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Welcome Family è lo specialista 
della sorpresa nel menu per 
bambini. Sei un ristorante, un 
hotel, un campeggio o un club 
vacanze e stai cercando un gift 
da offrire nel menu dei tuoi 
bambini? 

Offriamo una linea di 
regali che attirano 
bambini: sorprese 
per i menu per 
bambini e kit di 
accoglienza per 
bambini.
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Cod. Descrizione 
119262 Kit per colorare - versione Inverno con 6 soggetti diversi

119263 Kit per colorare - versione Estate con 6 soggetti diversi

KIT PER COLORARE
Il cartone è composto da 6 confezioni di 60 pezzi l’una, per un totale di 360 pezzi.

VERSIONE 6 ESTATE VERSIONE 6 INVERNO

KID’S MENU PACK
Il Kid’s Menu Pack è una linea nata per intrattenere dei bambini e per stimolare la loro fantasia. Colorare 
diverte e sviluppa la capacità di attenzione e di concentrazione. Accompagnati da pastelli, i fogli da colorare 
ti permetteranno, in un modo semplice e qualitativo, di offrire un servizio unico ai tuoi clienti.

La gamma è composta da più di 10 modelli differenti inseriti in due tipologie di Kit. Inoltre, proponiamo la 
personalizzazione sia dei fogli che delle matite con il tuo logo.

Ogni kit contiene 60 fogli da colorare in formato A5 (formato A4 aperto), stampati su carta di alta qualità da 
110g.

I temi che appassioneranno i bimbi sono i più disparati: Marine World, Football, Pirates, Princesses, Dinoworld, 
Safari, Skate, Princess, Far West, Snow e Far…
Un hobby divertente che i bambini amano in uno stile originale, decisamente vintage.
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Cod. Descrizione 
119264 Scatola di 4 matite colorate

“PERSONALIZZAZIONI”

Personalizzato
con il vostro LOGO

Scegli il 
COLORE 
che ti piace

TIRATURE MINIME 
a partire da 
10.000 pezzi.

MATITE COLORATE
La confezione contiene 360 scatolette (composte da 4 matite di colori diversi). 

E’ possibile personalizzare alcuni giocattoli per offrire un prodotto 
che corrisponda all’immagine del vostro marchio.
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La scelta tra i prodotti Welcome Family è ampia e copre qualunque tipo di esigenza. I protagonisti indiscussi 
sono essenzialmente i Lunch box, ossia i cofanetti utilizzati per trasportare pranzi completi.
Welcome Family offre una gamma molto ampia con oltre 10 diversi modelli per confezionare in modo facile e 
veloce il pasto per i bambini.
Con i Lunch Box in cartoncino di alta qualità ed in diverse fantasie, leggero e compatto, si possono 
confezionare panini, insalate e molto altro.
Sono disponibili anche le versioni Cadillac in diversi colori.
Realizziamo anche misure e forme personalizzate da differenti esempi per presentare il menu dei tuoi bambini. 

LUNCH BOX
La confezione contiene 300 pezzi.

PERSONALIZZAZIONI LUNCH BOX
Alcuni esempi di personalizzazioni

Cod. Descrizione 
119270 Lunch box US Sport

119271 Lunch box Princesses

119272 Lunch box Mer

119273 Lunch box Western Boy

119274 Lunch box Dinoworld

Cod. Descrizione 
119265 Lunch box New Yorkaise

119266 Lunch box Licorne

119267 Lunch box Western Girl

119268 Lunch box Chasse au trésor

119269 Lunch box Surf

Lunch Box New Yorkaise Lunch Box Licorne Lunch Box Western Girl Lunch Box Chasse Au Trésor Lunch box Surf

Lunch Box Us Sport Lunch Box Princesses Lunch Box Mer Lunch Box Western Boy Lunch box Dinoworld
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LUNCH BOX CADILLAC
La confezione contiene 300 pezzi.

