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FACILE 
MANIPOLAZIONE 

ED IMPILAGGIO 
SICURO

CONTROLLO 
DELL’INVENTARIO

SISTEMA DI 
LAVAGGIO, 

STOCCAGGIO 
E TRASPORTO 

IGIENICO E SICURO

L a v a r e ,  t r a s p o r t a r e  e  s t o c c a r e .  T U T T O  I N  U N O .

Sistema di controllo dell’inventario  
con codice colore
Cambro offre personalizzazione con stampaggio a caldo e una grande varietà 
di colori per le basi dei cestelli, per identificare facilmente il contenuto e 
inventariare velocemente i bicchieri e i piatti.
• Base cestello con codifica colore
  Risparmiate tempo e denaro con la codifica colore delle basi dei Camrack. 

Questa opportunità permette agli operatori di distinguere facilmente e 
velocemente i vari tipi di bicchieri. Con 10 colori diversi per le basi e 2  
colori per gli estensori, abbiamo più di 20 combinazioni di codifica.

• Personalizzazione a caldo
  La stampigliatura a caldo ad 1 colore dell’immagine del tipo di bicchiere 

contenuto nel cestello, permette agli operatori di distinguere a colpo  
sicuro il tipo di bicchiere all’interno dei cestelli. Potete scegliere tra 30 
immagini standard e/o descrizioni. Potete aggiungere anche il vostro  
logo per far girare il vostro marchio.

Facile da Maneggiare e Sicuro da Impilare
• Le dita degli operatori non passano attraverso le pareti chiuse 

dei cestelli evitando le rotture, il rischio di infortuni e le 
contaminazioni crociate.

• I cestelli Camrack si impilano con la maggior parte dei cestelli 
concorrenti presenti sul mercato.

• Le maniglie a presa sicura sui 4 lati garantiscono una facile,sicura 
ed ergonomica movimentazione.

• I lati lisci e gli angoli arrotondati riducono il rischio di infortuni e 
migliorano l’impilaggio e la manipolazione.

• Il bordo superiore liscio facilita l’impilaggio.

Perfettamente Puliti ed Asciutti
• Le pareti aperte aumentano i costi di manipolazione per 

il ri-lavaggio dei bicchieri, aumentano i costi per detersivi, 
acqua, macchinari, manodopera ed i costi dei rimpiazzi.

• Le pareti chiuse garantiscono un miglior ricircolo di acqua e 
detersivi e consentono un lavaggio perfetto.

• I clienti vengono SEMPRE serviti con piatti perfettamente 
puliti e bicchieri brillanti.

Ottima pulizia e stoccaggio igienico
• Dopo il lavaggio né polvere, sporcizia, insetti, o  roditori né le dita 

degli operatori, possono contaminare i bicchieri o i piatti:  
i cestelli sono perfettamente chiusi ai lati.

•  Grazie alle pareti perfettamente chiuse non è più necessario 
comprare costose coperture in vinile o lavare di nuovo i bicchieri 
prima di un servizio.

• Evitare il lavaggio preventivo riduce i costi di manodopera, acqua, 
detersivi, macchinari ed i tempi di operatività.

• Meno lavaggi e manipolazioni riducono le rotture e di conseguenza  
i costi di rimpiazzo.

C A M R A C K S®

LE PARETI ChIUSE 
GARANTISCONO 

LA PULIZIA DEI 
bICChIERI TRA UN 

SERVIZIO E L’ALTRO

STOCCAGGIO ANTI-IGIENICO

LE PARETI APERTE ESPONGONO  
I BICCHIERI ALLE CONTAMINAZIONI

MANIPOLAZIONE POCO  
SICURA E IMPILAGGIO DIFFICILE

DIFFICOLTA’ NELL’IDENTIFICAZIONE  
DEL PRODOTTO

C e s t e l l i

PORTAbICChIERI
C O N C O R R E N T I

Il sistema Camrack Cambro fa 
risparmiare tempo, denaro e 
migliora l’operatività

Carrello portapiatti Serie S  
con colonne adattabili

Stoccate piatti della stessa dimensione o 
una combinazione di dimesioni diverse nello 

stesso carrello. E’ facile creare la combinazione 
di colonne necessaria grazie ai separatori 

facilmente adattabili.

Carrello di servizio 
Carrello multiuso, fino a 180 Kg. di portata, 

ogni ripiano può alloggiare un cestello 
Camrack o due contenitori di servizio.

Carrello porta piatti VERSA
Permette di stoccare e trasportare con facilità 

e sicurezza sia piatti quadrati che rotondi. Il 
carrello con 5 colonne ha circa il 20% di capacità 

di carico in più rispetto alla maggioranza dei 
carrelli portapiatti in commercio.

Per maggiori informazioni sui 
prodotti Cambro, contattate 
il vostro Distributore, il 
rappresentante Cambro o il 
Customer Service di Cambro.

FIDATEVI DI CAMbRO:
I cestelli Cambro sono presenti negli hotel, nei ristoranti e nei catering del mondo 
da oltre 10 anni, permettendo di risparmiare tempo, soldi e risorse. Gli operatori 
sanno che i cestelli Cambro mantengono i loro bicchieri puliti ed i loro clienti al 
sicuro. Con una grandissima varietà di dimensioni di scomparti, il sistema 3 in 1 
Camrack fornisce un’unità di lavaggio, stoccaggio e trasporto sicura ed igienica. 
Elimina la necessità di rilavare i bicchieri o di comprare coperture in plastica. Camrack 
vi dà l’opportunità di verificare il  ritorno economico dell’investimento lavaggio 
dopo lavaggio utilizzando una soluzione ecocompatibile, poco costosa e sicura. 
Contattate il vostro rappresentante locale perché vi dimostri gratuitamente il ritorno 
dell’investimento che avrete utiIizzando i cestelli CAMRACK.

Coperchio Camrack®

 • Completa il  sistema di stoccaggio e 
trasporto sicuro ed igienico.

 • E’ adatto a cestelli di ogni altezza.
 • Elimina la possibilità di contaminazioni 

crociate e il ri-lavaggio, senza bisogno di 
utilizzare coperture in plastica. 

 • Tiene lontano gli insetti, i roditori e le 
contaminazioni crociate!

Carrello Camdolly®

 • Riduce la movimentazione da parte 
degli operatori, evitando infortuni  
e rotture.

 • Costruito in materiale plastica molto 
robusto, non si sbecca, non si rompe, 
non arrugginisce e non si corrode.

 • Le robuste ruote permettono una facile 
movimentazione su tutti i tipi di terreni.
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