
CARRELLI COLAZIONE 
E CONTENITORI TERMICI 
PORTAVIVANDE 

Per la preparazione,
il trasporto e la distribuzione
delle prime colazioni. 
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CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE   
    
Completamente in acciaio inox 18/10 (AISI 304).    
  
Realizzazione a doppia parete contro la dispersione del calore. 
    
Materiale isolante non infiammabile, chimicamente neutro.  
   
Completamente saldati.    
 
Particolarmente indicati per le minestre liquide.   
  
Maniglie snodabili di presa laterali e sul coperchio.  
   
Solide chiusure mediante moschettoni laterali.   
  
Finitura Scotch Brite.     
    
     

Prodotto conforme alle disposizioni delle direttive comunitarie e norme di sicurezza.

Marchio:

Mantenimento della temperatura 
Protezione isotermica incrementata dalla 
schiuma poliuretano ad alto potere isolante. 
Il vitto inserito nel contenitore ad una 
temperatura di + 80° C  ha una dispersione 
oraria di circa 3° C (valore medio).

Totalmente igienici  
L’acciaio inossidabile è conosciuto per la sua 
compatibilità per il contatto col cibo e non 
trasferisce alcun sapore o odore al cibo o alle 
bevande. 
I contenitori FIMI sono totalmente pulibili. 

Robusti e durevoli
Risultato di oltre 50 anni d’esperienza, 
i contenitori FIMI sono dotati di doppia parete 
in acciaio inox AISI 304.  

Modelli con rubinetto 4 litri 6,5 litri 11 litri 24 litri 40 litri

Dimensioni esterne Ø  * H mm Ø 300 x 320 Ø 300 x 370 Ø 300 x 470 Ø  380 x 520 Ø 380 x 720

Peso a vuoto 4 kg 5 kg 6 kg 10 kg 13 kg

Modelli senza rubinetto 4 litri 6,5 litri 11 litri 24 litri 40 litri

Dimensioni esterne Ø  * H mm Ø 300 x 170 Ø 300 x 220 Ø 300 x 320 Ø  380 x 370 Ø 380 x 570

Peso a vuoto 4 kg 5 kg 6 kg 10 kg 13 kg

Consigli per l'ottenimento 
delle migliori prestazioni:  
 
Con bevande calde preriscaldare i contenitori con 
immissione di acqua calda o getto di vapore.

Con bevande fredde "raffreddare" i contenitori con 
immissione di ghiaccio in scaglie.

Inserire gli alimenti alla temperatura massima 
possibile (85 °C). 
  
Riempire i contenitori pressochè ai limiti massimi. 
  
Chiudere i contenitori immediatamente dopo 
il loro riempimento ed aprirli solo prima della 
distribuzione delle vivande.  
 

modelli  4 - 6,5 - 11 - 24 - 40  litri



Prodotto conforme alle disposizioni delle direttive comunitarie e norme di sicurezza.
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Marchio:

Un’unica soluzione pratica ed igienica
per la preparazione, il trasporto e la 
distribuzione delle prime colazioni.

Tutti i carrelli colazione FIMI sono 
realizzati in acciaio inox AISI 304.

Modello DM       
Piano superiore predisposto per l’alloggiamento  
di tre contenitori termici con vaschetta raccogligocce.
 
Zona inferiore a giorno divisa in due parti, di cui  
una con guide per l’inserimento di quattro bacinelle 
GN 1/1, l’altra con cassetto per varie e tre piani estraibili 
per alloggiamento ceste porta tazze, piattini e bicchieri. 
   
Dimensioni esterne L x P x A mm: 1050 x 550 x 1060.  
 
 
   

Modello DSM      
Piano superiore predisposto per l’alloggiamento di tre 
contenitori termici cilindrici e vaschetta raccogligocce.

Vano inferiore ad armadio a due zone:
- la prima zona con cassetto per varie e quattro piani estraibili 
per alloggiamento ceste porta tazze, piattini e bicchieri
- la seconda zona con pianetto estraibile per appoggio in fase 
di servizio di vassoi colazione e guide per l’inserimento di due 
contenitori Gn 1/1 h 100.

Dimensioni esterne L x P x A mm: 1085 x 635 x 970.
   
 
   

Modello DSF      
Struttura superiore pannellata, accessibile all’operatore, 
predisposta per l’alloggiamento di tre contenitori cilindrici, 
con vaschetta raccogligocce e piano per appoggio in fase di 
servizio dei vassoi prime colazioni. 

Vano inferiore ad armadio a due zone:
- la prima con cassettino per varie e quattro piani estraibili per
alloggiamento ceste porta tazze, piattini e bicchieri
- la seconda con vano per alloggiamento vassoi colazione
e guide per l’inserimento di tre contenitori Gn 1/1 h 100.

Dimensioni esterne L x P x A mm: 1090 x 770 x 1610.

modelli DM DSM DSF
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Completamente in acciaio inox 18/10 (AISI 304). 
Finitura Scotch Brite.    
Realizzazione a doppia parete con isolamento isotermico contro la 
dispersione del calore.  
Materiale isolante non infiammabile, chimicamente neutro. 
Completamente saldati.
Due parti coibentate, capacità:  0,9 / 0,6 litri.   
Una parte neutra, capacità: 0,6.   
Fermi laterali. 
Maniglia.    
Particolarmente adatti a trasportare pasti singoli.
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A richiesta sono fornibili 
modelli con due o quattro 
recipienti coibentati.

modelli Servizio singolo

Prodotto conforme alle disposizioni delle direttive comunitarie e norme di sicurezza.Marchio:


