologia
+ sicurezza

+ green
+ controllo

Il sistema di controllo 
della temperatura 
più evoluto al mondo

Dim. est.: 650x500x610 mm 
Dim. int.: 540x330x480 mm 
Capacità: 83,0 L
Densità: 50 g/lt
Peso: 12,5 kg
Colore: nero
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1 | INTRODUZIONE

INTRODUZIONE
Il contenitore isotermico in polipropilene espanso 
SMART HEATER POLIBOX Plug&Play 
è equipaggiato con una tecnologia riscaldante 
altamente innovativa che si avvale di un sistema di 
generatori termici autoregolanti in abbinamento ad 
accumulatori di calore e ad una piastra dissipatrice. 
La tensione di alimentazione è di 220 V.

La modalità operativa del sistema 
riscaldante fa in modo di consumare 
la minima quantità di energia per 
stabilizzare la temperatura richiesta, 
accumulando anche il calore del 
prodotto contenuto per poi rilasciarlo.

Basta attaccare la spina e lo Smart Heater si 
stabilizza a 65° C autoregolando l’emissione di 
calore. L’utilizzatore è libero di concentrarsi su cose 
a più alto valore aggiunto.
 

La tensione di alimentazione è di 220 V. Il 
contenitore è ingegnerizzato per stabilizzarsi 
autonomamente a una temperatura di 65° C.

Per soddisfare la crescente richiesta degli operatori del settore alimentare, 
di poter tracciare dettagliatamente le spedizioni e le consegne di pasti 
ed alimenti, anche i contenitori SMART HEATER POLIBOX possono essere 
monitorati lungo tutta la catena distributiva grazie all’apposita App e al 
servizio Cloud SMARTPOLIBOX EASY PLUS. SmartPolibox Easy Plus 
semplifica in modo intuitivo le procedure di tracciabilità dei contenitori 
isotermici SmartPolibox, certificando tramite “E-Signature” i processi operativi 
normalmente utilizzati per la consegna dei prodotti termo deperibili.

Le operazioni definite sono:
SPEDIZIONE • CONSEGNA  •  RIENTRO
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Corrente elettrica

TECNOLOGIA
SICUREZZA
GREEN
CONTROLLO
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2 | AVVERTENZE IMPORTANTI

AVVERTENZE
IMPORTANTI

LEGGERE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA 
DI USARE LO SMART HEATER POLIBOX 
PLUG&PLAY

Durante l’uso del contenitore SMART HEATER 
POLIBOX Plug&Play è necessario seguire alcune 
precauzioni elementari: 

Assicurarsi che il voltaggio d’alimentazione del 
contenitore SMART HEATER POLIBOX Plug&Play 
corrisponda a quello della vostra rete elettrica. 

Non lasciare il contenitore incustodito quando 
collegato alla rete elettrica; disinserirlo dopo ogni uso. 

Non mettere il contenitore sopra o vicino a fonti di 
calore. 

Durante l’utilizzo posizionare il contenitore su di un 
piano orizzontale, stabile e ben illuminato. 

Non lasciare lo SMART HEATER POLIBOX Plug&Play 
esposto ad agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc.). 

Fare attenzione che il cavo elettrico non venga a 
contatto con superfici calde. 

Non immergere mai lo SMART HEATER POLIBOX 
Plug&Play, la spina ed il cavo elettrico in acqua o altri 
liquidi, usare un panno umido per la loro pulizia. 

Staccare la spina dalla presa di corrente elettrica 
prima di di eseguire la pulizia. 

Lo SMART HEATER POLIBOX Plug&Play non va 
alimentato attraverso timer esterni o con impianti 
separati comandati a distanza.
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Durante il funzionamento non toccare con le mani la 
piastra in modo da evitare scottature.

Non ricoprire le parti interne dello SMART HEATER 
POLIBOX Plug & Play con fogli di alluminio per evitare 
di danneggiarne gravemente il funzionamento. 

Non avvolgere i cibi con pellicole o sacchetti: ciò 
potrebbe costituire un pericolo d’incendio. 

Utilizzare il contenitore solamente per scaldare alimenti. 

Assicurarsi di avere sempre le mani ben asciutte prima 
di toccare la spina e i collegamenti di alimentazione. 

