
PIANTANA TUBO



Presentazione

La PIANTANA TUBO è un sistema componibile interamente realizzato in acciaio inox AISI
304 che permette di realizzare la piantana che più si avvicina alle vostre esigenze sia
estetiche che di utilità. Sfruttando le nostre conoscenze e competenze date da più di 40
anni di esperienza nel mondo dell’industria alimentare abbiamo studiato questo sistema
interamente smontabile eliminando alcune lavorazioni, quali la saldatura per un
maggiore rispetto dell’ambiente.

Potete creare la vostra piantana scegliendo fra i vari modelli di base, tubo e porta
etichette e decidere se inserire i pianetti laterali e/o il salva goccia centrale.

Il porta etichetta e la base vengono montati utilizzando un apposito kit formato da
chiave a brugola e vite mentre gli altri componenti vengono montati a incastro.

L’etichetta e il kit montaggio vengono forniti insieme al prodotto .

Le etichette si possono realizzare personalizzate con costo calcolato a parte.

Il materiale utilizzato, acciaio inox AISI 304 è un acciaio inossidabile così detto
«pregiato» avendo una composizione chimica che lo rende quasi eterno garantendo che
il materiale sia inattaccabile dagli agenti presenti nell’ambiente esterno. Particolarmente
adatto alle industrie alimentari, all’ambiente medico sanitario e agli ambienti che
presentano condizioni ambientali aggressive.



Versione TUBO SEMPLICE
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Il tubo semplice 

presenta i soli tagli per 

inserimento base ed 

eventualmente dei 

pianetti laterali e del 

salva goccia. L’ altezza 

del tubo senza base è di 

950 mm. Il diametro del 

tubo porta gel è di 80 

mm.
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Versione TUBO DESIGN

950

100

Il tubo design presenta ,  

oltre ai tagli per 

inserimento base ed 

eventualmente dei 

pianetti laterali e del 

salva goccia anche dei 

tagli estetici che creano 

un effetto di design.      

L’ altezza del tubo senza 

base è di 950 mm. 

Il diametro del tubo 

porta gel è di 100 mm.
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La nostra azienda opera nel settore dell’industria alimentare da oltre 40

anni.

Siamo specializzati nella produzione di stampi per la cottura del prosciutto

cotto e delle carni in generale e nella costruzione di attrezzature per

salumifici e macelli.

Gli stampi possono essere realizzati sia in alluminio ad uso alimentare , nella

sua più nota lega EN AB 51100 , sia in acciaio inox AISI 304.

Le attrezzature vengono tutte realizzate in acciaio inox AISI 304 o su

richiesta in acciaio inox AISI 316.

I materiali da noi utilizzati sono tutti esclusivamente di prima scelta.

Siamo in grado di realizzare e produrre sia stampi che attrezzature su

misura grazie all’ufficio tecnico di progettazione interno , in modo da

soddisfare le esigenze più diverse dei nostri Clienti.

Ci contraddistingue la professionalità , l’esperienza decennale e il servizio

che riserviamo a tutti i nostri Clienti perché la loro soddisfazione è il nostro

obiettivo.

Rimaniamo come sempre a Vostra disposizione per qualsiasi domanda,

informazione o semplice curiosità.
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PER CONOSCERE I PREZZI E CHIEDERE INFORMAZIONI POTRETE RIVOLGERVI A

NOI TRAMITE I SEGUENTI CANALI:

- e-mail info@manzinistampi.it

- Telefono 0522 349009

SAREMO LIETI DI RISPONDERE ALLE VOSTRE DOMANDE.

NON CI SONO QUANTITATIVI MINIMI DI ORDINE

SI APPLICANO SCONTI PER ACQUISTI DI GRANDI QUANTITATIVI

VISITANDO IL NOSTRO SITO INTERNET POTRETE VISUALIZZARE ALCUNE

TIPOLOGIE DI PIANTANA E UN BREVE VIDEO CHE ILLUSTRA LA FACILITA’ DI

MONTAGGIO DELLE STESSE.


