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Il futuro nel trasporto degli alimenti  
Carrelli Pro  
  Cart Ultra®

Sistema di 
refrigerazione mobile 
senza compressore — 
movimentazione sicura 
su qualsiasi superficie

Capacità di mantenere  
I CIBI CALDI E FREDDI IN 
UN UNICO CARRELLO

Sportelli 
INTERCAMBIABILI

Energia  
EFFICIENTE



Sistema di 
refrigerazione mobile 
senza compressore — 
movimentazione sicura 
su qualsiasi superficie

Capacità di mantenere  
I CIBI CALDI E FREDDI IN 
UN UNICO CARRELLO

PCU1000 
Capacità totale  
Può ospitare 10 bacinelle 
GN profonde 10 cm

PCU2000 
Capacità totale  
Può ospitare 20 bacinelle 
GN profonde 10 cm

MANTENIMENTO DELLA 
TEMPERATURA

I carrelli Pro Cart Ultra® mantengono 
i cibi caldi fino a 4 ore quando 

scollegati dalla presa di corrente

Temperatura regolabile  
da 21,1˚ a 85˚C, si riscalda  
fino a 73,9˚C in 15 min.

Temperatura regolabile  
da 0,3˚ a 21,1˚C senza 
compressore.

SPORTELLO 
CALDO

SPORTELLO 
FREDDO

Schermo 
tattile
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CVC75  
Design incentrato  
sulla sicurezza  
Carrello mobile  
per la distribuzione 
di cibi e bevande

Ampio spazio espositivo - si abbina con 
i nostri contenitori isotermici leggeri in 
EPP per mantenere la temperatura dei 
cibi il più a lungo possibile.

Scansione  
per maggiori  
informazioni
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Scannerizza per maggiori 
informazioni Il rivestimento in 
vinile graficato resiste a tutte 
le condizioni atmosferiche e 
viene fornito con il carrello. 
Sono disponibili rivestimenti 
personalizzati

 >  Questi carrelli estremamente resistenti offrono 
la massima versatilità nell’ esposizione dei cibi 
e delle bevande. Possono essere utilizzati sia 
all’aperto sia in luoghi chiusi.

 >  Design incentrato sulla sicurezza - Il carrello 
include barriere da 30,48 cm con eventuali 
estensori opzionali, disponibili su richiesta. 

 >  È possibile aggiungere al carrello due tavoli 
laterali d’appoggio per agevolare la vendita 
dei prodotti.
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Il telaio del connettore 
ospita una bacinella o 
teglia GN 1/1

1/1 
Carrelli 

Può ospitare teglie con 
temperature fino a 200˚C.

UGNPR11F18 
Carrello Alto 
Contiene 18 bacinelle GN 1/1

UGNPR11H9 
Carrello Basso 
Contiene 9 bacinelle GN 1/1

 >  Estremamente resistente, realizzati con 
un materiale composito ed altamente 
performante.

 >  Garantiti a vita contro ruggine e corrosione.
 >  È richiesta poca manutenzione - Non presenta 

punti di saldatura che nel tempo rischiano di 
corrodersi o arrugginire, né angoli difficili da 
pulire.

 >  Ideale per mantenere in posizione 
teglie o bacinelle per la preparazione, lo 
scongelamento o il raffreddamento dei cibi. 

Carrelli Camshelving® 
  Porta teglie GN

Scansione  
per maggiori  
informazioni

Consegnati 
smontati
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Il telaio del connettore 
ospita due bacinelle o 
teglie GN 1/1

2/1 
Carrelli 

Il connettore superiore, che può 
contenere una o due teglie GN 1/1, 
protegge gli alimenti sottostanti 
durante lo stoccaggio e il trasporto.

UGNPR21F36 
Carrello Alto 
Contiene 36 bacinelle GN 1/1

UGNPR21H18 
Carrello Basso 
Contiene 18 bacinelle GN 1/1

 >  I bordi rialzati di 3mm posti 
all’estremità di ciascuna 
guida, offrono stabilità e 
sicurezza delle teglie  
durante il trasporto. 

 >  Disponibili in tutti i carrelli 
Camshelving® porta teglie GN. 
Assemblaggio facile e veloce.

 >  Il telo protettivo 
in vinile permette 
di proteggere il 
contenuto dei 
carrelli.

