
Cambro offre  
una linea completa  
di prodotti per il lavaggio, 
lo stoccaggio, il trasporto 
e la rimozione  
dei piatti

SISTEMA  
DI LAVAGGIO
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Sistema di lavaggio Camrack®

• Lavaggio Efficiente
• Stoccaggio Igienico
• Controllo Delle Scorte
• Movimentazione sicura ed igienica

Sistema Di Lavaggio Camrack 4 in 1

Sistema Di Lavaggio Camrack 
Cambro® offre un sistema di lavaggio 4-in-1 dove 
i bicchieri vengono lavati, stoccati, identificati e 
movimentati con una sola unità di lavoro. Questa 
unità singola ma multi-funzione comprende: 
carrello Camdolly, cestelli a comparti Camrack e 
l’apposita copertura Camrack.

Cestello a comparti 
con pareti  

esterne chiuse

Sistema di identificazione  
tramite colori diversi ed 

 etichettatura del contenuto

Coperchio di chiusura Carrello con ruote per 
la movimentazione

I Camracks di Cambro offrono 
protezione completa per bicchieri 
particolarmente delicati durante  
il lavaggio, la movimentaizone,  
il trasporto e lo stoccaggio, 
riducendo i costi di sostituzione  
per le rotture.

Sistema  
di trasporto 
e stoccaggio  
igienico

Sistema di  
lavaggio efficiente

Sistema 
economico

Sistema facile  
e sicuro

LAVAGGIO EFFICIENTE

STOCCAGGIO IGIENICO

CONTROLLO DELLE SCORTE

TRASPORTO IGIENICO  
E SICURO



Sistema di lavaggio efficiente

Vantaggi dell'effetto tunnel  
nel sistema con lati esterni chiusi

Il sistema a pareti esterne chiuse dei cestelli Cambro, 
garantisce una pulizia perfetta: l’acqua ed i detergenti 
vengono trattenuti all’interno del cestello riducendo 
notevolmente gli sprechi di prodotto.

I comparti interni aperti di Cambro garantiscono la piena 
circolazione dell’acqua e dei detergenti per una pulizia 
ottimale ed un'asciugatura rapida e completa.

I modelli con lati esterni aperti aumentano i costi operativi 
complessivi in quanto richiedono un secondo lavaggio 
dei bicchieri. Ciò aumenta altresì il consumo di acqua e 
detergenti ed il lavoro degli operatori.

Design innovativo

ESEMPIO: 
Nelle lavastoviglie 
commerciali l'acqua  
penetra dal basso e dall'alto.  
I Camracks di Cambro hanno 
comparti interni aperti che 
consentono all'acqua ed ai 
detergenti di raggiungere 
facilmente e lavare in maniera 
efficiente i bicchieri.

I cestelli con lati esterni chius
sono progettati per una pulizia più 
accurata perchè mantengono l’acqua 
e i detergenti all’interno del cestello 
durante il lavaggio, riducendo gli 
sprechi di prodotto.

I comparti interni aperti
consentono all'acqua e ai detergenti di circolare e 
garantiscono un'asciugatura rapida e completa.

•  Lavaggio ed asciugatura ottimi per il contatto 
prolungato del detergente all'interno del cestello.

•  Ridurre gli sprechi di acqua e detergenti, diversamente 
da quanto accade con cestelli con lati esterni aperti.

•  Eliminare il secondo lavaggio ed avere un notevole 
risparmio di costi.

•  Aumentare il risparmio di acqua, detergenti 
ed elettricità.

•  Risparmiare tempo e lavoro in quanto non sarà 
necessario un secondo lavaggio.

•  Ridurre la movimentazione diminuisce il rischio  
di danneggiamenti.

Sistema con lati esterni chiusi Sistema con lati esterni aperti

Effetto tunnel Sprechi 

I clienti saranno quindi serviti ogni volta  
con piatti puliti e bicchieri scintillanti.



Sistema di trasporto e stoccaggio igienico

Il sistema Camrack® protegge i bicchieri e li mantiene puliti 
fino all' utilizzo successivo, eliminando il secondo lavaggio.

