
 

  
 

 

 
 

• Struttura : realizzata in 
polipropilene indeformabile di colore 
grigio sia internamente che 
all’esterno, resistenza UVA e agli 
urti. Internamente gli angoli sono 
arrotondati per facilitarne le 
operazioni di pulizia 

• Isolamento : in poliuretano 
espanso ad alta densità (40 Kg/m³) 
con uno spessore di 35 mm. Senza 
CFC e HCFC. Grazie all’elevato 
coefficiente isolante, il contenitore 
garantisce un’elevata autonomia di 
mantenimento della temperatura 

• Maniglia : Nr 1 tracolla regolabile 
• Coperchio : Nr 1, realizzato con lo 

stesso materiale ed isolamento 
della scocca. Il coperchio è dotato 
di una guarnizione in gomma a 
garanzia di una perfetta tenuta e Nr 

2 ganci a leva, realizzati in materiale plastico di colore nero con elastico di tenuta 
• Capacità netta (litri) : 13 
• Dimensioni (L x P x H cm) : 39 x 25 x 31 
• Peso netto (Kg) : 2,8 
• Dimensioni imballo (L x P x H cm) : 49 x 40 x 41 
• Peso lordo (Kg) : 3,5 
 
 
 
ACCESSORI SU RICHIESTA  
  

 
Ice brick   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

* La ditta fornitrice si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti quelle modifiche tecniche e stilistiche che riterrà necessarie o utili senza 
pregiudicarne le caratteristiche essenziali. 

Vers. Luglio 13 



 

  
 

 

 

 
 

• Struttura : realizzata in polipropilene 
indeformabile di colore grigio sia 
internamente che all’esterno, 
resistenza UVA e agli urti. 
Internamente gli angoli sono 
arrotondati per facilitarne le 
operazioni di pulizia 

• Isolamento : in poliuretano espanso 
ad alta densità (40 Kg/m³) con uno 
spessore di 35 mm. Senza CFC e 
HCFC. Grazie all’elevato coefficiente 
isolante, il contenitore garantisce 
un’elevata autonomia di 
mantenimento della temperatura 

• Maniglia : Nr 1 tracolla regolabile 
• Coperchio : Nr 1, realizzato con lo 

stesso materiale ed isolamento della 
scocca. Il coperchio è dotato di una 
guarnizione in gomma a garanzia di 
una perfetta tenuta e Nr 2 ganci a 

leva, realizzati in materiale plastico di colore nero con elastico di tenuta 
• Capacità netta (litri) : 22 
• Dimensioni (L x P x H cm) : 39 x 37 x 31 
• Peso netto (Kg) : 4,2 
• Dimensioni imballo (L x P x H cm) : 49 x 52 x 41 
• Peso lordo (Kg) : 5,0 
 
 
 
ACCESSORI SU RICHIESTA  
  

 
Ice brick   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

* La ditta fornitrice si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti quelle modifiche tecniche e stilistiche che riterrà necessarie o utili senza 
pregiudicarne le caratteristiche essenziali. 

Vers. Luglio 13 



 

  
 

 

 

 
 

 
• Struttura : realizzata in 

polipropilene indeformabile di 
colore grigio sia internamente 
che all’esterno, resistenza UVA 
e agli urti. Internamente gli 
angoli sono arrotondati per 
facilitarne le operazioni di 
pulizia. L’alloggiamento interno 
viene fornito di un foro per 
drenaggio liquidi, antisgocciolo 
con tappo a pressione di 
chiusura 

• Isolamento : in poliuretano 
espanso ad alta densità (40 
Kg/m³) con uno spessore di 35 
mm. Senza CFC e HCFC. 
Grazie all’elevato coefficiente 
isolante, il contenitore garantisce 

un’elevata autonomia di mantenimento della temperatura 
• Maniglia : Nr 2, laterali, incernierate alla scocca, ad uso mobile con una presa confortevole e 

sicura, realizzate in materiale plastico resistente all’uso intensivo, consentendo una facile 
movimentazione del contenitore 