Bordi rialzati

Copertura

COMPONENTI

Carrelli Camshelving® 
  Porta teglie GN



SCHOOL NAME: ___________________________________     STATE: ______

QUANTITY:  ________________________________________

COLORS: _________________         _____________________
Toll Free 877-337-2661
Phone 317-852-6300
Fax 317-852-6400
sales@DesconInc.com
DesconInc.com

Designer ID: SK          _________ / ________ / ________          ________# Page  1  1  of 

Current proof date: 050820

CUSTOMER APPROVAL

Please check this proof carefully for errors and omissions. Your signature 
constitutes acceptance of full responsibility for all errors and omissions in 
this document. Your order will not be processed until we have received this 
document with your signed approval.

PLEASE NOTE: All artwork and ideas presented are under the ownership 
of Descon and cannot be lawfully reproduced without the written consent 
of Descon. The color presented may not be the exact color(s) of the final 
artwork due to differences in printer capabilities and/or monitor settings. 

FOR OFFICE USE ONLY

Your Signature/Date

OK AS IS

Your Signature/Date

OK WITH CORRECTIONS 
NO FURTHER PROOF NEEDED

Your Signature/Date

CORRECTIONS REQUIRED
SHOW NEW PROOF

Cambro Manufacturing CA

Quantities listed below;

NA NA
Background Accent

R:\Descon General\Forms\Standard Product Forms\Order Layout

ITEM: Cambro Flex Cart Graphics
FILE NAME: PickUpnGo

SIZE: 22.75” x 56” SIZE: 22.75” x 56”

SIZE: 48” x 8”

PRINT:
QTY: 1 FULL SET

SCHOOL NAME: ___________________________________     STATE: ______

QUANTITY:  ________________________________________

COLORS: _________________         _____________________
Toll Free 877-337-2661
Phone 317-852-6300
Fax 317-852-6400
sales@DesconInc.com
DesconInc.com

Designer ID: SK          _________ / ________ / ________          ________# Page  1  1  of 

Current proof date: 050820

CUSTOMER APPROVAL

Please check this proof carefully for errors and omissions. Your signature 
constitutes acceptance of full responsibility for all errors and omissions in 
this document. Your order will not be processed until we have received this 
document with your signed approval.

PLEASE NOTE: All artwork and ideas presented are under the ownership 
of Descon and cannot be lawfully reproduced without the written consent 
of Descon. The color presented may not be the exact color(s) of the final 
artwork due to differences in printer capabilities and/or monitor settings. 

FOR OFFICE USE ONLY

Your Signature/Date

OK AS IS

Your Signature/Date

OK WITH CORRECTIONS 
NO FURTHER PROOF NEEDED

Your Signature/Date

CORRECTIONS REQUIRED
SHOW NEW PROOF

Cambro Manufacturing CA

Quantities listed below;

NA NA
Background Accent

R:\Descon General\Forms\Standard Product Forms\Order Layout

ITEM: Cambro Flex Cart Graphics
FILE NAME: PickUpnGo

SIZE: 22.75” x 56” SIZE: 22.75” x 56”

SIZE: 48” x 8”

PRINT:
QTY: 1 FULL SET

SCHOOL NAME: ___________________________________     STATE: ______

QUANTITY:  ________________________________________

COLORS: _________________         _____________________
Toll Free 877-337-2661
Phone 317-852-6300
Fax 317-852-6400
sales@DesconInc.com
DesconInc.com

Designer ID: SK          _________ / ________ / ________          ________# Page  1  1  of 

Current proof date: 050820

CUSTOMER APPROVAL

Please check this proof carefully for errors and omissions. Your signature 
constitutes acceptance of full responsibility for all errors and omissions in 
this document. Your order will not be processed until we have received this 
document with your signed approval.

PLEASE NOTE: All artwork and ideas presented are under the ownership 
of Descon and cannot be lawfully reproduced without the written consent 
of Descon. The color presented may not be the exact color(s) of the final 
artwork due to differences in printer capabilities and/or monitor settings. 

FOR OFFICE USE ONLY

Your Signature/Date

OK AS IS

Your Signature/Date

OK WITH CORRECTIONS 
NO FURTHER PROOF NEEDED

Your Signature/Date

CORRECTIONS REQUIRED
SHOW NEW PROOF

Cambro Manufacturing CA

Quantities listed below;

NA NA
Background Accent

R:\Descon General\Forms\Standard Product Forms\Order Layout

ITEM: Cambro Flex Cart Graphics
FILE NAME: PickUpnGo

SIZE: 22.75” x 56” SIZE: 22.75” x 56”

SIZE: 48” x 8”

PRINT:
QTY: 1 FULL SET

8 Nuovo Prodotto 2021

Postazione Camshelving Premium® Flex

Scegli tra diversi banner 
per attirare maggiormente 
l’attenzione dei clienti. 