Pulizia ideale e stoccaggio igienico

Coperchio Camrack 
sulla parte superiore

No mani sporche

No insetti

No Batteri

Carrello Camrack  
sulla parte inferiore

No acqua  
del secchio sporca

No roditori

Stoccaggio non igienico 

I lati esterni aperti consentono  
ai contaminanti come acqua 
sporca, batteri, insetti, sporcizia, 
polvere e dita degli operatori 
di entrare lateralmente, 
contaminando i bicchieri puliti. 
Questo richiede un costo ulteriore 
per un secondo lavaggio e quindi 
ulteriore manipolazione.



Sistema facile da maneggiare e sicuro da impilare

I Camracks di Cambro hanno impugnature integrate su ogni 
lato che consentono un utilizzo facile. Sollevando i Camracks, 
le dita degli operatori non possono superare i lati chiusi 
e rompere così bicchieri fragili o sporcarli. Questo riduce 
danneggiamenti, rischio di infortuni e contaminazione.

Gli angoli dei cestelli e le impugnature sono lisci, con 
superficie piatta senza spigoli o parti sporgenti. Questo 
consente uno stoccaggio più facile in quanto i Camracks 
possono scivolare uno dentro l'altro per essere impilati, 
mantenendo igiene e pulizia.

Impilamento ordinato
•  La parte superiore liscia consente un impilamento 

ordinato e sicuro.
•  I cestelli si possono impilare con la maggior parte 

dei cestelli presenti sul mercato.
•  Non è necessario allineare i cestelli dallo stesso 

lato, basta farli scorrere uno sull'altro.

Facile movimentazione
•  Le impugnature facili da afferrare sono 

progettate per garantire spostamenti e 
sollevamenti comodi e sicuri.

•  I lati lisci e gli angoli arrotondati facilitano la 
movimentazione e riducono il rischio di infortuni.

Impilamento difficile

Design ergonomico

Movimentazione non sicura

Controllo delle scorte

•  Attribuire codici colore 
consente di identificare 
facilmente e rapidamente 
i contenuti.

•  I colori diversi identificano 
immediatamente il contenuto 
e la quantità di ogni cestello.

9 Comparti
Nero (110)

16 Comparti
Rosso (163) 

25 Comparti
Azzurro (186)

36 Comparti
Grigio Chiaro (151)

49 Comparti
Verde Sherwood (119)

Colori cestello base:

Identificazione prodotto difficile



Sistema economico

I sistemi con lati esterni chiusi aumentano il risparmio in termini di costi

Fase 1.— Lavaggio Fase 2.— Impilaggio, trasporto  
o stoccaggio

Fase 3.— Allestimento

Con i Camracks di Cambro, i bicchieri vengono lavati nella 
lavastoviglie ed impilati su un Camdolly con un coperchio 
per facilitare l'asciugatura e lo stoccaggio.

Quando saranno necessari i bicchieri, gli operatori potranno 
facilmente recuperarli e trasportarli nel luogo desiderato. 
Nessuna pellicola per lo stoccaggio o lavaggio prima 
dell'utilizzo.

Risparmio effettivo di:

• Acqua
• Lavoro
• Detergenti
• Danneggiamenti

Miglioramento:

• Efficienza
• Sicurezza
• Profitti

Un sistema con lati esterni aperti aumenta i costi

Fase 1.  
Lavaggio

Fase 2.  
Impilaggio

Fase 3.  
Copertura

Fase 4.  
Secondo lavaggio

Fase 5.  
Allestimento 

Con i cestelli con lati esterni aperti, gli operatori lavano 
i bicchieri immediatamente dopo l'utilizzo e per lo 
stoccaggio avvolgono i cestelli con la pellicola o con una 
copertura vinilica (a volte lunga, altre corta) . Se non si 
utilizza la pellicola, gli operatori devono lavare il vetro una 
seconda volta.

Incremento dei costi:
• Acqua
• Detergenti
• Elettricità
• Pellicola
• Lavoro
•  Costi di sostituzione in  

seguito a danneggiamenti

Diminuzione:
• Efficienza
• Sicurezza
• Profitti

Pellicola 
• Compromette l'igiene
• Aumenta i costi
• Aumenta il lavoro
• Non è eco-compatibile

La pellicola non protegge 
i bicchieri dai contaminanti e deve 
essere gettata dopo ogni utilizzo.

• Elettricità
• Tempo di allestimento
• Pellicola



Risparmio generale in termini di costi

Risparmio generale in termini di costi
In media, per il lavaggio di un Camrack® 
pieno di bicchieri la spesa è pari a  
25 centesimi. Con un sistema con lati 
aperti, tale importo è raddoppiato 
vista la necessità di lavare nuovamente 
i bicchieri dopo lo stoccaggio.

