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Vassoio Partner 
 

 

 

Vassoio in poliestere rinforzato con fibra di vetro e 
rivestimento in melamina 

 Il vassoio Partner è stato specificamente studiato per ristoranti, self-service e mense aziendali eleganti e 
ricercate. 

 L’esclusiva combinazione tra il poliestere rinforzato e la superficie melaminica conferisce al vassoio Partner 
un’ottima robustezza abbinata ad un aspetto estetico molto raffinato. 

 Gamma di decori ad elevato impatto d’immagine, contemporanea e ricercata, in linea con le più avanzate 
tendenze dell’architettura di interni. 

 Originale design dalle forme arrotondate, elegante ed ergonomico. 

 Bordo basso e arrotondato: permette di sfruttare al meglio l’intera superficie del vassoio e assicura un maggior 
confort all’utente nel corso del consumo del pasto. 

 Garanzia di 5 anni contro le rotture. 

 Adatto ad un utilizzo intensivo. 

 Ottima resistenza alle macchie, grazie alla protezione conferita dal rivestimento melaminico. 

 Facilmente lavabile e sanificabile, grazie al ridotto grado di rugosità. 

 Caratterizzato da un alto tasso di impermeabilità: non trattiene impurità, unto e odori.  

 Resistente ai graffi ed alle abrasioni. 

 Non subisce alterazioni a contatto con i principali acidi domestici. 

 Perfettamente planare. 

 Indeformabile alle alte e alle basse temperature. 

 Dotato di piedini distanziali, per facilitare l’asciugatura e consentire l’impilaggio rapido e preciso. 

 Personalizzabile fronte e retro fino al bordo del vassoio con loghi, fotografie, scritte ecc... 

 La personalizzabile, integrata all’interno del vassoio nel corso della lavorazione, rimane inalterata nel corso del 
tempo. 

 L’alta qualità delle materie prime impiegate e le innovative tecnologie produttive rendono il vassoio Partner un 
prodotto dalla lunga durata di vita. 

DATI TECNICI 

Modello Codice Dim. esterne (mm) Imballo (n. pezzi) 

Normalizzati 

½ Gastronorm 1022 + col. 265x325 mm 40 

Gastronorm 1020 + col. 530x325 mm 20 
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Rettangolari  

14.18 
  

1018 + col. 
 

455x354 mm 
  

30 

COLORI DISPONIBILI 
 

 
    Mystic Wood 138 

 

 
       Sequoia 131 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Larice Bianco 132 

  

Intensità 

di 
utilizzo 

 

Resistenza 

all’urto 

Resistenza 

al 
calore 

Resistenza 

alle 
macchie 

Resistenza 

ai 
graffi 

 
Lavabilità 

Temperature 

di 
lavaggio 

 

Risciacquo 

asciugatura 

 
Personalizzazioni 

 
Buona 

 
Discreta 

 
Discreta 

 
Massima 

 
Buona 

 

 

Lavastoviglie 

 
Max +60°C 

 
Max +90°C 

 

Fronte e retro fino 
al bordo 
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