Per staccare la spina, afferrarla direttamente e staccarla 
dalla presa a parete. Non staccarla mai tirandola per il 
cavo. 

Non usare il contenitore se il cavo elettrico o la spina 
risultano danneggiati, o se il contenitore stesso risulta 
difettoso; se il cavo di alimentazione è danneggiato, 
esso deve essere sostituito presso il costruttore o il suo 
servizio di assistenza tecnica. 

Tutte le riparazioni devono essere eseguite solamente 
dal centro assistenza SDS o da tecnici autorizzati SDS, 
in modo da prevenire ogni rischio. 

In caso di utilizzo di prolunghe elettriche, quest’ultime 
devono essere adeguate alla potenza del contenitore 
SMART HEATER POLIBOX Plug & Play, onde evitare 
pericoli all’operatore e per la sicurezza dell’ambiente 
dove si opera. Le prolunghe non adeguate possono 
provocare anomalie di funzionamento. 

Il contenitore SMART HEATER POLIBOX Plug & Play è 
concepito per USO PROFESSIONALE o INDUSTRIALE. 

Eventuali modifiche a questo prodotto, non 
espressamente autorizzate dal produttore, possono 
comportare il decadimento della sicurezza e della 
garanzia del suo utilizzo da parte dell’utente.

L’apparecchio può essere utilizzato da bambini di 
età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte 
capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di 
esperienza o della necessaria conoscenza, purché 
sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse 
abbiano ricevuto istruzioni relative all’uso sicuro 
dell’apparecchio e alla comprensione dei pericoli 
ad esso inerenti. I bambini non devono giocare con 
l’apparecchio.
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SMTHTRPGNP&P: Piastra riscaldante 
SMART HEATER POLIBOX Plug&Play

Ingresso 220 V ~

Manuale d’Uso

Porta Frontale

Contenitore

Piastra SMART HEATER

Cavo alimentazione

DESCRIZIONE 

SCHEMA ELETTRICO

E
D
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• Aprite lo sportello. 
Attenzione: Durante il caricamento, per evitare bruciatu-
re, indossare guanti da forno.

• Porre i contenitori con il cibo da mantenere in temperatura 
all’interno dello SMART HEATER POLIBOX Plug&Play.

• Chiudere velocemente lo sportello.

• Assicurarsi che lo SMART HEATER POLIBOX Plug&Play sia 
collegato alla rete elettrica.

PRE-RISCALDAMENTO

CARICAMENTO

ISTRUZIONI PER L’USO 
DEL CONTENITORE

Per aumentare l’efficenza del contenitore isotermico in 
polipropilene espanso SMART HEATER POLIBOX è importante 
pre-riscaldare il contenitore, si consiglia per almeno 90 minuti. 

Al momento del confezionamento, è importante chiudere 
rapidamente lo sportello del contenitore per far bilanciare 
rapidamente la temperatura dell’aria all’interno del contenitore 
con quella del cibo. 

Durante i tempi d’attesa è essenziale mantenere la temperatura 
stabile, evitando variazioni repentine. 

Prima dell’uso pulire il contenitore, incluse le piastre SMART 
HEATER, usando un panno con acqua calda e detersivo 
delicato. Asciugare bene. 
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4 | ISTRUZIONI PER L’USO DEL CONTENITORE

• Assicurarsi che lo SMART HEATER POLIBOX Plug&Play sia 
collegato alla rete elettrica. 

Nota: Lo SMART HEATER POLIBOX Plug&Play è 
in grado di mantenere la temperatura dei cibi 
automaticamente raggiungendo i 65°C.

• A mantenimento ultimato e prima della somministrazione, 
spegnere lo SMART HEATER POLIBOX Plug&Play.

• Aprire lo sportello.  
Attenzione: Aprire con cautela per evitare scottature 
dovute al vapore.

• Rimuovere le gastronorm.  
Attenzione: Per evitare bruciature, indossare guanti da 
forno.

MANTENIMENTO

SOMMINISTRAZIONE

PULIZIA E MANUTENZIONE
Prima di pulire il contenitore, assicurarsi che il cavo 
d’alimentazione sia scollegato sia dalla presa di corrente che 
dal connettore sullo SMART HEATER POLIBOX Plug&Play e 
che il copripresa sia chiuso.