La tabella mostra la forte diminuzione 
dei costi durante il processo di lavaggio, 
stoccaggio e trasporto di piatti e 
bicchieri che si realizza con l’utilizzo dei 
cestelli Camrack.

Acqua 20%

Energia 11%Danneggiamenti 14%

De
te

rg
en

ti 
6%

Lavoro 49%

Calcolatore del ritorno sull'investimento
Investire nel sistema di lavaggio Cambro è una decisione 
importante che consentirà un risparmio continuo. Il 
calcolatore ROI è stato progettato per confrontare il 
maggiore risparmio con l'utilizzo del sistema con lati 
chiusi Camrack rispetto all'utilizzo di cestelli con lati 
aperti. Con il calcolatore ROI sarà possibile quantificare il 
risparmio e determinare il tempo necessario per recuperare 
l'investimento nel sistema di lavaggio Cambro.

•  Numero di settimane necessarie per ripagare 
l'investimento totale

• Risparmio di acqua in litri a settimana
• Risparmio di detergenti in litri a settimana
• Risparmio energetico in kWh a settimana
• Risparmio di lavoro

Il sistema Camrack offre un ROI misurabile e consente  
di risparmiare negli anni.

Ridurre al minimo l'impatto ambientale
I cestelli con lati aperti hanno un impatto negativo 
maggiore sull'ambiente rispetto al sistema di stoccaggio 
igienico Camracks fornito da Cambro. Le strutture che 
devono effettuare un secondo lavaggio dopo lo stoccaggio 
consumano in misura maggiore acqua, detergenti ed 
elettricità. La pellicola impiegata per proteggere i bicchieri 
viene gettata dopo ogni utilizzo. I Camracks di Cambro 
riducono al minimo l'impatto ambientale diminuendo  

il consumo di acqua, detergenti ed elettricità durante  
il lavaggio ed eliminando l'utilizzo della pellicola per  
sigillare i cestelli. Cambro protegge i bicchieri  
rispettando l'ambiente e salvaguardando i profitti.



110 119 151 163 167 168 184 186 414 416

Camracks® per calici e bicchieri

Colori cestello base

Nero Verde 
Sherwood

Grigio chiaro Rosso Marrone Blu Beige Blu marina Blu verde Mirtillo 
rosso

Il nuovo Camracks 30 comparti offre maggiore sicurezza per i bicchieri, permettendo  
meno movimentazioni e quindi riducendo i danneggiamenti. Il nuovo design offre un 
utilizzo dello spazio aumentato del 20% in confronto ai cestelli con 25 comparti standard.

49 COMPARTI
Ø DIAMETRO  
MASSIMO (CM)

6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2

ALTEZZA MAX. (CM) 9,2 13,3 17,4 21,5 25,7 29,8
CODICE 49S318 49S434 49S638 49S800 49S958 49S1114
ALTEZZA CESTELLO (CM) 14,3 18,4 22,5 26,7 30,8 34,9

36 COMPARTI
Ø DIAMETRO  
MASSIMO (CM)

7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3

ALTEZZA MAX. (CM) 9,2 11,4 13,3 15,5 17,4 19,6
CODICE 36S318 36S418 36S434 36S534 36S638 36S738
ALTEZZA CESTELLO (CM) 14,3 14,3 18,4 18,4 22,5 22,5

36 COMPARTI
Ø DIAMETRO  
MASSIMO (CM)

7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3

ALTEZZA MAX. (CM) 21,5 23,8 25,7 27,9 29,8 32
CODICE 36S800 36S900 36S958 36S1058 36S1114 36S1214
ALTEZZA CESTELLO (CM) 26,7 26,7 30,8 30,8 34,9 34,9

30 COMPARTI
Ø DIAMETRO  
MASSIMO (CM)

7,94 7,94 7,94 7,94 7,94 7,94

ALTEZZA MAX. (CM) 9,2 13,3 17,4 21,5 25,7 29,8
CODICE 30S318 30S434 30S638 30S800 30S958 30S1114
ALTEZZA CESTELLO (CM) 14,3 18,4 22,5 26,7 30,8 34,9

Cambro ha il cestello adatto per il lavaggio, il trasporto e lo stoccaggio per qualsiasi dimensione o tipo di bicchiere.
I cestelli offrono una completa protezione per tutti i calici ed i bicchieri più delicati in tutte le fasi di lavaggio, 
movimentazione, impilaggio, trasporto e stoccaggio.

