
LABORATORIO CUCINA  I.P.I.A. "G. FERRARIS" IGLESIAS                                                                          

SCHEDA TECNICA   

ALLEGATO C alla Determinazione n. 151/ES del 3/05/2016 

Quantità Denominazione Descrizione prodotto e specifiche tecniche 

 

2 CARRELLO 

REFRIGERATO DA 

PARETE  

Struttura principale in legno massiccio, vasca in acciaio inox. aisi 304 con 

foro e rubinetto per scarico condensa, con evaporatore 

esterno,completa di controvasca inox.controllo termostatico e 

visualizzazione della temperatura. Parte superiore apribile in plexiglass 

colato, pianetto portapiatti. 

Colore: noce scuro;                                                                               

Dimensioni: 107x63x120 cm; 

Pot. Ele: 0,29 kW. 

  

1 CONFEZIONATRICE 

SOTTOVUOTO 12 

MC/H 

Contenitore isotermico in polietilene alta densità schiumato all’interno 

con poliuretano espanso per garantire maggiore isotermicità. Ganci 

chiusura in nylon. Dotato di 12 guide interne, può ospitare: 

12 Bacinelle GN 1/1 h 20 MM oppure 6 Bacinelle GN 1/1. 

  

1 TERMOSIGILLATRI

CE MANUALE 

Termosigillatrice ermetica manuale, in acciaio inox, con piastra teflonata 

in alluminio. Dotata di controllo elettronico della temperatura della 

piastra 0-200 c°, srotolamento manuale della bobina. Capacità di 

alloggiamento per il 2° stampo (altezza max vaschetta 100mm, larghezza 

massima bobina 150mm). Da corredare di stampo. 

Dimensioni: 47,5x50,5x35,5 cm 

Pot. Ele: 0,6 kW 

  

1 STAMPO DOPPIA 

IMPRONTA PER 

VASCHETTE        

140X195 MM 

Stampo doppia impronta per vaschette 140x195 mm.  gli stampi sono 

impostati su vaschette fiap (tmf), go pack (mw), ats, europack. 

Dimensioni: 0x0x0 cm 

  

1 FORNO COMBI 

MULTIFUNZIONE      

TOP 10X1/1GN 

ELETTRICO 

Forno combinato convezione/vapore, con cottura automatica per arrosti, 

pollame, pesce, bt carni, grigliate, contorni, dolci. libreria 150 

programmi. Possibilità di memorizzare ricette personali, funzione eco per 

riduzione automatica dei consumi. lavaggio totalmente automatico. 

Multi cottura con 20 tempi differenti e utilizzo fino a due sonde al cuore. 

struttura in aisi 304 e aisi 316 in camera cottura. Macchina priva di 

boiler, produzione di vapore già da 10°C. 

Dimensioni: 92x90,1x103 cm 

Pot. Ele: 17,3 kW 

  

1 TELAIO APERTO 

CON RIPIANO DI 

FONDO PER FORNI 

1/1GN 

Telaio aperto di sostegno per forni combinati da 6 e 10 teglie 1/1 gn. 

Realizzato in acciaio inox aisi 304. Completo di ripiano di fondo, Piedi 

regolabili in altezza. 

Dimensioni: 88,8x69,2x69,5 cm. 

  



1 ACCESSORIO PER 

AFFUMICARE        

(0, 3KW) 

Accessorio per affumicare all’interno della camera di cottura di forni 

combinati capacità 1/1 o 2/1 gn. Composto da contenitore realizzato in 

acciaio inox aisi 304 per scaglie di legno/miscele, resistenza termostata, 

comando manuale. A corredo: tubo di collegamento affumicatore-forno. 

Completo di trucioli di faggio (pacco da 2 kg.) 

Dimensioni: 23x35,5x12 cm 

Pot. Ele: 0,15 kW 

  

1 KIT PER 

PASTORIZZARE 

Accessorio per la pastorizzazione in barattolo tramite l'uso della sonda di 

cottura multipoint, per forni combinati. 

Dimensioni: 0x0x0 cm. 

  

4 GRIGLIA IN 

ACCIAIO INOX 

1/1GN 

Griglia realizzata in acciaio inox aisi 304 utilizzabile nei forni combinati 

1/1 gn.                                                                                                    

Dimensioni: 53x32,5x1,2 cm. 

  

3 BACINELLA INOX          

1/1 GN, H MM 20 

Bacinella in acciaio inox  aisi 304 ottenuta per stampaggio, con ampie 

raggiature e trattamento di lucidatura, coniatura del bordo superiore per 

l'irrigidimento. 

Dimensioni: 53x32,5x2 cm. 

  

3 BACINELLA INOX          

1/1 GN, H MM 40 

Bacinella in acciaio inox aisi 304 ottenuta per stampaggio, con ampie 

raggiature e trattamento di lucidatura, coniatura del bordo superiore per 

l'irrigidimento. 

Dimensioni: 53x32,5x4 cm. 

  

1 BACINELLA INOX          

1/1 GN, H MM 65 

Bacinella in acciaio inox .aisi 304 ottenuta per stampaggio, con ampie 

raggiature e trattamento di lucidatura. coniatura del bordo superiore per 

l'irrigidimento. 

Dimensioni: 53x32,5x6,5 cm 

  

4 BACINELLA 

FORATA INOX 1/1 

GN, H MM 20 

Bacinella forata in acciaio inox .aisi 304 ottenuta per stampaggio, con 

ampie raggiature e trattamentodi lucidatura. coniatura del bordo 

superiore per l'irrigidimento. 