• Pulire il contenitore sia all’esterno che all’interno, la piastra 
SMART HEATER e lo sportello usando esclusivamente un 
panno con acqua calda e detersivo delicato.

Attenzione: Attendere che le piastre SMART HEATER si 
siano raffreddate prima di procedere con la pulizia.  
Attenzione: Non utilizzare prodotti forti o abrasivi né 
solventi. Non utilizzare pagliette, lana d’acciaio o 
pagliette saponate.

• Asciugare bene, mettere via o riutilizzare.
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4.2

4.3

DATI TECNICI

I contenitori isotermici in polipropilene espanso SMART HEATER 
POLIBOX Plug&Play sono garantiti per 12 mesi dalla data 
d’acquisto. In caso di difetto preesistente all’acquisto, viene 
garantita la sostituzione. Non sono coperte da garanzie le parti 
che dovessero risultare difettose a causa della negligenza o 
dalla trascuratezza nell’uso. La garanzia è inoltre esclusa in tutti i 
casi di uso improprio del contenitore ed in caso di un utilizzo di 
tipo non professionale. Il venditore declina ogni responsabilità 
per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente 
derivare a persone, cose e animali domestici da conseguenza 
della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel 
manuale di istruzioni.

Il simbolo del cestino barrato riportato sul manuale indica che il 
prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato 
separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un 
centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche 
ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento 
dell’acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. 

L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo del 
contenitore al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento 
ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti 
negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il recupero 
dei materiali di cui è composto. L’utente è responsabile del 
conferimento del contenitore a fine vita alle appropriate strutture 
di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di 
raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento 
rifiuti, o dove è stato effettuato l’acquisto. Chiunque abbandona 
o cestina questo contenitore e non lo riporta in un centro di 
raccolta differenziata per rifiuti elettrici/elettronici è punito con 
la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa 
vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.

GARANZIA

P a g i n a  | 17 

PULIZIA E MANUTENZIONE 

Prima di pulire il contenitore, assicurarsi che cavo d’alimentazione sia 
scollegato sia dalla presa di corrente che dal connettore sullo SMART HEATER 
POLIBOX IoT.  

‒ Pulire il contenitore sia all’esterno che all’interno, le piastre SMART HEATER e 
lo sportello usando esclusivamente un panno con acqua calda e detersivo 
delicato.  

Attenzione: Attendere che le piastre SMART HEATER si siano raffreddate 
prima di procedere con la pulizia.  
Attenzione: Non utilizzare prodotti forti o abrasivi né solventi. Non utilizzare 
pagliette, lana d’acciaio o pagliette saponate.  

‒ Asciugare bene, mettere via o riutilizzare. 

DATI TECNICI 
Alimentazione: 230-250V CA Fase/Terra/Neutro - 50Hz 
Potenza: >150W all’accensione, 80W a termine preriscaldamento, <80W a regime 
Wi-Fi: Frequency 2.4Ghz, Standard 802.11 b/n/g, Security WPA/WPA2 

GARANZIA 
I contenitori isotermici in polipropilene espanso SMART HEATER POLIBOX IoT 
sono garantiti per 12 mesi dalla data d’acquisto. In caso di difetto preesistente 
all’acquisto, viene garantita la sostituzione. Non sono coperte da garanzie le parti 
che dovessero risultare difettose a causa della negligenza o dalla trascuratezza 
nell’uso. La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio del contenitore 
ed in caso di un utilizzo di tipo non professionale. Il venditore declina ogni 
responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente 
derivare a persone, cose e animali domestici da conseguenza della mancata 
osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel manuale di istruzioni.  

Il simbolo del cestino barrato riportato sul manuale indica che il 
prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato 
separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro 
di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche 
oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell’acquisto di una 
nuova apparecchiatura equivalente.  

L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo del contenitore al riciclaggio, 
al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare 
possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei 
materiali di cui è composto.  
L’utente è responsabile del conferimento del contenitore a fine vita alle appropriate 
strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta 
disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o dove è stato effettuato 
l’acquisto. Chiunque abbandona o cestina questo contenitore e non lo riporta in un 
centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici/elettronici è punito con la sanzione 
amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento 
abusivo di rifiuti.  