Come scegliere il cestello più adatto:

1.  Misurare il diametro massimo del 
bicchiere per determinare il numero  
di comparti

2.  Misurare l'altezza massima 
del bicchiere fino all'estremità 
superiore del bordo per determinare 
l'altezza del comparto.

CEL in colori a stock: (110), (119), (151), (163), (167), (168), 
(184), (186), (414), (416).
Rialzo supplementare: (151).
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Colori cestello base

Nero Verde 
Sherwood

Grigio chiaro Rosso Marrone Blu Beige Blu marina Blu verde Mirtillo 
rosso

Il nuovo Camracks 20 comparti offre maggiore sicurezza per i bicchieri, permettendo meno 
movimentazioni e quindi riducendo i danneggiamenti. Il nuovo design offre un utilizzo 
dello spazio aumentato del 20% in confronto ai cestelli con 16 comparti standard.

25 COMPARTI
Ø DIAMETRO  
MASSIMO (CM)

8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7

ALTEZZA MAX. (CM) 9,2 11,4 13,3 15,5 17,4 19,6
CODICE 25S318 25S418 25S434 25S534 25S638 25S738
ALTEZZA CESTELLO (CM) 14,3 14,3 18,4 18,4 22,5 22,5

25 COMPARTI
Ø DIAMETRO  
MASSIMO (CM)

8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7

ALTEZZA MAX. (CM) 21,5 23,8 25,7 27,9 29,8 32
CODICE 25S800 25S900 25S958 25S1058 25S1114 25S1214
ALTEZZA CESTELLO (CM) 26,7 26,7 30,8 30,8 34,9 34,9

16 COMPARTI
Ø DIAMETRO  
MASSIMO (CM)

11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11

ALTEZZA MAX. (CM) 9,2 11,4 13,3 15,5 17,4 19,6
CODICE 16S318 16S418 16S434 16S534 16S638 16S738
ALTEZZA CESTELLO (CM) 14,3 14,3 18,4 18,4 22,5 22,5

16 COMPARTI
Ø DIAMETRO  
MASSIMO (CM)

11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11

ALTEZZA MAX. (CM) 21,5 23,8 25,7 27,9 29,8 32
CODICE 16S800 16S900 16S958 16S1058 16S1114 16S1214
ALTEZZA CESTELLO (CM) 26,7 26,7 30,8 30,8 34,9 34,9

9 COMPARTI
Ø DIAMETRO  
MASSIMO (CM)

14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9

ALTEZZA MAX. (CM) 9,2 13,3 17,4 21,5 25,7 29,8
CODICE 9S318 9S434 9S638 9S800 9S958 9S1114
ALTEZZA CESTELLO (CM) 14,3 18,4 22,5 26,7 30,8 34,9

20 COMPARTI
Ø DIAMETRO  
MASSIMO (CM)

9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84

ALTEZZA MAX. (CM) 9,2 11,4 13,3 15,5 17,4 19,6
CODICE 20S318 20S418 20S434 20S534 20S638 20S738
ALTEZZA CESTELLO (CM) 14,3 14,3 18,4 18,4 22,5 22,5

CEL in colori a stock: (110), (119), (151), (163), (167), (168), 
(184), (186), (414), (416).
Rialzo supplementare: (151).

20 COMPARTI
Ø DIAMETRO  
MASSIMO (CM)

9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84

ALTEZZA MAX. (CM) 21,5 23,8 25,7 27,9 29,8 32
CODICE 20S800 20S900 20S958 20S1058 20S1114 20S1214
ALTEZZA CESTELLO (CM) 26,7 26,7 30,8 30,8 34,9 34,9



Altri tipi di Camracks®

Coperchio Camrack

Camdolly®

Coperchio e carrello

•  Utilizzatelo per creare un sistema di stoccaggio 
chiuso, igienico e portatile.

•  Adatto a qualsiasi altezza dei cestelli.
•  Elimina le contaminazioni esterne, il secondo 

lavaggio e l’acquisto di pellicola in plastica o vinile.
•  Tiene lontani roditori e insetti e previene le 

contaminazioni.

