Mandarine

I piccoli imparano divertendosi

174
174

IL SELF
ECO

RESPONSABILE

MANDARINE é la linea di distribuzione dei pasti studiata per i piccoli dove i mobili
sono a forma di frutta.

PER

GLI ADULTI

:

Un servizio semplificato e un
nuovo modo di interagire
ed educare i bambini.

La semplicità di pulizia per
un‘igiene ottimale.

I BAMBINI:

Gli elementi sono adatti alla loro altezza.
L’arredamento gradevole e colorato gioca un ruolo
educativo. I piatti sono ben visibili e attraenti
Favorisce l’apprendimento dell’autonomia e della
corretta alimentazione.
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MANDARINE

PER

Mandarine
LA MELA
DISTRIBUTORE

VASSOI, POSATE, PANE

Base del mobile con piano inox per appoggio vassoi
(disponibile anche senza piano di appoggio)
Piano in laminato rosso vivo (Pfleiderer U225)
Mobile con elementi di distribuzione posate, bicchieri e pane
Distributore posate :
3 contenitori GN 1/3, prof. 100 mm in copoliestere appoggiati
su una griglia in filo inox amovibile
1 contenitore GN 1/3 per 150 coltelli o 150 forchette o 300
cucchiaini.
Distributore pane porzionato :
contenitore GN 2/1, prof. 200 mm in copoliestere appoggiati su
una griglia in filo inox amovibile.
Contenitore adatto per 220 dette 120 panini.

Distributore bicchieri:
griglia amovibile in filo inox a 6 comparti.
Capacità 180 bicchieri con diametro max 75 mm, altezza 90 mm.

Flashez moi !
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Guardate il video Mandarine su nostro sito
www.tournus.com
o rilevando il codice QR

IL LIMONE
MOBILE BUFFET
DESSERT

PER INSALATE, PIATTI FREDI,

Piano in laminato giallo (Pfleiderer U194)
Espositore a 1 livello in vetro curvo su 2 lati
Vasca :
- costruzione in acciaio inossidabile
- freddo statico: vasca refrigerata con serpentine in rame
isolamento co schiuma di poliuretano iniettata
- vasca inclinata, profondità anteriore 20 mm, posteriore 10 mm
Gruppo frigorifero posto sotto la vasca, accessibile dal fronte del mobile,
con griglia di areazione

LA MELANZANA
MOBILE PER PREPARAZIONI

CALDE

MANDARINE

Piano in laminato melanzana (Pfleiderer U141)
Espositore a 1 livello in vetro curvo su 1 lato
Vasca in acciaio inossidabile con angoli arrotondati per contenitori
GN 1/1, profondità max 150 mm.
Bagno-maria ad aria: circolazione dell’aria calda assicurata da
ventilatori tangenziali e resistenze stagne inox.

Bagno-maria ad acqua: riscaldato con resistenze stagne in alluminio stampato poste soto alla vasca. Riempimento e controllo del
livello d’acqua automatici. Scarico con troppo pieno.

177

DISTRIBUTORI

MANDARINE

Mobile Mela: distributore vassoi,
posate, pane e bicchieri.
Altezza 720 mm. Fornito con 3 contenitori in policarbonato GN 1/3
prof.100 mm (capacità 150 coltelli o
150 forchette o 300 cucchiaini),
1 contenitore in policarbonato GN 2/1
prof. 200 mm (capacità 250 tranci di
pane o 150 panini), espositore bicchieri a 3 livelli (capacità 180 bicchieri). Il
mobile é disponibile anche senza base
o con piano inox che costituisce un
vano di stoccaggio.

308 241

308 242

Dimensioni
L x P (mm)

Codice

mobile distributore ”Mela” in appoggio

1695 x 1080

308 241

mobile distributore ”Mela” con base

1695 x 1080

308 242

Descrizione

MOBILI

REFRIGERATI MANDARINE

Mobile Limone: buffet per insalate,
piatti freddi, dessert. Altezza 720 mm.
Vasca refrigerata inox spessore 20/10
mm, prof. posteriore 10 mm, anteriore
20 mm. Freddo statico. Tensione 230 V.
Espositore a 1 livello, curvo su 2 lati.

308 252

Capacità vasca*

Dimensioni
L x P (mm)

mobile refrigerato “Limone”

3 GN 1/1

1925 x 1440

mobile refrigerato “Limone”

5 GN 1/1

2575 x 1440

Descrizione

mobile refrigerato “Limone”

4 GN 1/1

Opzione: vasca recupero acqua evaporazione - Cod. 703 565
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2245 x 1440

Potenza
elettrica
(kW)

Consumo elettrico
(kWh)

Codice

255
255

170

315

230

308 251

290

308 253

308 252

MOBILE

RISCALDANTE MANDARINE

Mobile Melanzana: distributore per
preparazioni calde. Altezza 900 mm
con un piano laterale altezza 720 mm
(posizionamento a destra o sinistra da
precisare al momento dell’ordine).
Vasca inox spessore 20/10 mm, angoli
arrotondati, per contenitori GN 1/1 profondità max 150 mm(non forniti).
Bagno-maria ad acqua: riscaldamento con resistenze in alluminio stampate.
Bagno-maria ad aria: riscaldamento
con resistenze stagne inox e ventilatori
tangenziali. Tensione 400 V. Espositore
a 1 livello con vetro curvo su un lato.

308 271

Dimensioni
L x P (mm)

bagno-maria ad acqua

3 contenitori

2430 x 1700

bagno-maria ad aria

3 contenitori

2430 x 1700

bagno-maria ad acqua

bagno-maria ad aria

4 contenitori

4 contenitori

2750 x 1700

2750 x 1700

Potenza
elettrica
(kW)

Consumo elettrico
(kWh)

Codice

3,07

7,83

10,15

308 261

2,92

4,70

308 271

2,01

3,93

5,22

308 262

308 272

MANDARINE

Capacità vasca*

Descrizione
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