Alimentazione: 220-240V CA
Fase/Terra/Neutro - 50Hz

Potenza: >165W all’accensione,
± 70W a termine preriscaldamento, 
<70W a regime
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MADE IN ITALY
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GN CRYSTAL®

1 x GN 1/1 1 x GN 2/3
1 x GN 1/3

3 x GN 1/32 x GN 2/42 x GN 1/2 4 x GN 1/4

MOD.

 P11240CN DIM.  EXT. (mm.) 600 x 400 x 300

DIM.  INT. (mm.) 540 x 340 x 240

OPTIONAL

CERTIFICATO
UNI EN 12571

Orange

Green

Il contenitore robusto, leggero con
interno cristallizzato perfettamente 
liscio, rigido e impermeabile secondo le 
norme UNI EN 12571, con sistema easy 
open per facilitare l’apertura e dotato di 
guide superiori per imbracatura elastica.

Crystal GN 1/1 is the strong, light box with 
Crystallized inside perfectly smooth, rigid 
and waterproof, according to UNI EN 12571 
standard. Easy open system. Top rails for 
elastic sling. 

El contenedor robusto, ligero con interior 
cristalizado perfectamente liso, rígido e 
impermeable., conforme a la normativa UNI 
EN 12571. Sistema easy open para facilitar 
la apertura.

Le containeur robuste, léger avec 
l’intérieur cristallisé parfaitement lisse, 
rigide et imperméable. et conforme aux 
réglementations UNI EN 12571. Le système 
easy open facilite l’ouverture. Guides pour 
harnais élastique supérieure.

Crystal GN 1/1 ist ein robuster, leichter 
Behälter und entspricht den
UNI EN-Richtlinien 12571. Er unterscheidet 
sich auf Grund des perfekt, glatt 
kristallisierten Inneren, starr und 
wasserundurchlässig, von den anderen 
Polibox-Behältern. Das Easy open System 
erleichtert das Öff nen, während die 
unteren Griff e ein bequemes Transportieren 
gewährleisten.

O contentor robusto, leve com interior 
cristalizado perfeitamente liso, rígido e 
impermeavel, conforme a  normativa UNI 
EN 12571. Sistema easy open para facilitar a 
abertura.

 

Sistema easy open per facilitare 
l’apertura. Guide superiori per 
imbracatura elastica.
Easy open system. Top rails for elastic sling. 
Sistema easy open para facilitar la apertura. 
Guías superiores para la correa elástica.
Le système easy open facilite l’ouverture.
Guides pour harnais élastique supérieure.  
Das Easy open System erleichtert das 
Öff nen, während die unteren Griff e ein 
bequemes Transportieren gewährleisten.
Sistema easy open. Guias superiores 
para a correia elástica.

OPTIONAL

 P1120000 P13000GN Dim. 610 x 410 mm P1300PGN Dim. 610 x 410 mm

Imbracatura 
Sling
Sangle
Correas
Hebeseile
Correias

Carrello inox 
Inox cart
Carros inox
Chariot inox
Wagen aus Edelstahl
Carros inox

Carrello plastica 
Plastic cart
Carros plástico
Chariot plastique
Wagen aus Kunststoff 
Carros plástico

OPTIONAL

P1120000

Imb
Sling
Sang
Corr
Heb
Corr

Lemon

Magenta

PPE
EPP

P11240CO ...........Orange
P11240CL .............Lemon
P11240CG............Green
P11240CM ..........Magenta

P11240CN

con coperchio colorato 
with colored lid

con tapa coloreada
avec couvercle de couleur

mit farbigem Deckel
com tampa de cor

COMFORT

DOMUS

MONOKING

DUE VANI

www.polibox.com Tel. +39 0331.198021  
polibox@polibox.com

ITALY • WORLDWIDE
SDS srl     Headquarter

Tel. +34 963 694 183  
spain@polibox.com

SPAIN 

Tel. +33 (0) 384 864 772  
france@polibox.com

FRANCE

Tel. +44 (0) 1372 278 239  
uk@polibox.com

Tel. +351 963051626
portugal@polibox.com

UNITED KINGDOM PORTUGAL

POLIWARE 

MOD.

P10100MB DIM.  EXT. (mm.) 485 x 350 x 160 

DIM.  INT. (mm.) 420 x 290 x 120 

MOD.