•  Riduce le operazioni di sollevamento e facilita  
il trasporto da parte degli operatori, diminuendo 
quindi il rischio di infortuni e danneggiamenti.

•  Realizzato in plastica estremamente resistente che 
non si ammacca, crepa, arrugginisce o corrode.

•  Le ruote per carichi pesanti si manovrano facilmente 
su tutte le superfici.

CODICE
DIMENSIONI
Lu x La x ALT COLORE

DRC2020 50 x 50 x 2,4 cm Grigio (180)
CDR2020 54,3 x 54,3 x 20,3 Grigio chiaro (151)
CEL in colore a stock CDR2020: (151).

DESCRIZIONE *Cestello base Cestello per posate
Mezzo cestello per 
posate 8 comparti

ALTEZZA INTERNA CESTELLO 8,3 cm 6,7 cm 12 cm
ALTEZZA ESTERNA CESTELLO 10,1 cm 10,1 cm 18,4 cm
CODICE BR258 FR258 8FBNH434 Senza maniglie
Vedere la tabella colori nella pagina precedente per i colori del cestello base. Colore rialzo standard: Grigio Chiaro (151).
* Disponibile con rialzi per altezze maggiori.

CESTELLI Cestello 5 x 9 Cestello per vassoio con estremità aperta
ALTEZZA INTERNA CESTELLO 6,7 cm 6,7 cm
ALTEZZA ESTERNA CESTELLO 10,1 cm 10,1 cm
CODICE PR59314 OETR314
Colore cestello: Grigio Chiaro (151).

CESTELLI TAZZE Cestello 16 comparti Cestello 20 comparti
ALTEZZA MAX. TAZZE 6,6 cm 10,7 cm 14,9 cm 6,6 cm 10,7 cm
DIAMETRO MAX. TAZZE 11,1 x 11,1 cm 11,1 x 11,1 cm 11,1 x 11,1 cm 11,1 x 8,8 cm 11,1 x 8,8 cm
CODICE 16C258 16C414 16C578 20C258 20C414
Colore cestello: Grigio Chiaro (151). 
Colore rialzo standard: Grigio Chiaro (151).

CEL in colori a stock
BR258: (110), (119), (151), 
(163), (167), (168), (184), 
(186), (414), (416).
FR258, 8FBNH434: (151).

CEL in colore a stock
PR59314, OETR314: (151).

CEL in colore a stock: 
(151).



Carrelli portapiatti e carrelli di servizio

Carrelli portapiatti
La linea completa di carrelli portapiatti Cambro  
consente di stoccare e trasportare piatti e vassoi.

Carrelli multiuso e di servizio
Versatili, resistenti, silenziosi ed economici.

CODICE BC340KD BC340KDP BC331KDTC BC331KDSH
DESCRIZIONE Carrello  

multiuso
Set pannello ripiano 
singolo

Contenitore 
spazzatura 30 L

Cestino posate 
9,5 L

CAPACITÀ DI CARICO 180 Kg — — — 
DIMENSIONI TOTALI 
 La x P x A

101,5 x 54 x 95 cm 80,3 x 45 x 29,8 cm 33 x 24 x 56 cm 33 x 24 x 18,5 cm

Colori set pannello ripiano e carrello: Nero (110), Grigio Maculato (480).
Colore contenitore spazzatura e cestino posate: Nero (110).

CODICE ADCS ADC33 TDC30
DESCRIZIONE Regolabile Regolabile Regolabile
PIATTI PER COLONNA Ca. 45-60 Ca. 45-60 Ca. 45-60  

(80 vassoi: 36 x 46 cm)
DIMENSIONI TOTALI
Lu x La x A

73 x 96 x 81 cm 76,05 x 98,4 x 83,82 cm 59 x 99 x 88 cm

MANIGLIE Accoglie piatti e ciotole di 
dimensioni comprese  
tra 11,7 e 33 cm

Accoglie piatti e ciotole di 
dimensioni comprese  
tra 11 e 73,6 cm

Piatti e vassoi

Colori ADCS: Nero (110), Grigio Azzurro (401), Grigio Maculato (480), Marrone Scuro (131).
Colori ADC33: Marrone Scuro (131), Grigio Azzurro (401). L’ ADC33 non è disponibile dagli USA. 
Colori TDC30: Nero (110), Grigio Azzurro (401), Beige Caffè (157), Marrone Scuro (131), Grigio (180), Grigio Granito (191), Verde Granito (192).
Per maggiori informazioni, consultare il catalogo Cambro o visitare il sito www.cambro.com.