• Coperchio : Nr 1, realizzato con lo stesso materiale ed isolamento della scocca. Il coperchio è 
dotato di una guarnizione in gomma a garanzia di una perfetta tenuta e Nr 2 ganci a leva, realizzati 
in materiale plastico di colore nero con elastico di tenuta 

• Capacità netta (litri) : 42 
• Dimensioni (L x P x H cm) : 64 x 39 x 34 
• Peso netto (Kg) : 7,5 
• Dimensioni imballo (L x P x H cm) : 74 x 54 x 44 
• Peso lordo (Kg) : 8,7 
 
 
 
ACCESSORI SU RICHIESTA  
  

 
Ice brick   

 
 
 
 
 
 

 
 

 

* La ditta fornitrice si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti quelle modifiche tecniche e stilistiche che riterrà necessarie o utili senza 
pregiudicarne le caratteristiche essenziali. 

Vers. Luglio 13 



 

  
 

 

 

 
 

• Struttura : realizzata in 
polipropilene indeformabile di colore 
grigio sia internamente che 
all’esterno, resistenza UVA e agli 
urti. Internamente gli angoli sono 
arrotondati per facilitarne le 
operazioni di pulizia. 
L’alloggiamento interno viene fornito 
di un foro per drenaggio liquidi, 
antisgocciolo con tappo a pressione 
di chiusura 

• Isolamento : in poliuretano 
espanso ad alta densità (40 Kg/m³) 
con uno spessore di 35 mm. Senza 
CFC e HCFC. Grazie all’elevato 
coefficiente isolante, il contenitore 
garantisce un’elevata autonomia di 
mantenimento della temperatura 

• Maniglia : Nr 2, laterali, incernierate 
alla scocca, ad uso mobile con una 

presa confortevole e sicura, realizzate in materiale plastico resistente all’uso intensivo, 
consentendo una facile movimentazione del contenitore 

• Coperchio : Nr 1, realizzato con lo stesso materiale ed isolamento della scocca. Il coperchio è 
dotato di una guarnizione in gomma a garanzia di una perfetta tenuta e Nr 2 ganci a leva, realizzati 
in materiale plastico di colore nero con elastico di tenuta 

• Capacità netta (litri) : 55 
• Dimensioni (L x P x H cm) : 57 x 49 x 42 
• Peso netto (Kg) : 9,3 
• Dimensioni imballo (L x P x H cm) : 70 x 64 x 53 
• Peso lordo (Kg) : 10,8 
 
 
 
ACCESSORI SU RICHIESTA  
  

 
Ice brick   

 
 

 
 
 
 

 
 

 

* La ditta fornitrice si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti quelle modifiche tecniche e stilistiche che riterrà necessarie o utili senza 
pregiudicarne le caratteristiche essenziali. 

Vers. Luglio 13 



 

  
 

 

 

 
 

• Struttura : realizzata in 
polipropilene indeformabile di 
colore grigio sia internamente 
che all’esterno, resistenza UVA 
e agli urti. Internamente gli 
angoli sono arrotondati per 
facilitarne le operazioni di 
pulizia. L’alloggiamento interno 
viene fornito di un foro per 
drenaggio liquidi, antisgocciolo 
con tappo a pressione di 
chiusura 

• Isolamento : in poliuretano 
espanso ad alta densità (40 
Kg/m³) con uno spessore di 35 
mm. Senza CFC e HCFC. 
Grazie all’elevato coefficiente 
isolante, il contenitore garantisce 

un’elevata autonomia di mantenimento della temperatura 
• Maniglia : Nr 2, laterali, incernierate alla scocca, ad uso mobile con una presa confortevole e 

sicura, realizzate in materiale plastico resistente all’uso intensivo, consentendo una facile 
movimentazione del contenitore 

• Coperchio : Nr 1, realizzato con lo stesso materiale ed isolamento della scocca. Il coperchio è 
dotato di una guarnizione in gomma a garanzia di una perfetta tenuta e Nr 2 ganci a leva, realizzati 
in materiale plastico di colore nero con elastico di tenuta 

• Capacità netta (litri) : 70 
• Dimensioni (L x P x H cm) : 69 x 49 x 42 
• Peso netto (Kg) : 10,4 
• Dimensioni imballo (L x P x H cm) : 79 x 64 x 52 
• Peso lordo (Kg) : 12 
 
 
 
ACCESSORI SU RICHIESTA  
  

 
Ice brick   

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

* La ditta fornitrice si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti quelle modifiche tecniche e stilistiche che riterrà necessarie o utili senza 
pregiudicarne le caratteristiche essenziali. 