P101002V DIM.  EXT. (mm.) 425 x 265 x 165

DIM.  INT. (mm.) 380 x 220 x 120

BEST 
OF LINE

THERMOKING
MOD.

P10100TK DIM.  EXT. (mm.) 470 x 370 x 185

DIM.  INT. (mm.) 400 x 300 x 115

MOD.

P10100DB DIM.  EXT. (mm.) 440 x 380 x 120 

DIM.  INT. (mm.) 400 x 340 x 90 
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Pietanziera INOX.
Inox meal dishes.

P1012060

Una gamma completa per il trasporto del pasto individuale.
A complete range to transport single meals.
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CONTENITORI ISOTERMICI

ISOTHERMAL  CONTAINERS
CONTENEDORES ISOTÉRMICOS
CONTENEURS ISOTERMES
ISOLIERTE BEHÄLTER
CONTENTOR ISOTÉRMICO

NOVITA’ NOVEDAD NEW NOUVEAUNEUE NOVIDADE

tecnotttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeecccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

PROVA DI EFFICACIA DI 
ISOLAMENTO TERMICO 

EFFETTUATO CON 
PRODOTTI CALDI E 

FREDDI

INSULATING TEST MADE 
ON COLD AND HOT  

SAMPLES

Tem
peratura in °C  Tem

perature

0   30    60    90 120  150 180  210  240

85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Curva del FREDDO
COLD curve

Curva del CALDO
HOT curve

Curva della temperatura
Temperature curve 
Curva de la temperatura 
Courbe de température 
Temperatur-Kurve
Curva da temperatura

Tempo in minuti   Time in minute

Garanzia di QUALITA’ riconosciuta e SICUREZZA isotermica.

Approved QUALITY guarantee and isothermic SECURITY.
Garantía de CALIDAD reconocida y SEGURIDAD isotérmica.
Garantie de QUALITE reconnue et la SURETE isotherme.

Anerkannte QUALITÄTSGARANTIE und isotherme SICHERHEIT.
Garantia de QUALIDADE reconhecida e SEGURANÇA isotérmica.

PPE
CLOSED

CELL EXPANDED 
POLYPROPYLENE

CARGO BOX TECNO

POLIBOX
®

 

MOD.DIM.  EXT. (mm.)DIM.  INT. (mm.)

P806052N800 x 600 x 520 680 x 465 x 380 

MOD.DIM.  EXT. (mm.)DIM.  INT. (mm.)

P806052T800 x 600 x 520 680 x 465 x 380 

OBOXTECNO CGOBOCO

Il contenitore extra resistente conforme 
Europallet ed Euroroll.
The extra strong box that complies with 
Europallet and Euroll standards.

El contenedor extra resistente conforme a las 
medidas Europalet y Euroroll.

Le containeur extra résistant conforme à la 
norme Europalette et Euroroll.

Der extrafeste Behälter gemäβ den von den 
Normen „Europallet“ und „Euroll“ bestimmten 
Abmessungen.

O contentor extra resistente e conforme as 
medidas europalete e euroroll.

Il Cargo Box tecnologico, con cerniere e 
maniglie in acciaio per il trasporto.
The technological Cargo Box, with stainless 
steel hinges and handles for carrying.

El Cargo Box tecnológico, con bisagras y asas 
en acero para el transporte.

Le Cargo Box technologie, avec charnières et 
poignées en acier pour le transport.

Die technologische Cargo Box mit Edelstahl 
Scharniere und Griff e zum Tragen.

A Cargo Box tecnológico, com dobradiças e 
asas em aço para o transporte.

OPTIONAL

OPTIONAL

P1COLD21 0/-21°C
P11HOT85 0/+85°C

GEL PACK  GN1/1

CARGO BOX

OPTIONAL

P1COLD21 0/-21°C

P11HOT85 0/+65°C

NEW

POLIBOX
®

 EPP

KIT 12 pcs

+ OPTIONAL PORTER GN - ACTIV

MOD.DIM.(MM.)POLIBOX®

P11KIT1212 Pcs540 x 330PORTER GN-ACTIV

PORTER GN
MOD.DIM.  EXT.  (mm.)DIM.  INT.  (mm.)

P11300FN650 x 500 x 610540 x 330 x 480

Il contenitore isotermico 
con apertura e  caricamento frontale.