CODICE DCS950 DCS1125
DESCRIZIONE Non regolabile Non regolabile
PIATTI PER COLONNA Ca. 45-60 Ca. 45-60 
DIMENSIONI TOTALI 
Lu x La x A

69 x 78 x 81 cm 69 x 78 x 81 cm

MANIGLIE Rotondi: 21,3 - 24,1 cm 
Quadrati: 18,4 - 20,5 cm

Rotondi: 24,4 - 28,6 cm
Quadrati: 21,3 - 24,1 cm

Colori: Nero (110), Grigio Azzurro (401), Marrone Scuro (131), Grigio Maculato (480). 
Per maggiori informazioni, consultare il catalogo Cambro o visitare il sito  
www.cambro.com.

CEL in colori a stock
ADCS: (110), (401), (480).
ADC33: (131). 
TDC30: (191).

CEL in colore a stock
DCS950, DCS1125: (480).

CEL in colori a stock
BC340KD, BC340KDP: (110), (480).
BC331KDTC, BC331KDSH: (110).

CODICE ADCSC ADCSC8PKG ADCSC12PKG ADCSCT4
DESCRIZIONE Con 4 colonne divisorie Con 8 colonne divisorie Con 12 colonne divisorie Confezione di 4 torri
MISURA DEL PIATTO 22,9 - 30,5 cm 14,6 - 22,2 cm 11,7 - 14 cm —
DIMENSIONI ESTERNE 
Lu x La x A

68,6 x 68,6 x 80,70 cm 68,6 x 68,6 x 80,70 cm 68,6 x 68,6 x 80,70 cm —

PESO DELL'UNITÀ 33,6 kg 39,6 kg 45,6 kg —
Colore: Grigio Maculato (480). *Comportarsi con gli carrelli portapiatti ADCS e ADC33.

Comodo sistema di 
fissaggio delle colonne 
CamLever.

ADCSC - Carrello Portapiatti Regolabile 
Compatto Serie S. Grandi capacità di 
stoccaggio in uno spazio ridotto.

Risparmia 30%  
di spazio ! *
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Controllo Delle Scorte

I Camracks sono presenti in 
hotel, ristoranti e società di 

catering di tutto il mondo da oltre dieci anni, il loro utilizzo 
permette di risparmiare tempo, denaro e risorse. Gli operatori 
sanno che Camracks è sinonimo di sicurezza sia per i bicchieri 
che per i clienti. Con un ampio assortimento di opzioni per i 
comparti, il sistema completo 4 in 1 Camrack fornisce un'unità 
di stoccaggio igienica portatile completamente integrata. 
Elimina la necessità di lavare nuovamente i bicchieri o 
di acquistare pellicola. I Camracks offrono un'alternativa  
eco-compatibile, economica ed igienica che garantisce ritorni 
sugli investimenti anno dopo anno. Contatta il rappresentante 
locale per il calcolo gratuito del ritorno sull'investimento e del 
risparmio futuro.

Visita il sito www.cambro.com/mycamracks per visualizzare  
la nostra nuova guida interattiva Camrack.

LITX19RACKBRIT

© Copyright Cambro Manufacturing Company.

•  Offre una soluzione economica e funzionale  
per il riutilizzare i vecchi cestelli, evitando  
l'uso di pennarelli o cartelloni.

•  Praticamente indistruttibile e studiata  
per sopportare le alte temperature  
delle lavastoviglie.

•  34 immagini disponibili o personalizzabili!!

Targhetta identificativa  
per Rialzi Camrack®
Le targhette Identificative per Rialzi Camrack semplificano 
l'inventario dei bicchieri; si incastrano semplicemente 
sulla parte superiore del rialzo per un'individuazione 
immediata del contenuto. Cerchi un modo per identificare 
o riutilizzare i tuoi Camracks per nuovi bicchieri? Basta 
rimuovere le targhette, inserire i nuovi bicchieri e 
posizionare la nuova etichetta. Continuerai così ad 
usare i tuoi cestelli tenendo aggiornato l'inventario, 
semplicemente cambiando l'etichetta.
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