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Settore Ristorazione - carrelli pasticceria
CARRELLI USO ALIMENTARE

in acciaio AISI 304
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carrelli portateglie per pasticceria bassi - per teglie 400x600 - 600x600 - 600x800 

Capacità 8 portate 

Caratteristiche Tecniche

capacità 8 portate  400 x 600  600 x 600  600 x 800

530  730 730
690  690  890

Lunghezza mm  
Profondità mm  
Altezza mm   860 860 860

capacità 8 portate  400 x 600  600 x 600  600 x 800

530  730 730
690  690  890

Lunghezza mm  
Profondità mm  
Altezza mm   860 860  860

capacità 8 portate  400 x 600  600 x 600  600 x 800

530  730 730
690  690  890

Lunghezza mm  
Profondità mm  
Altezza mm   860 860  860

Disponibile in versione saldata oppure smontata

Struttura portante in tubo quadro acciaio inox AISI 304 
con sezione quadrata misure 25 x 25 x 1,2 spessore.
Guide per teglie sono a forma di L con fermo 
posteriore, realizzate sempre in acciaio inox AISI 304 
con saldature anti intrusione sporco.
Le ruote sono in gomma sintetica anti-traccia con 
supporto cromato diametro 125 x 30, di cui 2 con 
freno, e sono adatte per ambienti con  una escursione 
termica da -20°C a +80°C .
A richiesta, come optional, i supporti in acciaio inox e/
o ruote termiche con esposizione termica da -40°C a 
+280°C
Presenza di 4 paracolpi in gomma
Ripiano realizzato in acciaio inox satinato spessore 
10/10 (però solo per carrelli muniti di  piano di lavoro)
I carrelli portateglie per pasticceria bassi possono 
essere forniti sia saldati che smontati

carrelli portateglie per pasticceria bassi 8 portate

carrelli portateglie per pasticceria bassi con piano di lavoro

carrelli portateglie per pasticceria bassi pannellati

http://www.gmhandtrucks.com
http://www.gmhandtrucks.com/linea-pasticceria


Tel 0422 18 37 117

www.gmhandtrucks.com

www.gmhandtrucks.com 

CARRELLI PASTICCERIA

CA
RR

EL
LI

PA
ST
IC
CE

RI
A

Carrelli portateglie a 1 colonna per teglie 400x600 - 600x600 - 600x800 

Capacità 16 - 20 portate 

Caratteristiche Tecniche

Maniglie ergonomiche per la movimentazione in 
tubo tondo Ø 14x1

capacità 16 portate 400 x 600  600 x 600  600 x 800

530 730 730
690 690 890

Lunghezza mm 
Profondità mm 
Altezza mm   1620 1620 1620

capacità 20 portate 400 x 600  600 x 600  600 x 800

530 730 730
690 690 890

Lunghezza mm 
Profondità mm 
Altezza mm   1620 1620 1620

Struttura portante in tubo quadro acciaio inox 
AISI 304 con sezione quadrata misure 25 x 25 x 
1,2 spessore.
Guide per teglie sono a forma di L con fermo 
posteriore, realizzate sempre in acciaio inox AISI 
304 con saldature anti intrusione sporco.
Le ruote sono in gomma sintetica anti-traccia con 
supporto cromato diametro 125 x 30, di cui 2 
con freno, e sono adatte per ambienti con  una 
escursione termica da -20°C a +80°C .
A richiesta, come optional, i supporti in acciaio 
inox e/o ruote termiche con esposizione termica 
da -40°C a +280°C
Presenza di 4 paracolpi in gomma
Ripiano realizzato in acciaio inox satinato 
spessore 10/10 (però solo per carrelli muniti di  
piano di lavoro)
I carrelli portateglie per pasticceria bassi possono 
essere forniti sia saldati che smontati
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Caratteristiche Tecniche

Capacità 16 - 20 portate

capacità 16 portate 400 x 600  600 x 600  600 x 800

530 730 730
690 690 890

Lunghezza mm 
Profondità mm 
Altezza mm   1620 1620 1620

capacità 20 portate 400 x 600  600 x 600  600 x 800

530 730 730
690 690 890

Lunghezza mm 
Profondità mm 
Altezza mm   1620 1620 1620

Struttura portante in tubo quadro acciaio inox AISI 
304 con sezione quadrata misure 25 x 25 x 1,2 
spessore.
Guide per teglie sono a forma di L con fermo 
posteriore, realizzate sempre in acciaio inox AISI 
304 con saldature anti intrusione sporco.
Le ruote sono in gomma sintetica anti-traccia con 
supporto cromato diametro 125 x 30, di cui 2 con 
freno, e sono adatte per ambienti con  una 
escursione termica da -20°C a +80°C .
A richiesta, come optional, i supporti in acciaio 
inox e/o ruote termiche con esposizione termica 
da -40°C a +280°C
Presenza di 4 paracolpi in gomma
Il ripiano è realizzato in acciaio inox satinato con 
spessore 10/10  
( solo per carrelli muniti di  piano di lavoro)
I carrelli portateglie per pasticceria bassi  possono 
essere forniti sia saldati che smontati

Maniglie ergonomiche per la movimentazione in 
tubo tondo Ø 14x1

Carrelli portateglie a 1 colonna pannellati per teglie 400 x 600 - 600 x 600 - 600 x 800 
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Carrelli portateglie per pasticceria a caricamento frontale per teglie 400 x 600

Capacità:
- carrello singolo 16-20 portate - 
carrello doppio 32-40 portate

Caratteristiche Tecniche

Maniglie ergonomiche per la movimentazione in 
tubo tondo Ø 16

capacità  16 portate 400 x 600 20 portate 400 x 600

500 500
540 540

Lunghezza mm 
Profondità mm 
Altezza mm   1790 1790

capacità 32 portate 400 x 600 40 portate 400 x 600

500 500
960 960

Lunghezza mm 
Profondità mm 
Altezza mm   1790 1790

Carrello portateglie paticceria frontale doppio 
32 - 40 teglie
Realizzato interamente in acciaio Aisi 304 per 
uso alimentare;
La struttura portante del carrello è realizzata 
con elemento tubolare, sempre in acciaio, con 
diametro da 40 x 40 mm x 1.00;
Il carrello portateglie per pasticceria è dotato di 
maniglie per la movimentazione in tubo rotondo 
in acciaio AIsi 304 co diametro di 16 mm.
Le mensole per appoggiare le teglie sono 
realizzate in tubo tondo sempre in acciaio aisi 
uso alimentare con diametro 16 mm.
Il carrello è dotato di ruote girevoli 80 x 22 mm 
con supporto in acciaio cromato; 2 ruote hanno 
il freno
Come optional è possibile dotare il carrello con 
ruote con supporto in acciaio Aisi 304;

Disponibile sia singolo sia doppio
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