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• Materiali naturali, combinati con un processo di produzione innovativo, 
creano un vassoio più leggero e più duraturo nel tempo, amico 
dell’ambiente

• In media più leggero del 20% rispetto al modello Versa Tray standard

• La leggerezza lo rende facile e comodo da maneggiare

VersaTray 
Serie Ecologic

IN MEDIA PIÙ LEGGERO DEL 20% - PRODOTTO CON COMPONENTI NATURALI



A72 A86

A21 A27

Versa Tray  
Serie Ecologic

Contattare il rappresentante 
Cambro per ulteriori informazioni.

Caraffa impilabile da un litro con coperchio
La caraffa impilabile da un litro con 
coperchio in policarbonato può essere 
usata per servire acqua, tè, sangria o 
altre bevande al tavolo.

Linea Shoreline per la distribuzione  
dei pasti
La linea Shoreline è caratterizzata da: 
design moderno, prezzo conveniente e 
ottimo assortimento colori. Ciotole e 
tazze sono classificate NSF.

Per ulteriori informazioni sui 
prodotti Cambro, visitate il sito 
www.cambro.com o contattate 
il vostro distributore, il 
rappresentante di vendita Cambro 
o la divisione di assistenza clienti 
Cambro.

• Prodotto con resina contenente materiali naturali
• In media più leggero del 20% rispetto al modello Versa Tray standard
• Vassoio riciclabile al 100%
• Vassoio in poliestere ad alte prestazioni con angoli e bordi rinforzati per 

un’ottima protezione contro gli urti.
• Ideale per un uso intensivo - e per lavaggi frequenti 
• Resistente a temperature da -40˚C a 140˚C‡
• Progettato per garantire un perfertto impilamento ed una rapida 

asciugatura grazie ad un’eccellente circolazione dell’aria.
• Garanzia di 5 anni proporzionata al tempo di utilizzo.
• Disponibile in 4 colori, 4 forme e 5 dimensioni*
‡Non utilizzabile nei carrelli riscaldati
*Contattare il rappresentante del servizio clienti per colori aggiuntivi.

RISULTATI DEL TEST TECNICO (Massimo 5 stelle)

– Resistenza chimica:

– Test di asciugatura:

– Resistenza agli urti:

– Resistenza alla rottura:

– Resistenza ai graffi:

– Resistenza alle macchie:

USO CONSIGLIATO

Utilizzo frequente

– Ospedali
– Scuole
– Università
– Mense / Caffetterie / Self service
– Caserme

Grigio antracite Terrazzo

Caffè macchiato Grigio chiaro

C o n t a t t a c i
PROPORZIONALE

P34CW
P34LCW

Prodotti Complementari

Personalizzazione

CODICE DIMENSIONI (CM) IMBALLO
PESO IMBALLO 
(CUBATURA M3)

Versa Tray – Forma a profilo alto

VTE1418 35,5 x 45,7 12 8 (0,02)
VTE3343 33,0 x 43,0 12 6,96 (0,016)
Versa Tray – Forma a profilo ribassato

VTE3253 32,5 x 53,0 12 8,8 (0,02)
VTE3753 37,0 x 53,0 12 9,44 (0,022)
Versa CenturyTM – Forma a profilo ribassato

VTE3646C 35,5 x 45,7 12 7,04 (0,013)
Versa Tray – Forma con bordi piatti

GPE0540 34,4 x 46,0 12 7,36 (0,019)
GPE3980 37,0 x 53,0 12 9,04 (0,02)

GPE4002† 32,5 x 53,0 12 8 (0,019)
GPE4004∆ 32,5 x 53,0 12 8 (0,019)
†Progettato con angoli rinforzati per l’impilaggio automatico nelle lavastoviglie a nastro trasportatore. 
∆Superficie superiore ruvida per ridurre lo scivolamento dei piatti. Non disponibile in colore Grigio antracite (A72).
**Il colore Grigio antracite A72 potrebbe graffiarsi se non maneggiato correttamente.
A stock in Germania: VTE1418, VTE3253, GPE4002: Caffè macchiato (A21), Grigio chiaro (A27), Grigio antracite (A72), Terrazzo (A86).
Ordine minimo: 120 vassoi per dimensione
Colori disponibili: Moka maculato (A21), Grigio chiaro (A27), Grigio antracite (A72), Terrazzo (A86).
Tempi di consegna***: 2-3 settimane 
*** Per ordini di vassoi superiori a 500 pezzi di un’unica dimensione e colore, contattare 
       il rappresentante Cambro per conoscere i tempi di consegna.

Non si accettano resi per ordini speciali  di articoli non a stock
Ordine minimo: 300 vassoi per dimensione
Tempi di consegna: 4-6 settimane

Colori disponibili:

CAMBRO ITALIA
TEL: (39) 0522 90 20 51
FAX: (39) 0522 90 20 17 
cambroitaly@cambro.com

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