Cod. Descrizione 
119275 Lunch box Cadillac Bleu

119276 Lunch box Cadillac Violet

119277 Lunch box Cadillac Rouge

119278 Lunch box Cadillac Flamme

Cod. Descrizione 
119279 Lunch box Cadillac Vert

119280 Lunch box Cadillac Rose

119281 Lunch box Cadillac Taxi

119282 Lunch box Cadillac Chrome

“PERSONALIZZAZIONI”

Lunch Box Cadillac Rose Lunch Box Cadillac Taxi Lunch Box Cadillac Chrome

Lunch Box Cadillac Rouge Lunch Box Cadillac Flamme Lunch Box Cadillac Vert

Lunch Box Cadillac Blue Lunch Box Cadillac Violet

Personalizzato
con il vostro LOGO

Scegli il 
COLORE 
che ti piace

TIRATURE 
MINIME a 
partire da 
10.000 pezzi.
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COSTRUZIONI - GADGET PER I VOSTRI PICCOLI OSPITI

La combinazione di due linee di prodotto ottime per fare divertire i nostri piccoli. 
E’ tempo di nuove avventure con Clickers, Block Fusion e Aereo retro! 

AEREO RETRO
Un classico che non muore mai: gli aeroplanini di cartone! 
Da generazioni il gioco preferito dai bambini Aereo retro è una confezione di 
sette aerei in cartoncino di alta qualità fonte inesauribile di divertimento!
Il regalo è composto da 6 aeroplanini assortiti in cartoncino. 

Il cartone è composto da 20 confezioni di 50 pezzi l’una, per un totale di 
1000 pezzi.

SCOUBIDOUS
Gioco senza tempo, che attira la concentrazione e l’immaginazione dei 
bambini. È possibile creare molte forme diverse, portachiavi, personaggi con 
fili di diversi colori. Una confezione contiene 10 laccetti in 4 colori (3 rossi, 2 
bianchi, 3 verdi e 2 arancioni della lunghezza di 80 cm.

Il cartone è composto da 20 box da 25 confezioni, per un totale di 500 
pezzi.

Cod. Descrizione 
119261 Aereo retro NUOVO

Cod. Descrizione 
119795 Laccetti colorati 

Collezionali tutti!

GIOCHI CREATIVI 

W
EL

C
O

M
E 

FA
M

ILY

6www.grupposds.it



W
EL

C
O

M
E 

FA
M

ILY WHEELY

Carrello porta vassoi
Muoviti in tutta sicurezza all'interno 
del ristorante o caffetteria.  Ruote e 
struttura robuste garantiscono stabilità 
ad ogni movimento. 

Cod. Descrizione Colore Dimensioni mm Ripiani Finitura Peso Conf.
113006 Carrello porta vassoi - 605 x 400 x 990 4 laccato nero opaco 7,5 Kg 1
RO23030* Vassoio Fast Food Rosso 435 x 305 - - - 50
RO23029* Vassoio Fast Food Beige 435 x 305 - - - 50
RO23016* Vassoio Fast Food Blu 435 x 305 - - - 50
*Personalizzazione su richiesta

I carrelli possono essere impilati 
orizzontalmente uno nell’altro 

per un minore ingombro.

 Modello salvaspazio
 Spazio in alto per le bevande
 Adatto a 4 vassoi
 Lacca nera opaca per un look moderno

VASSOIO FAST FOOD
Per un uso intensivo
Materiale termoplastico indeformabile,di elevata qualità
Design ergonomico con maniglia
La superficie estrusa nasconde i graffi ed è antiscivolo

R023029 R023016 R023030
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STURDY CHAIR

BEST 
SELLER 
DI VENDITA

La protezione antibatterica Microban® aiuta a 
prevenire l’accumulo di macchie e odori che possono 
causare la proliferazione dei microbi.
La protezione Microban® è incorporata all’interno del 
seggiolone durante il processo di produzione e sarà 
permanente durante tutta la vita utile del prodotto.
Il seggiolone Sturdy ChairTM sarà sempre come nuovo 
grazie alla protezione antibatterica Microban®.

