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La tradizione nell’eccellenza

inquant’anni di esperienza nel settore, hanno fatto della Priolinox uno dei più
grandi produttori europei di celle e componenti per banchi frigoriferi: azienda
leader in questo campo con i suoi articoli, oltre ad incontrare il favore unanime
di arredatori, architetti, designer, è la preferita dagli esercenti di tutta Europa.

Il segreto di questo successo sta nella vastità della gamma proposta, nella qualità e
nella funzionalità dei “pezzi”, realizzati con materiali tecnologicamente avanzati che ne
assicurano la durata nel tempo.
Nulla, negli articoli Priolinox è lasciato al caso: la lavorazione industriale è così accurata
da poter essere definita “artigianale”; l’attenzione all’evoluzione del mercato è talmente
scrupolosa da consentire alla Società non solo di restare al passo con le tendenze,
ma spesso di anticiparle.
Il Servizio Tecnico della Priolinox è a disposizione della clientela per risolvere anche
quei problemi che non dovessero trovare soluzione nelle proposte presentate, mentre
l’ufficio commerciale sarà lieto di chiarire ogni aspetto concernente i prezzi, le modalità
d’ordine e le consegne.
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The tradition of excellence

ifty years’ experience in the sector means that Priolinox is now one of the
largest European manufacturers of counters and components for refrigerator
counters: leader of the field thanks to its products, besides being unanimously
appreciated by shopfitters, architects and designers, it is the favoured choice of users
throughout Europe.

The secret of this success lies in the vast range offered, in the quality and functionality
of the “pieces”, which are made with technologically advanced materials to ensure a
lasting product.
Priolinox articles leave nothing to chance: machining is so accurate that it can be
described as “crafted”; attention to market evolution is so scrupulous that it enables
the company not only to keep in step with trends, but often to anticipate them.
Priolinox Technical Service Department is at customers' disposal to solve even the
problems that may have remained unsolved within the proposed solutions, while Sales
Department will be glad to clarify any aspect concerning prices, ordering and
shipment.

www.priolinox.it

PRIOLINOX

3

Vetrine calde bagno maria • Heated bain-marie display cabinets
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La vetrina è realizzata in acciaio inox Aisi 304 in
tutte le parti a vista, coibentazione con poliuretano
espanso iniettato ad alta densità.
La vasca bagnomaria, predisposta per
l’alloggiamento di vaschette gastronorm 1/1 h.
150, prevede un impianto di resistenze elettriche
adesive esterne (230 Volt - 50 Hz). Un termostato
digitale, integrato nella vetrina sul lato operatore,
gestisce la temperatura di funzionamento
compresa tra +30°C e +80°C. L’impianto idrico
di carico e scarico, manuale, completa la
dotazione della vasca.
Castello vetri in versione VETRI ALTI DIRITTI, vetro
frontale apribile verso il basso, chiusura posteriore
tramite scorrevoli in plexiglass. Illuminazione
interna con plafoniera a led.
Struttura portante, a supporto della vetrina, con
zoccolatura in acciaio zincato (a richiesta la
zoccolatura può essere nella versione con
appoggio pedana) con piedi regolabili, vano a
giorno inferiore.

The display is realized in stainless steel inox AISI
304 in all parts, coibentation with injected
ecological CFC-free high density polyurethane
foam. The display top is pressed and show some
radiar angles. The top hot dry is realized in
stainless steel inox AISI 304, the electrical
resistance ( 230 Volt - 50 Hz) are positioned under
the top.
A digital thermostat, integrated in the display
operator side, manages the working temperature
+30°/80°C. The water system of load and
unloading, manual, completes well amenities.
The glass structure in the version LOW GLASSES
STRAIGHT or HIGH GLASSES STRAIGHT, the front
glass is openable downwards, the back closure is
by sliding plexiglass doors. The internal light
comes though a led light ceiling.
Structure, at support of the display, with zinccoated steel plinth (on request the plinth is in the
version with raised floor) with adjustable feet,
empty compartment