Dimensioni: 53x32,5x2 cm 

  

4 BACINELLA 

FORATA INOX 1/1 

GN, H MM 40 

Bacinella forata in acciaio inox aisi 304 ottenuta per stampaggio, con 

ampie raggiature e trattamentodi lucidatura, coniatura del bordo 

superiore per l'irrigidimento. 

Dimensioni: 53x32,5x4 cm. 

 

1 IDROCHEF       

MACCHINA PER LA 

COTTURA A BASSA 

TEMPERATURA E 

SOTTOVUOTO       

Involucro interamente in acciaio inox. Utilizzabile su recipienti fino a 50 

litri di acqua. Altezza minima recipiente 200 mm. Controllo elettronico 

della temperatura con precisione al 1/10 °C (controllo a treno d’impulsi). 

Temperatura regolabile da 0°C a 95°C . Termostato di sicurezza. 

Galleggiante di sicurezza per livello acqua. Altezza minima immersione 

resistenza 100 mm. Circolazione forzata acqua tramite pompa (portata 

16 litri/minuto). Adattabile ad ogni recipiente. 

Completo di vasca in acciaio, coperchio e divisorio. 

  



1 BARRASALDANTE Macchina per prolungare i tempi di conservazione, mantenendo intatte 

le caratteristiche organolettiche. Barra saldante da 35 cm. 

Carcassa in acciaio, pompa a secco, pannello comandi digitale con ciclo di 

lavoro automatico e manuale. 

Dimensioni: 37x26x13h. 

  

3 CONTENITORE 

ISOTERMICO 

Contenitore isotermico in polietilene alta densità schiumato all’interno 

con poliuretano espanso per garantire maggiore isotermicità. Ganci 

chiusura in nylon. 

Dotato di 12 guide interne, può ospitare: 

12 Bacinelle GN 1/1 h 20 MM oppure, 6 Bacinelle GN 1/1 h 65 MM 

oppure, 3 Bacinelle GN 1/1 h 150 MM oppure, 2 Bacinelle GN 1/1 h 200 

MM. Dotato di maniglie nella struttura dello stampo, è sovrapponibile. 

  

1 CARRELLO PORTA 

CONTENITORI  

Carrello porta contenitori, ruote piroettanti e ruote rivestite in gomma.  

  

2 CARRELLO PER 

TRASPORTI 

PESANTI 

Realizzati completamente in acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata. 

Struttura in tubo quadro di acciaio inox cm 2,5x2,5. Piani a vasca in 

lamiera, saldati al telaio. Paracolpi in gomma grigia. Ruote piroettanti, 

supporto a piastra, Ø cm 12,5, di cui due con freno. 

Dimensioni: 108x61x93h portata 200 kg. 

  

2 CARRELLO 

PORTATEGLIE 

GASTRONORM. 

Struttura in tubo di acciaio inox, quadro cm 2x2. Guide antiribaltamento 

in lamiera di acciaio inox a forma di “ C ”. Piano superiore inox. Paracolpi 

in gomma grigia agli angoli. Ruote piroettanti Ø cm 9,5. Passo cm 7,5. 

Portata teglie 8. Dim. teglie 1/1 GN 

Dimensioni: 44x60x85h. 

  

3 BACINELLA INOX 

1/1 GN CON 

COPERCHIO E 

SENZA MANICI 

Bacinella 1/1 gn realizzata in acciaio inox aisi 304. Capacità litri 20, 

completa di coperchio, non fornita di manici. 

Dimensioni: 0x0x0 cm. 

  

3 BACINELLA INOX 

1/2 GN CON 

COPERCHIO E 

SENZA MANICI 

Bacinella realizzata in acciaio inox aisi 304  1/2 gn. Capacità litri 9,2, 

completa di coperchio, senza manici. 

Dimensioni: 0x0x0 cm. 

  

3 BACINELLA INOX 

CON COPERCHIO E 

SENZA MANICI, 

1/4 GN 

Bacinella realizzata in acciaio inox aisi 304  1/4 gn. Capacità litri 2,3, 

completa di coperchio e senza manici. 

Dimensioni: 0x0x0 cm. 

  

1 ARMADIO 

PORTASTOVIGLIE    

PORTE 

SCORREVOLI 

Struttura portante chiusa con pannelli inox, cielo in acciaio inox, spessore 

40 mm, rinforzato, 3 ripiani interni in acciaio inox spessore 0,8 mm, 

regolabili su 3 altezze. Porte tamburate e insonorizzate scorrevoli, in 

acciaio inox aisi 304. Gambe in tubolare di acciaio inox ø 50 mm, piede 

inox aisi 304 regolabile di 60 mm. 

Dimensioni: 120x70x200 cm 

  



1 MOBILE DI 

SERVIZIO 

Composto da 2 ante, 2 cassetti, alzata con 2 ante vetro con zoccolo 

aperto. Il tutto in abete massello. Maniglia Saria argento antico. Colore 

verde lichene. 

Dimensioni: 118x50x194h. 

  

4 TERMOMETRO A 

INFRAROSSI 

Termometro ad infrarossi ad alta precisione. In grado di controllare la 

temperatura interna di liquidi, incluso l'olio per fritture, prodotti da 

forno e altre pietanze. Il range di misurazione va da -50°C a +400°C, con 

un delta di 0,1°C. 

  

2 CARAFFA TERMICA Caraffa termica in acciaio completa di tappo. 

Capacità 2 litri. 

  

 