CPM244867FX2
D 610 x L 1220 x H 1700 mm

CPM244867FX1 
D 610 x L 1220 x H 1700 mm

Scansione  
per maggiori  
informazioni
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Postazione Camshelving Premium® Flex
 >  Personalizza la postazione Flex in base alle tue 

esigenze e conserva al meglio i prodotti durante 
il trasporto.

 >  Ideale per il take-away o la distribuzione di cibi e 
bevande in grandi strutture.

CPM244875FX5
D 610 x L 1220 x H 1910 mm

CPM244867FX3
D 610 x L 1220 x H 1700 mm
CPM244875FX4 
D 610 x L 1220 x H 1910 mm

COMPONENTI
Consegnati 
smontati
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Contenitore per consegna dei pasti a due 
scomparti EPPMDB4428

 >  Leggero, impilabile, per un trasporto ed 
uno stoccaggio semplici e sicuri.

 >  Include un'etichetta per l'identificazione 
del contenuto.

Rastrelliera e divisorio  
per Cam GoBox 
EPP180RB / EPP180RBD

 > Realizzati in Germania.
 >  Il divisore e la rastrelliera permettono di proteggere, 

conservare e trasportare piatti e ciotole in sicurezza.
 >  La rastrelliera, dotata di 21 slot, può contenere 21 

piatti in sicurezza.

 >  Contenitori isotermici 
ultraleggeri.

 >  Realizzato in resistente 
polipropilene espanso (EPP).

 >  Mantengono gli alimenti a 
temperature sicure per 4 ore.

Contenitori  
Cam GoBox®

e relativi 
accessori

Coperchi colorati
 >  Permettono di 

differenziare il contenuto 
del contenitore in base 
al colore e velocizzano 
l’identificazione.

Scansione  
per maggiori  
informazioni
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Porta Bevande 
EPPBEVH1

 >  Porta bevande modulare per il facile trasporto 
di bibite fredde o calde.

 >  Gli scomparti possono contenere bicchieri di 
diverse grandezze.

 > Non classificato da NSF.

EPP180XLT
 >  Contenitore a caricamento 

dall’alto con lunghezza e 
larghezza maggiori per 
agevolare l’accesso al 
contenuto.

Flip Lid  
EPPFLID

 >  Coperchio per contenitori isotermici 
Cam GoBox EPP180, EPP160 e EPP140.

 >  Il coperchio Flip Lid permette una facile 
apertura riducendo al contempo i rischi 
di contaminazione crociata. 

Estensore per Cam GoBox  
EPPEXT / EPP4060EXT

 >  L'estensore permette di aggiungere 10 cm in 
altezza ai contenitori a caricamento dall’alto 
EPP180, EPP160, EPP140 e EPP4060, 
aumentando così lo spazio di stoccaggio.

 > Non classificato da NSF.
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Zaino per le consegne 
Cambro GoBag®

 >  Spallacci comodi e regolabili.
 >  Ripiegabile e compatto per uno 

stoccaggio comodo e sicuro.
 >  Disponibile in due misure.

Etichette  
antimanomissione 

 >  Queste etichette, facilmente rimovibili, se rovinate 
o tagliate, indicano immediatamente se l’oggetto 
è stato manomesso.

 >  Utilizzabili su una vasta  
gamma di contenitori per  
consegne, compresi i  
Cam GoBoxes®. 

Scansione  
per maggiori  
informazioni

Scansione  
per maggiori  
informazioni
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Etichette   
identificative 
per alimenti

 >  Etichette rimovibili. Sopportano 300 
lavaggi su contenitori per alimenti 
Camwear® o bacinelle GN.

 >  Usare un pastello a cera o un pennarellor.

Bacinelle  
GN 1/9 
FlipLids®

 >  Il coperchio FlipLids permette di 
accedere facilmente al contenuto 
delle bacinelle.

 >  Disponibili in policarbonato 
Camwear® o in materiale che resiste 
ad alte temperature H-Pan™

 >  Perfetti per qualsiasi pizzeria.
 >  Disponibili in due misure:  60 x 40 x 7 cm 

60 x 40 10 cm
 >  Mantiene la pasta fresca e previene la formazione  

di croste.
 >  Realizzato in polietilene idoneo al contatto alimenti.
 >  Sopporta temperature da -30˚ a 70˚C.
 >  Materiale resistente agli urti, alle macchie e agli 

agenti chimici.
 >  Lavabile in lavastoviglie.

Contenitori per 
pasta da pizza
Cambro®  
60 x 40 cm
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Stazione
mobile per 
il lavaggio 
delle mani

 >  Stazione mobile, facile da 
movimentare. Permette di lavarsi le 
mani ovunque.