Versione disponibile:
• Vetrina, completa di struttura portante a
supporto della vetrina con vano a giorno,
zoccolatura in acciaio zincato (a richiesta la
zoccolatura può essere nella versione con
appoggio pedana) con piedi regolabili, castello
vetri diritti alti (escluse vaschette GN 1/1)

Available versions:
• Structure, at support of the display, with zinccoated steel plinth (on request the plinth is in
the version with raised floor) with adjustable
feet.
High glasses straight (excluded pans gn 1/1)

Accessori a richiesta (per tutti i modelli):
• Spalle laterali interne specchiate
(destra -sinistra)
• Vaschetta gastronorm 1/1 h. 150 (a richiesta
anche con maniglie)
• Coperchio in acciaio per vaschetta GN 1/1 (a
richiesta anche con spacchi per maniglie,
spacchi per mestolo, coperchi con guarnizione)

Accessories on request (for all the models):
• Internal mirrored sides (right - left)
• Gastronorm pans 1/1 h. 150 (on request also
with handles)
• Lid in steel for pans GN 1/1 (on request also
with space for the handles, space for the scoop,
lids with gasket.
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modulo
unit

potenza assorbita dalle resistenze
power absorbed from the resistances

1000

2000 W

1250

2000 W

1500

3000 W

2000

3000 W
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Vetrine calde bagno maria • Heated bain-marie display cabinets

MODULO 1000 • UNIT 1000
descrizione

description

Vetrina, completa di struttura portante a supporto della
vetrina con vano a giorno, zoccolatura in acciaio zincato
(a richiesta la zoccolatura può essere nella versione
con appoggio pedana) con piedi regolabili, castello vetri
diritti alti (escluse vaschette GN 1/1)

Structure, at support of the display, with zinc-coated
steel plinth (on request the plinth is in the version with
raised floor) with adjustable feet, high glasses straight
(excluded pans GN 1/1)

accessori

accessories

Spalle laterali interne specchiate (destra - sinistra)

internal mirrored sides (right - left)

Vaschetta gastronorm 1/1 h. 150 (a richiesta anche
con maniglie)

Gastronorm pan 1/1 h. 150 (on request also with
handles)

Coperchio in acciaio per vaschetta GN 1/1 (a richiesta
anche con spacchi per maniglie, spacchi per mestolo,
coperchi con guarnizione)

Lid in steel for pan GN 1/1 (on request also with
space for the handles, space for the scoop, lids with
gasket)

MODULO 1250 • UNIT 1250
descrizione

description

Vetrina, completa di struttura portante a supporto della
vetrina con vano a giorno, zoccolatura in acciaio zincato
(a richiesta la zoccolatura può essere nella versione
con appoggio pedana) con piedi regolabili, castello vetri
diritti alti (escluse vaschette GN 1/1)

Structure, at support of the display, with zinc-coated
steel plinth (on request the plinth is in the version with
raised floor) with adjustable feet, high glasses straight
(excluded pans GN 1/1)

accessori

accessories

Spalle laterali interne specchiate (destra - sinistra)

internal mirrored sides (right - left)

Vaschetta gastronorm 1/1 h. 150 (a richiesta anche
con maniglie)

Gastronorm pan 1/1 h. 150 (on request also with
handles)

Coperchio in acciaio per vaschetta GN 1/1 (a richiesta
anche con spacchi per maniglie, spacchi per mestolo,
coperchi con guarnizione)

Lid in steel for pan GN 1/1 (on request also with
space for the handles, space for the scoop, lids with
gasket)

46

PRIOLINOX

www.priolinox.it
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MODULO 1500 • UNIT 1500
descrizione

description

Vetrina, completa di struttura portante a supporto della
vetrina con vano a giorno, zoccolatura in acciaio zincato
(a richiesta la zoccolatura può essere nella versione
con appoggio pedana) con piedi regolabili, castello vetri
diritti alti (escluse vaschette GN 1/1)

