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Cam GoBox® 4060 – Unità multiuso a caricamento frontale

FACILE IDENTIFICAZIONE 
L’apposito incavo prestampato  
permette l’inserimento di targhette 
identificative colorate e/o l’apposizione  
di etichette Storesafe.

IMPILABILITÀ 
Le Cam GoBoxes sono impilabili 
tra loro e con la maggior parte dei 
contenitori presenti sul mercato.

MANIPOLAZIONE SU 4 LATI 
Sulla parte alta, l’impugnatura 
perimetrale permette la 
movimentazione comoda e  
sicura dell’unità.

FACILE APERTURA E CHIUSURA 
I bordi smussati dello sportello 
permettono una chiusura facile 
e sicura.

DESIGN ESCLUSIVO 
Uno scomparto per piastre calde 
o fredde è posto sulla parete 
posteriore interna per evitare 
sgocciolamenti di condensa 
dall’alto e favorire la distribuzione 
uniforme della temperatura in  
tutto il contenitore.

A PROVA DI SGOCCIOLAMENTO 
Nelle unità a carico frontale,  

un rilievo incorporato evita  
fastidiosi sgocciolamenti.

COMODO ACCESSO A 270˚ 
Le cerniere e la serratura a scatto in 
robusto nylon permettono allo sportello 
di aprirsi a 270˚ e di restare bene  
aperto sul lato dell’unità a carico 
frontale per facilitare l’accesso ai 
prodotti. Le serrature a scatto tengono 
chiuso in modo sicuro lo sportello 
durante il trasporto.

Il contenitore multiuso a 
caricamento frontale può essere 
acquistato senza guide.

I contenitori multiuso senza guide 
sono progettati per il trasporto  
di contenitori, vassoi e teglie di  
60 x 40 cm.

Il contenitore multiuso a 
caricamento frontale può essere 
modificato per una maggiore 
versatilità con guide regolabili in 
acciaio inossidabile opzionali per il 
trasporto di casse da 60 x 40 cm, 
bacinelle e teglie da forno nella 
stessa unità.

Progettato con guide regolabili 
che offrono all’operatore la 
flessibilità di regolare e creare 
spazi personalizzati secondo le 
necessità tra le guide. (Mostrato 
con la combinazione di casse da 
60 x 40 cm, bacinelle e teglie da 
forno, tutte nella stessa unità.)


0,3˚C 0,8˚C 0,9˚C 1,2˚C 1,4˚C

Conservazione di cibi freddi

1 ora. 2 ore. 3 ore. 4 ore.Temperatura 
iniziale

87˚C 85,6˚C 84,4˚C 82,8˚C 81,2˚C

Conservazione di cibi caldi

1 ora. 2 ore. 3 ore. 4 ore.Temperatura 
iniziale

Leggeri, Realizzati 
in EPP (polipropilene 
espanso) un materiale 
espanso dalle alte  
prestazioni e rispettoso 
dell’ambiente.

Chimicamente 
inerti, non vengono 
attaccati da olio, 
grasso e dalla 
maggior parte delle 
sostanze chimiche.

 Eccellente 
assorbimento 
d’energia, elevata 
resistenza agli 
impatti senza 
riportare danni.

Eccezionale forza 
strutturale, in grado 
di sopportare carichi 
pesanti mantenendo 
la loro forma.

Riciclabili al 100%. Lavabili in  
lavastoviglie.

Adatti per Prodotti 
Alimentari.



EPP4060F6R
DIMENSIONI ESTERNE Lu x P x A 77 x 54 x 68,7 cm
DIMENSIONI INTERNE Lu x P x A 61,5 x 41 x 58,5 cm
PESO UNITÀ 6,34 kg
VOLUME 126 L
COLORE Nero (110)
Confezione: 1 pz.

EPP4060F9R
DIMENSIONI ESTERNE Lu x P x A 77 x 54 x 68,7 cm
DIMENSIONI INTERNE Lu x P x A 61,5 x 41 x 58,5 cm
PESO UNITÀ 6,6 kg
VOLUME 126 L
COLORE Nero (110)
Confezione: 1 pz.