 >  Include 2 dispenser per il sapone e 
un contenitore per salviette di carta.

 > Capacità del serbatoio dell’acqua:  
 68,14 litri.

Rimani pulito e igienizzato!

Personalizza la 
stazione con un 
banner colorato.

La pompa a pedale per l’acqua e i dispenser 
automatici del sapone favoriscono un 
funzionamento igienico.
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 >  Soluzione ideale per la sanificazione completa delle mani. 
Minimo contatto con le superfici durante l’utilizzo

 > Spedito in una scatola:
 • Camtainer® (18,9 L) con distributore Easy Serve.
 • Alzata. Crea lo spazio necessario al lavaggio delle mani.
 • Distributore porta salviette e dispenser del sapone.

Sistema per il 
lavaggio delle mani 
3 in 1 di Cambro®

Rimani pulito e igienizzato!

Scansione  
per maggiori  
informazioni
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Nuovi Carrelli 
Camcarts®

 >  Ideali per il trasporto e lo stoccaggio isotermico di 
teglie, bacinelle e contenitori per alimenti.

 >  Maggiormente ergonomico rispetto alla versione 
precedente grazie alle maniglie stampate su entrambi 
i lati del carrello per una migliore manovrabilità.

Robuste cerniere in acciaio 
inossidabile garantiscono un 
utilizzo durevole nel tempo.

1826DBC 
Per Contenitori di 
alimenti Cambro

1826DTC 
per teglie

Scansione  
per maggiori  
informazioni
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 >  Look moderno e versatile. Permette 
il carico e lo scarico di prodotti da 
entrambi i lati.

 >  Le maniglie ergonomiche e 
incorporate nel carrello sono 
modellate per fornire una facile 
manovrabilità riducendo l’ingombro.

Carrello di 
servizio Pro

Carrello 
Portapiatti 
Regolabile 
Compatto 
Serie S 

 >  Permette di conservare grandi quantità 
di piatti in poco spazio.

 >  Può ospitare fino a 70 piatti per colonna.
 >  4 ruote zincate di 12,7 cm, tutte 

girevoli con freno e con rivestimento 
in elastomero termoplastico di prima 
qualità che non lascia segni.

ruote più  
performanti

con

Scansione  
per maggiori  
informazioni

Scansione  
per maggiori  
informazioni
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Vassoi Century™ con  finitura in legno

Superficie liscia

Superficie  
antiscivolo 
in gomma
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Vassoi Century™ con  finitura in legno
 >  Ideali per l’uso in ristoranti self-service ad alta affluenza.
 >  La finitura in legno copre completamente il vassoio, sopra 

e sotto, per un effetto più che mai realistico.
 >  Leggeri, durevoli e igienici.
 >  Realizzati in poliestere garantiscono alte prestazioni e un 

uso intensivo.
 >  Resistenti ai graffi, alle macchie, agli agenti chimici e alle 

rotture.
 >  Intervallo di resistenza al calore da -40 a 90˚C
 >  Lavabili in lavastoviglie – lavare con la frequenza 

desiderata.

Superficie antiscivolo 
trasparente
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 >  La superficie in gomma 
antiscivolo riduce il rischio di 
incidenti e fuoriuscite.

 > Lavabili in lavastoviglie con la 
 frequenza desiderata.

 > Resistenti, realizzati in fibra di  
 vetro e resina in poliestere.

Vassoi Camtread® 
e TreadLite™ in un 
nuovo colore

Servire ai tavoli in 
tranquillità e sicurezza

 Debossed con il logo Cambro per 
garantire l'autenticità

CAMBRO EUROPEAN LOGISTICS
TEL: (49) 7022 90 100 0
FAX: (49) 7022 90 100 19
cambroeurope@cambro.com

CAMBRO U.S.A.
TEL: 1(714) 848-1555
FAX: 1(714) 230-4375
international@cambro.com

CAMBRO UK 
TEL: 0800 587 0057 Toll Free 
FAX: 0845 280 3411 
cambrouk@cambro.com

CAMBRO IRELAND
TEL: 1800 509 046 Toll Free 
FAX: 01 633 55 76 
cambroireland@cambro.com

L I T X 2 0 2 7 I T
© Copyright Cambro Manufacturing Company. Printed in the U.S.A.

Vassoi Camtread: 
1400CT – 35,5 cm dia. 
1600CT – 40,5 cm dia. 
1800CT – 45 cm dia. 
Fatto in Europa

Vassoi TreadLite: 
1400TL – 35,5 cm dia. 
1600TL – 40,5 cm dia. 
1216TL – 30,5 x 41,5 cm. 
Fatto in Cinaa


