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GAMMA DI PRODOTTI
SISTEMI DI STOCCAGGIO IN PLASTICA REA
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La so l u zi o n e
garantisce uno sfruttamento ottimale dello spazio nelle celle frigorifere, nelle celle per la conservazione di prodotti surgelati
(fino a - 40 °C), nei magazzini di merci secche e nelle aree di produzione.

A p p l i c a zi o n i
Tutti i settori dell’industria alimentare, supermercati, hotel, ristoranti, catering, ospedali, centri sanitari pubblici, centri di
riabilitazione, lavanderie, marittime, laboratori, piscine e centri per il tempo libero.
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SISTEMI DI STOCCAGGIO IN PLASTICA REA

I sistemi di stoccaggio in plastica REA offrono soluzioni di grande efficacia per qualsiasi esigenza di stoccaggio. Il sistema modulare
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I l mate r i a l e
I sistemi REA sono realizzati in materiale plastico di elevata qualità, adatto per applicazioni pesanti e in grado di resistere ad
un’ampia gamma di temperature (da – 40 °C a + 80 °C). La plastica utilizzata è esente da ruggine e corrosione, è priva di cadmio,
resiste all’umidità ed è omologata per l’uso dei generi alimentari. Le superfici sono lisce per facilitarne la pulizia. Tutte queste
caratteristiche assicurano prestazioni eccezionali e lunga durata.

D i me n si o n i
I sistemi di stoccaggio in plastica REA sono disponibili in un’ampia gamma di dimensioni, senza limiti di altezza.
Oltre alla vasta gamma standard, è possibile realizzare anche versioni speciali personalizzate di dimensioni diverse.
È possibile realizzare su misura tutti i tipi di prodotti. Grazie ai metodi automatizzati di produzione è possibile realizzare
i prodotti standard a prezzi contenuti e in tempi rapidi.

F acili da montare
Il montaggio è estremamente semplice: i sistemi REA possono essere
montati da una sola persona in pochi minuti e sono subito pronti per
l’uso. Non sono necessarie capacità o attrezzi particolari.
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M o b ili
Tutti i prodotti possono essere dotati di ruote. A seconda dell’applicazione e
dei requisiti sono disponibili vari tipi di ruote. Le scaffalature Euro hanno in
genere i fissaggi delle ruote in acciaio inox e ruote in nylon. Le scaffalature,
i carrelli e le stazioni di lavoro per le gastronomie hanno ruote in plastica
e ruote a bassa rumorosità, con superficie antigraffio. Le ruote piroettanti
sono disponibili con o senza fermo. I requisiti delle ruote sono personalizzabili
per soddisfare sempre le vostre esigenze. Sono disponibili anche appositi
gommini per i sistemi da utilizzare in aree dov’è essenziale non danneggiare
pareti e battiscopa.

C o lori dis ponibili
I sistemi di stoccaggio in plastica REA sono disponibili in due colori.
Il formato standard è il Classico, con estrusioni blu/verdi e terminali rossi.
Il tipo Design ha invece i terminali grigi e inserti particolari.

■

Classic

■

Design
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Dis e gno Originale Olande s e
I sistemi di stoccaggio in plastica REA soddisfano sempre il cliente. La loro
affidabilità e indistruttibilità sono note da oltre 40 anni. I colori caratteristici
e il marchio di qualità REA vi aiuteranno a riconoscere alla prima occhiata
questo prodotto unico.

HA CCP
La plastica è facile da pulire ed è esente dalla corrosione.
I sistemi REA rappresentano una risposta perfetta ai requisiti HACCP.

IS O e TÜV
Le procedure di offerta, ordine e produzione, nonché la logistica
di REA, sono certificati in base al sistema di controllo qualità
ISO 9001. Oltre al marchio di qualità, i prodotti REA sono dotati
dell’omologazione del TÜV, che fornisce un’ulteriore garanzia
di affidabilità e sicurezza.

durata
completamente in plastica
design versatile
facilità di montaggio
efficienza
sfruttamento razionale dello spazio
facilità di pulizia
igiene
■

■

■

■

■

■

■
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Cons ule nz a pe rs onaliz z ata
REA è in grado di proporre soluzioni creative, efficienti ed economiche per
qualsiasi esigenza di stoccaggio. Le vostre esigenze sono la cosa più importante
per noi. La priorità assoluta della REA è quella di offrirvi sempre una consulenza
personalizzata, assieme ad un servizio rapido e affidabile.

Un buon inve s time nto
Qualità, creatività, flessibilità, funzionalità e lunga durata sono i fattori chiave
del successo di REA. Queste caratteristiche, assieme all’ottimo rapporto qualità/
prezzo, vi garantiscono che state facendo un buon investimento.
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TEMPO LIBERO
Oltre alla grande esperienza nel settore alimentare, REA si è cimentata con successo anche nel settore del tempo
libero, realizzando sistemi ampiamente utilizzati in piscine, impianti sportivi, palestre, centri di riabilitazione.
È disponibile un dèpliant dedicata esclusivamente a questa gamma di prodotti, con informazioni dettagliate sulle
caratteristiche specifiche.