Unità a caricamento frontale 
senza guide EPP4060FNR

DIMENSIONI ESTERNE Lu x P x A 77 x 54 x 68,7 cm
DIMENSIONI INTERNE Lu x P x A 61,5 x 41 x 58,5 cm
PESO UNITÀ 6,1 kg
VOLUME 155 L
COLORE Nero (110)
Confezione: 1 pz.

Questi contenitori multiuso senza guide sono 
progettati per il trasporto di casse, teglie e 
vassoi di 60 x 40 cm. Questo contenitore può 
anche essere modificato per una maggiore 
versatilità con guide regolabili in acciaio 
inossidabile opzionali, EPP4060FPR1*, per il 
trasporto di casse da 60 x 40 cm, bacinelle e 
teglie da forno nella stessa unità.

* Vedere gli accessori.

Unità a caricamento frontale 
con guide regolabili

EPP4060FADJR
DIMENSIONI ESTERNE Lu x P x A 77 x 54 x 68,7 cm
DIMENSIONI INTERNE Lu x P x A 61,5 x 41 x 58,5 cm
PESO UNITÀ 8,17 kg
VOLUME 155 L
COLORE Nero (110)
Confezione: 1 pz.

L’esclusivo contenitore multiuso è 
studiato con 2 set di guide* regolabili 
in acciaio inossidabile che permettono 
all’operatore di trasportare vari contenitori 
tra cui: casse da 60 x 40 cm, bacinelle 
e teglie da forno nella stessa unità.

*  Guide aggiuntive possono essere 
acquistate separatamente.  
Vedere gli accessori.

I contenitori a caricamento frontale 
EPP4060F6R sono disponibili con 6 guide 
integrate stampate. Questi contenitori sono 
studiati con ampie guide estese per tenere 
appositamente in posizione bacinelle 60 x 40 cm,  
bacinelle e teglie durante il trasporto senza  
doversi preoccupare che fuoriescano o cadano.

I contenitori a caricamento frontale 
EPP4060F9R sono disponibili con 9 guide 
integrate stampate. Questi contenitori sono 
studiati con ampie guide estese per tenere 
appositamente in posizione bacinelle di  
60 x 40 cm e teglie durante il trasporto 
senza doversi preoccupare che fuoriescano 
o cadano.

Cam GoBox® 4060 – Unità a caricamento frontale da 60 x 40 cm

Nota:  Si otterranno i migliori risultati caricando le bacinelle a temperature comprese fra 82˚ e 88 ˚C.  
Il caricamento di bacinelle in metallo a temperature superiori ai 120 ˚C causa danni al contenitore.

Nota:  Si otterranno i migliori risultati caricando le bacinelle a temperature comprese fra 82˚ e 88 ˚C.  
Il caricamento di bacinelle in metallo a temperature superiori ai 120 ˚C causa danni al contenitore.

Unità a caricamento 
frontale con 6 guide

Unità a caricamento 
frontale con 9 guide
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Cam GoBox® 4060 – Unità a caricamento dall’alto di 60 x 40 cm

Accessories

EPP4060T200
DIMENSIONI ESTERNE Lu x P x A 49 x 69 x 27 cm
DIMENSIONI INTERNE Lu x P x A 42,5 x 62,5 x 20,5 cm
PESO UNITÀ 1,4 kg
VOLUME 53 L
COLORE Nero (110)
Confezione: 1 pz.

EPP4060T300
DIMENSIONI ESTERNE Lu x P x A 49 x 69 x 37 cm
DIMENSIONI INTERNE Lu x P x A 42,5 x 62,5 x 30,5 cm
PESO UNITÀ 1,7 kg
VOLUME 80 L
COLORE Nero (110)
Confezione: 1 pz.