Structure, at support of the display, with zinc-coated
steel plinth (on request the plinth is in the version with
raised floor) with adjustable feet, high glasses straight
(excluded pans GN 1/1)

accessori

accessories

Spalle laterali interne specchiate (destra - sinistra)

internal mirrored sides (right - left)

Vaschetta gastronorm 1/1 h. 150 (a richiesta anche
con maniglie)

Gastronorm pan 1/1 h. 150 (on request also with
handles)

Coperchio in acciaio per vaschetta GN 1/1 (a richiesta
anche con spacchi per maniglie, spacchi per mestolo,
coperchi con guarnizione)

Lid in steel for pan GN 1/1 (on request also with
space for the handles, space for the scoop, lids with
gasket)

MODULO 2000 • UNIT 2000
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descrizione

description

Vetrina, completa di struttura portante a supporto della
vetrina con vano a giorno, zoccolatura in acciaio zincato
(a richiesta la zoccolatura può essere nella versione
con appoggio pedana) con piedi regolabili, castello vetri
diritti alti (escluse vaschette GN 1/1)

Structure, at support of the display, with zinc-coated
steel plinth (on request the plinth is in the version with
raised floor) with adjustable feet, high glasses straight
(excluded pans GN 1/1)

accessori

accessories

Spalle laterali interne specchiate (destra - sinistra)

internal mirrored sides (right - left)

Vaschetta gastronorm 1/1 h. 150 (a richiesta anche
con maniglie)

Gastronorm pan 1/1 h. 150 (on request also with
handles)

Coperchio in acciaio per vaschetta GN 1/1 (a richiesta
anche con spacchi per maniglie, spacchi per mestolo,
coperchi con guarnizione)

Lid in steel for pan GN 1/1 (on request also with
space for the handles, space for the scoop, lids with
gasket)
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Accessori • Accessories
a richiesta per tutte le versioni • on request for all versions

Ante battenti neutre per chiusura vani aperti sottovetrine • Neutral swing doors for the closure of the open compartment under display counter
Anta a battente neutra in acciaio inox lucido protetto,
completa di maniglia e chiusura magnetica.
Neutral swing door in stainless steel polished finish, with
handle and magnetic closure.

Fascia in acciaio per copertura zoccolatura standard • Stainless Steel plate for the covering standard baseboard
La fascia (h = 120mm) viene fornita pronta per essere
applicata alla zoccolatura.
The plate (h= 120mm) is supplied ready to be installed on
the baseboard.

Zoccolatura con piedi regolabili in versione appoggio pedana • Baseboard with adjustable feet in version for the footboard support

* Regolazione altezza piedi ± 10mm
* Adjustable feet in height ± 10mm
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Lato operatore
Working side

PRIOLINOX

www.priolinox.it

www.priolinox.it

PRIOLINOX

49

50

PRIOLINOX

www.priolinox.it

Gli articoli di nostra produzione, descritti nel
presente catalogo, sono protetti da brevetti
internazionali.
La politica PRIOLINOX è quella del continuo
miglioramento.
La Società si riserva il diritto di modificare le
caratteristiche tecniche e i modelli descritti nel
presente catalogo in qualsiasi momento e senza
preavviso, per ragioni di natura tecnica e
commerciale.

www.priolinox.it

The articles we manufacture and which are
described in this catalogue are covered by
international patents.
The PRIOLINOX policy is one of continuous
improvement.
The company reserves the right to modify the
technical specifications and items described in this
catalogue at any time and without notice for
technical or commercial reasons.
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Sede legale e amministrativa
Legal and Head Office
20146 Milano (Italy) • Via Tuberose 10
Tel. ++39 02 48.30.32.68
Fax ++39 02 41.52.334

Stabilimento e Ufficio Tecnico
Factory and Technical Office
27040 Borgo Priolo • Pavia (Italy) • Via Ghiaia Risi
Tel. ++39 0383 87.10.65 / 87.10.70
Fax ++39 0383 87.12.96

www.priolinox.it • E-mail: priolinox@priolinox.it