Seggioloni con 
protezione antibatterica Microban®

I Seggioloni Sturdy ChairTM fanno della sicurezza 
e della pulizia una priorità per tutti i vostri 
piccoli ospiti.

 Pratica impugnatura per poterlo spostare con una sola 
mano e in tutta tranquillità all’interno della sala da 
pranzo.
 La sponda di protezione realizzata in un unico pezzo 
garantisce al bambino la massima sicurezza.
 Le resistenti parti sagomate sono facili da pulire.

R050837

Cod. Descrizione Materiale Dimensioni Colore Conf.
* Seggiolone Sturdy Chai con piedini di appoggio Polipropilene 59.7 x 59.7 x 75.6 cm 1
FG781588 Vassoio per Seggiolone Sturdy Chair Polipropilene 29.2 x 47 x 8.3 cm 1
R039153 Piedini di appoggio sostitutivi per (set da 4 piedini) Polipropilene 9.5 x 15.1 x 8.4 cm 1

Cod. Descrizione Dimensioni Peso Conf.
WF0037 Seggiolone - Naturale 750 x 500 x 500 5 Kg 1
WF0038 Seggiolone - Noce 750 x 500 x 500 5 Kg 1

* Altri colori disponibili,
richiedi il catalogo
completo Rubbermaid.

WELCOME CHAIR
Seggiolone per bambini per luoghi pubblici

Il seggiolone Euro Bambino dà ai genitori la possibilità di 
imboccare o far sedere i propri bimbi in un posto sicuro, comodo 
e igienico anche lontano da casa. Il seggiolone ha un pratico 
design per avvicinare i bambini all’altezza del tavolo e risponde 
alle normative europee BS EN 14988:2006.

 Solido e robusto, costruito con legno di albero 
della gomma, in rispetto dell’ambiente.
 Base larga per una maggiore stabilità.
 Facile da montare.
 Impilabile per risparmiare spazio.
 Fornito con cinture e fibbia di sicurezza.

TM
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CESTINI PER PANNOLINI
Cestini ad alta capacità per pannolini usati.

Canale di inserimento ad alta capacità per rifiuti ingombranti.
Superfici lisce e facili da pulire.
Concepiti per essere posizionati sotto piani di altezza standard.
Maniglie integrate per un facile trasporto.
Nap2Ped: apertura a pedale touch-free.

Cod. Codice colore Descrizione Dimensioni (cm) Capacità confezione
RNAP2 Grigio Cestini per pannolini Nap2 71 x 41 x 41 65 l 1
110622 Grigio Cestini per pannolini Nap2 con apertura a pedale 71 x 41 x 47 65 l 1

BEST 
SELLER 
DI VENDITA

FG781888LPLAT  

FASCIATOI PER BAMBINI
Pieghevoli e conformi a tutti gli standard 
di sicurezza internazionali.

 Disponibili in due modelli: verticale e orizzontale.
 Ampio e profondo fasciatoio, provvisto di cinturino di sicurezza regolabile.
 Design pieghevole per ottimizzare lo spazio a disposizione.
 Gli speciali ganci in alluminio, facili da raggiungere, permettono di accedere da ambo i lati.
 Alla tasca dei pannolini, senza mettere a rischio la sicurezza del bambino.
 L’apposito ripiano incorporato consente di conservare il talco e oggetti di piccole dimensioni.
 Basta una sola mano per aprire e chiudere il fasciatoio, mentre l’altra rimane libera per la massima praticità.
 La speciale protezione antibatterica inibisce la proliferazione batterica causa di macchie e odori.
 Il design sicuro ed ergonomico è conforme ai vigenti standard ASTM o EN 12221-1.
 Pratico dispenser di teli per il fasciatoio con barriera anti umidità (contiene fino a 40 teli).