Vers. Luglio 13 



 

  
 

 

 

 
 

• Struttura : realizzata in 
polipropilene indeformabile di 
colore grigio sia internamente 
che all’esterno, resistenza UVA 
e agli urti. Internamente gli 
angoli sono arrotondati per 
facilitarne le operazioni di 
pulizia. L’alloggiamento interno 
viene fornito di un foro per 
drenaggio liquidi, antisgocciolo 
con tappo a pressione di 
chiusura 

• Isolamento : in poliuretano 
espanso ad alta densità (40 
Kg/m³) con uno spessore di 35 
mm. Senza CFC e HCFC. 
Grazie all’elevato coefficiente 
isolante, il contenitore 

garantisce un’elevata autonomia di mantenimento della temperatura 
• Maniglia : Nr 2, laterali, incernierate alla scocca, ad uso mobile con una presa confortevole e 

sicura, realizzate in materiale plastico resistente all’uso intensivo, consentendo una facile 
movimentazione del contenitore 

• Coperchio : Nr 1, realizzato con lo stesso materiale ed isolamento della scocca. Il coperchio è 
dotato di una guarnizione in gomma a garanzia di una perfetta tenuta e Nr 2 ganci a leva, realizzati 
in materiale plastico di colore nero con elastico di tenuta 

• Capacità netta (litri) : 85 
• Dimensioni (L x P x H cm) : 84 x 50 x 44 
• Peso netto (Kg) : 13,1 
• Dimensioni imballo (L x P x H cm) : 94 x 65 x 54 
• Peso lordo (Kg) : 14,5 
 
 
 
ACCESSORI SU RICHIESTA  
  

 
Ice brick   

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

* La ditta fornitrice si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti quelle modifiche tecniche e stilistiche che riterrà necessarie o utili senza 
pregiudicarne le caratteristiche essenziali. 

Vers. Luglio 13 



 

  
 

 

 

 
 

• Struttura : realizzata in 
polipropilene indeformabile di 
colore grigio sia internamente 
che all’esterno, resistenza UVA 
e agli urti. Internamente gli 
angoli sono arrotondati per 
facilitarne le operazioni di 
pulizia. L’alloggiamento interno 
viene fornito di un foro per 
drenaggio liquidi, antisgocciolo 
con tappo a pressione di 
chiusura 

• Isolamento : in poliuretano 
espanso ad alta densità (40 
Kg/m³) con uno spessore di 35 
mm. Senza CFC e HCFC. 

Grazie all’elevato coefficiente isolante, il contenitore garantisce un’elevata autonomia di 
mantenimento della temperatura 

• Maniglia : Nr 2, laterali, incernierate alla scocca, ad uso mobile con una presa confortevole e 
sicura, realizzate in materiale plastico resistente all’uso intensivo, consentendo una facile 
movimentazione del contenitore 

• Coperchio : Nr 1, realizzato con lo stesso materiale ed isolamento della scocca. Il coperchio è 
dotato di una guarnizione in gomma a garanzia di una perfetta tenuta e Nr 2 ganci a leva, realizzati 
in materiale plastico di colore nero con elastico di tenuta 

• Capacità netta (litri) : 110 
• Dimensioni (L x P x H cm) : 105 x 51 x 44 
• Peso netto (Kg) : 15,7 
• Dimensioni imballo (L x P x H cm) : 115 x 66 x 54 
• Peso lordo (Kg) : 17 
 
 
 
ACCESSORI SU RICHIESTA  
  

 
Ice brick   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

* La ditta fornitrice si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti quelle modifiche tecniche e stilistiche che riterrà necessarie o utili senza 
pregiudicarne le caratteristiche essenziali. 

Vers. Luglio 13 