CP3253 HP3253 
DIMENSIONI Lu x P x A 53 x 32,5 x 3 cm 53 x 32,5 x 3 cm
PESO UNITÀ 3,9 kg 3,25 kg
COLORE Blu Freddo (443) Rosso Rovente (444)
Confezione: 1 pz.

CD4060EPP
DIMENSIONI Lu x P x A 71 x 51 x 16 cm
PESO UNITÀ 5,27 kg
CAPACITÀ DI CARICO 250 kg
COLORE Rosso Rovente (158)
Confezione: 1 pz.

EPPID5
COLORE (000)
Confezione: 1 pz.

Il contenitore di 60 x 40 cm con caricamento 
dall’alto è leggero ed è progettato per tenere 
alimenti caldi o freddi per oltre 4 ore. Studiato 
con spazio sufficiente per trasportare casse per 
prodotti da forno, insieme alla piastra per freddo 
Camchiller® al fine di ottimizzare il mantenimento 
della temperatura. Manici incassati ed ergonomici 
per agevolare il trasporto. Dispongono di appositi 
spazi per le targhette o etichette identificative.

Il contenitore di 60 x 40 cm con caricamento dall’alto 
e maggiore profondità è leggero ed è progettato per 
tenere alimenti caldi o freddi per oltre 4 ore. Studiato 
con spazio sufficiente per trasportare casse per 
prodotti da forno, insieme alla piastra per freddo 
Camchiller al fine di ottimizzare il mantenimento 
della temperatura. Manici incassati ed ergonomici 
per agevolare il trasporto. Dispongono di appositi 
spazi per le targhette o etichette identificative.

Camchiller® CP3253
Le piastre per freddo (Camchiller) sono 
progettate per prolungare il periodo di tempo 
durante il quale il cibo viene mantenuto freddo. 
Basta congelarle in orizzontale per una notte e 
disporle in alto nel contenitore.

Camdolly® per le  
Cam GoBoxes di 60 x 40 cm
Disponibile per impilare e trasportare diverse 
unità in una sola volta e in tutta sicurezza.  
(4 ruote a sfera, 2 con freno.)

Etichette identificative di plastica
Etichette colorate per la facile identificazione. 
Aiutano l’operatore a individuare e destinare 
l’uso del contenuto della scatola.

CAMBRO EUROPEAN LOGISTICS
TEL: (49) 7022 90 100 0
FAX: (49) 7022 90 100 19
cambroeurope@cambro.com

CAMBRO U.S.A.
TEL: 1(714) 848-1555
FAX: 1(714) 230-4375
international@cambro.com

CAMBRO ITALIA
TEL: (39) 0522 90 20 51
FAX: (39) 0522 90 20 17 
cambroitaly@cambro.com
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EPP4060FPR1
DIMENSIONI Lu x P x A 60 x 1 x 58 cm
PESO UNITÀ 2,07 kg
COLORE Argento (000)
Confezione: 1 pz.

Kit di guide regolabili EPP4060FPR1  
per EPP4060FNR
I telai in acciaio inossidabile e 2 set di guide 
sono progettati per offrire all’operatore la  
flessibilità di regolare e creare spazi personalizzati 
secondo le necessità tra le guide.

Kit di guide EPP4060FAR 
per EPP4060FPR1
Il kit di 2 guide regolabili in acciaio inossidabile 
può essere acquistato separatamente per 
trasportare più articoli nello stesso contenitore.

Camwarmer® HP3253
Le piastre per caldo (Camwarmer) sono 
progettate per prolungare il periodo di tempo 
durante il quale il cibo viene mantenuto caldo. 
Metterle in acqua calda per 40 minuti e disporle 
in fondo al contenitore.

Unità a caricamento dall’alto 
con profondità di 20 cm

Unità a caricamento dall’alto 
con profondità di 30 cm

EPP4060FAR
DIMENSIONI Lu x P x A 60 x 3 x 3 cm
PESO UNITÀ 0,42 kg
COLORE Argento (000)
Confezione: 1 pz.