Cod. Codice colore Descrizione Materiale Dimensioni Colore Conf.
FG781888 LPLAT Fasciatoio per Neonati orizzontale Polipropilene Open: 86.2 x 55.7 x 48.3 cm / closed: 86.2 x 12 x 55.7 cm 1
FG781988 LPLAT Fasciatoio per Neonati verticale Polipropilene Open: 59.5 x 87.8 x 48.3 cm / closed: 59.5 x 12 x 97.8 cm 1
FG781788 WHT Teli Carta Open: 43.2 x 31.8 cm 1/320

GANCI FACILMENTE RAGGIUNGIBILI
Gli speciali ganci, facili da raggiungere, 
permettono di accedere da ambo i lati alla 
tasca dei pannolini senza mettere a rischio 
la sicurezza del bambino.

TELI CON BARRIERA ANTI UMIDITÀ
Pratico dispenser che contiene fino a 40 teli.

RIPIANO INCORPORATO
L’apposito ripiano incorporato permette di 
conservare il talco, di appoggiarvi il cellulare 
e altri oggetti di piccole dimensioni.

FG781988LPLAT  

RNAP2 RNAP2PEDG
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RIALZI PER SEDIE  
E POLTRONE DA CINEMA

Un aiuto per i più piccoli.

 Prodotto conforme alle esigenze di sicurezza certificato  
secondo la norma FCBA 1125: 2014 per uso in sala  
da cinema e/o teatro.
 Il prodotto è testato da un laboratorio francese approvato 
dalla DGCCRF
 Dimensioni della seduta (Lxp): 26,6 x 33,7 cm
 Dimensioni generali (Lxpxh): 41,2 x 39 x 12,5 cm;  
dimensioni minime della seduta del sedile 
di un adulto (Lxpxh): 47 x 44 x 60 cm
 Carrello con ruote per il trasporto e lo stoccaggio
 Dotato di un cinturino antiscivolo
 Colori disponibili in stock: rosso o grigio

Cod. Descrizione Colori Dimensioni
Dimensioni 
seduta Dimensioni minime del sedile

KF-BCB16 6 Rialzi per sedie e poltrone  o 41,2 x 39 x 12,5 cm 26,6 x 33,7 cm 47 x 44 x 60 cm
KF-BCB12 12 Rialzi per sedie e poltrone  o 41,2 x 39 x 12,5 cm 26,6 x 33,7 cm 47 x 44 x 60 cm
KF-PCB24 1 Kit per cartone: 24 rialzi + carrello
KF-PCB36 1 Kit per cartone: 36 rialzi + carrello
KF-T Carrello per il trasporto e lo stoccaggio dei rialzi

Da oggi anche 
nel nuovo colore 
GRIGIO antracite!

Senza dimenticare:

 Il prodotto è conforme alla norma EN16120/2016,
 Il prodotto è testato da un laboratorio francese approvato dalla DGCCRF,
 Dimensioni della seduta (Lxp) : 26,6 x 33,7 cm
 Dimensioni generali (Lxpxh): 41,2 x 39 x 12,5 cm
 Disponibile in altri colori con un minimo d’ordine (contattaci) : grigio, blu marino,

nero o verde.

Nuova confezione su misura per le vostre esigenze:

Confezione da 6 rialzi – Riferimento: KF-BCB16
Confezione da 12 rialzi – Riferimento: KF-BCB12

1 Kit per cartone + 24 rialzi – Riferimento: KF-PCB24
1 Kit per cartone + 36 rialzi – Riferimento: KF-PCB36
Carrello per il trasporto e lo stoccaggio dei rialzi – Riferimento: KF-T
Per ulteriori informazioni contattateci al nostro sito: www.grupposds.it

+
KIT
Carrello + Rialzi

LETTINO CONTOUR ELECTRA
Ovunque, in completa libertà.

 Questa elegante opzione comprende un fasciatoio, una 
luce notturna e una musica riposante.
Rotelle integrate per facilitare gli spostamenti e sacca da
viaggio per riporre comodamente la culla ripiegata.
Luce notturna inclusa
Musica inclusa

 Sacca da viaggio extra
 Dimensioni compatte

Cod. Fascia di età Descrizione Dimensioni assemblate (cm) Dimensioni ripiegate Peso Culla
1989110 0+ Culla Contour Electra L104 x l73 x H91 L23 x l23 x H85 14 kg Dalla nascita fino a 9 kg

www.rubbermaid.eu

159

FG781888LPLATFG781988LPLAT

FG781788WHT

■■ PRATICI GANCI
I pratici ganci su entrambi i lati consentono
di accedere facilmente alla tasca dei pannolini
senza mettere a rischio la sicurezza del bambino.