The front loading isothermal box.
El contenedor de apertura frontal.
Le containeur isotherme avec ouverture 
et chargement frontal. 
Der isotherme Behälter mit  tirnseitiger 
Öff nung und Aufl adung.
O contentor de abertura e carregamento 
frontal. 

PORTER GN

12
guide.
guides.

OPTIONAL

PORTER GN TECNO

MOD.DIM.  EXT. (mm.)DIM.  INT. (mm.)

P11300TC650 x 500 x 610540 x 330 x 480

Il contenitore completo di cestello guide 
in fi lo cromato, maniglie laterali e cerniera 
centrale in acciaio.
The box complete with chromed wire rails 
rack, side handles and central steel hinge.
El contenedor completo con una estructura 
de guías cromadas, agarres laterales y 
bisagra central en acero.
Le conteneur complet avec panier guides en 
fi l chromé, poignées latérales et charnière 
centrale en acier.
Behälter komplett mit Führungskorb aus 
verchromtem Draht, seitlichen Griff en und 
Zentralscharnier aus Stahl.
O contentor completo com uma estrutura de 
guias cromadas, pegas laterais e dobradiça 
central em aço.

PORTER GN TECNO

80

e

NEW

12
guide.
guides.

e.
es.

Il supporto guida in fi lo cromato va 
inserito per proteggere la guida.
The guide holder of chromed wire has to be 
introduced in order to protect the guide.

El cuerpo de  guías  cromadas se inserta para 
proteger las guías en polipropileno.

Le support guides en fi l chromé est inséré 
afi n de protéger les guides. 

Den Führungshalter aus verchromtem Draht 
soll eingeführt werden, um die Führung zu 
schützen.

O corpo das guias cromadas é inserido para 
proteger as guias em polipropileno.

OPTIONAL

OPTIONAL

PORTER ACTIV

MOD.

P11300AGDIM.  EXT. (mm.)650 x 500 x 610

DIM.  INT. (mm.)540 x 330 x 480

MOD.

P11300AT
DIM.  EXT. (mm.)650 x 500 x 610

DIM.  INT. (mm.)540 x 330 x 480

CTIV

CTIV

12
guide.
guides.

12
guide.
guides.

2 x GN 1/1
65 mm

1 x GN 1/1
100 mm

1 x GN 1/1
150 mm

2 x GN 1/1
200 mm

4 x GN 1/1
100 mm

12 x GN 
Vassoi

Il contenitore ATTIVO                                     
con sistema di riscaldamento elettrico   
per il mantenimento termico.

The ACTIVE container, with electric heating 
system for heat-maintaining.

El contendor isotérmico ACTIVO con 
sistema de calentamiento eléctrico para el 
mantenimiento térmico.

Le containeur isotherme ACTIVE, intègre 
un système de chauff age électrique avec 
maintien thermique. 

Der isothermische Behälter AKTIV, mit 
elektrischem Erwärmungssystem zum 
Warmhalten von Speisen.

O contentor isotérmico ACTIVO com sistema 
de aquecimento eléctrico para manter a 
temperatura.

Il contenitore ATTIVO completo di cestello 
guide in fi lo cromato, maniglie laterali e 
cerniera centrale in acciaio.

The ACTIVE box complete with chromed 
wire rails rack, side handles and central steel 
hinge.

El contenedor Activo completo con una 
estructura de guías cromadas, agarres 
laterales y bisagra central en acero.

Le conteneur ACTIV complet avec panier 
guides en fi l chromé, poignées latérales et 
charnière centrale en acier. 

AKTIVE Behälter komplett mit Führungskorb 
aus verchromtem Draht, seitlichen Griff en 
und Zentralscharnier aus Stahl.

O contentor ACTIVO completo com uma 
estrutura de guias cromadas, pegas laterais e 
dobradiça central em aço.

IP64 110W

50/60Hz

90° C

230V

IP64 110W

50/60Hz

90° C

230V

 LOW ENERGY 

  PRODUCT

 LOW ENERGY 

  PRODUCT
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È un prodotto

Senza autorizzazione le info contenute  
in questo manuale non possono essere divulgate.
Le descrizioni e le illustrazioni del presente manuale 
possono subire variazioni senza preavviso.
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