■■ TELI CON BARRIERA ANTI UMIDITÀ
Pratico dispenser che contiene fino a 40 teli 
(FG781788WHT).

■■ RIPIANO INCORPORATO
L’apposito ripiano incorporato permette 
di conservare il talco, di appoggiarvi il 
cellulare e altri oggetti di piccole dimensioni.

BASTA UNA SOLA MANO
Basta una sola mano per aprire e chiudere il fasciatoio 

mentre l’altra rimane libera per la massima praticità.

Cod. Descrizione Materiale Dimensioni Colore Conf.
FG781888 LPLAT Fasciatoio per Neonati orizzontale (grigio) Polipropilene Aperto: 86,2 x 55,7 x 48,3 cm / chiuso: 86,2 x 12,0 x 55,7 cm 1

FG781988 LPLAT Fasciatoio per Neonati verticale (grigio) Polipropilene Aperto: 59,5 x 87,8 x 48,3 cm / chiuso: 59,5 x 12,0 x 97,8 cm 1

FG781788 WHT Teli (bianco) Carta Aperto: 43,2 x 31,8 cm 1/320

Fasciatoi per bambini
Pieghevoli e conformi a tutti gli standard 
di sicurezza internazionali.

■■ Disponibili in due modelli: verticale e orizzontale.
■■ Ampio e profondo fasciatoio, provvisto di cinturino di sicurezza regolabile.
■■ Design pieghevole per ottimizzare lo spazio a disposizione.
■■ Gli speciali ganci in alluminio, facili da raggiungere, permettono di accedere da ambo i lati 

alla tasca dei pannolini, senza mettere a rischio la sicurezza del bambino.
■■ L’apposito ripiano incorporato consente di conservare il talco e oggetti di piccole dimensioni.
■■ Basta una sola mano per aprire e chiudere il fasciatoio, mentre l’altra rimane libera per la massima praticità.
■■ La speciale protezione antibatterica inibisce la proliferazione batterica causa di macchie e odori.
■■ Il design sicuro ed ergonomico è conforme ai vigenti standard ASTM o EN 12221-1.
■■ Pratico dispenser di teli per il fasciatoio con barriera anti umidità (contiene fino a 40 teli 

FG781788WHT).

Culla Contour Electra 
Ovunque, in completa libertà.

■■ Questa elegante opzione comprende un fasciatoio, una luce notturna e una musica 
riposante. 

■■ Rotelle integrate per facilitare gli spostamenti e sacca da viaggio per riporre comodamente 
la culla ripiegata.

■■ Luce notturna inclusa 
■■ Musica inclusa 
■■ Sacca da viaggio extra
■■ Dimensioni compatte

Cod. Fascia di età Descrizione Dimensioni assemblate (cm) Dimensioni ripiegate Peso Culla
1989110 0+ Culla Contour Electra L104 x l73 x H91 L23 x l23 x H85 14 kg Dalla nascita fino a 9 kg 

FASCIATOIO
AMOVIBILE

MUSICA E
SUONI DELLA 

NATURA

GIOCATTOLI DOLCE
VIBRAZIONI

2 ROTELLE
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S.D.S. srl
Via Campo dei Fiori, 13
20010 Vittuone (MI) ITALY 

Tel. (+39) 02 37074200
Fax (+39) 02 37074208

Email:  sds@grupposds.it
www.grupposds.it

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 
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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
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Azienda con sistema 
di certificazione

simplify your work

Le illustrazioni del presente catalogo, 
nonchè le descrizioni e i dati 
riportati, sono indicativi e possono 
essere soggetti a modifiche senza 
preavviso.