REA, creative solutions.

7

SCAFFALATURE EURO
Le scaffalature Euro di REA sono nate dal successo delle scaffalature in plastica
originali che, grazie ad un processo continuo di modifiche e miglioramenti, si sono
trasformate nella versione attuale delle scaffalature Euro. Si tratta di sistemi di
stoccaggio forti, robusti e stabili, progettati per durare a lungo. La capacità di carico
per metro lineare è pari a 200 kg e può essere aumentata aggiungendo altri montanti.
Se il sistema viene utilizzato per merci leggere, è necessario un numero inferiore di
montanti. Le scaffalature Euro sono realizzabili su misura, quindi possono essere
estremamente funzionali anche in condizioni di spazio ridotto. Sono ideali per l’uso
in celle frigorifere, celle per la conservazione di prodotti surgelati, magazzini di
stagionatura, magazzini di merci secche anche sfuse, cucine e lavanderie.
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C o modi da us are
Le scaffalature Euro sono estremamente comode da usare. Il montaggio
è semplice e rapidissimo. Sono disponibili strutture angolari compatte in
3 diverse versioni. Ciascuna struttura angolare offre un accesso adeguato alle
scaffalature e assicura uno sfruttamento razionale dello spazio negli angoli:
un vantaggio essenziale in caso di spazi limitati.

REA, creative solutions.
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S icure z z a
Gli scaffali lisci, privi di schegge e con i bordi
arrotondati non danneggiano prodotti e imballi.
La conservazione è sempre sicura. È possibile montare
facilmente i pannelli copriscaffale rimuovibili in
plastica, che consentono di riporre in maniera sicura
bottiglie e prodotti di piccole dimensioni, e per
impedire perdite negli scaffali inferiori.

Igie ne
La plastica è facile da pulire ed è estremamente igienica;
i suoi requisiti sono conformi alle linee guida HACCP.
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ACCESSORI

Ruote

■

Struttura di base (pedana)

■

Gommini

■

Piedini regolabili

■

Struttura protettiva

■

Bloccaggio superiore laterale

■

Pannello copriscaffale

■

Targhetta info

SISTEMI DI STOCCAGGIO IN PLASTICA REA

■

■

Base struttulare con sostegno
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SCAFFALATURE MARITTIME
Le scaffalature Marittime di REA sono destinate all’uso nelle stive delle navi, dove è essenziale che le merci siano
immagazzinate in maniera adeguata per far fronte a condizioni meteorologiche avverse. Sono realizzate in base agli stessi
principi delle scaffalature Euro, ma sono dotate di una griglia che può essere asportata per avere accesso alle merci o per
rimuoverle. Le scaffalature sono leggere, ma allo stesso tempo forti, robuste e stabili. Possono essere fissate alle pareti con
staffe di plastica. Sono disponibili anche robusti piedini regolabili. Tutte le caratteristiche descritte sopra assicurano una
protezione ottimale della merce con l’obiettivo della massima sicurezza.
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SCAFFALATURE GASTRONOMICHE
La caratteristica principale delle scaffalature Gastronomiche di REA è rappresentata dalle griglie
rimuovibili, che possono essere agevolmente messe in lavastoviglie durante il lavaggio giornaliero di
routine. Sono ideali per cucine industriali, hotel, ristoranti e società di catering. Questo robusto sistema
ha un design unico e raffinato che garantisce qualità e durata. I fori di ventilazione della griglia
migliorano la circolazione dell’aria, rendendo le scaffalature Gastronomiche particolarmente adatte
all’uso nelle celle frigorifere e in quelle per la conservazione di prodotti surgelati. Le griglie sono
disponibili in due dimensioni per assicurare la massima flessibilità. La capacità di carico per metro
lineare è di 120 kg, e può essere aumentata aggiungendo altri montanti.

14

Fac i l i d a u sa re
Le scaffalature Gastronomiche sono estremamente pratiche e facili da usare.
Il montaggio è semplice e rapidissimo. Una struttura angolare compatta assicura un

SISTEMI DI STOCCAGGIO IN PLASTICA REA

facile accesso e uno sfruttamento razionale anche degli spazi più ridotti.
Rimuovendo le griglie, sarà possibile utilizzare cestini e vassoi della gastronomia.

Igienici
Il materiale sintetico è facile da pulire e conforme alle linee guida HACCP.

REA, creative solutions.
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CONTENITORI, CARRELLI
PER VASSOI E PER MENSE
I carrelli REA sono ideali per le mense, e consentono di riporre
ordinatamente cestini, vassoi, vassoi di servizio e stoviglie.
Nella gamma di carrelli REA sono sempre rispettate le dimensioni
Euronorm e Gastronorm per cestini e vassoi, ma su richiesta sono
disponibili anche versioni personalizzate. I carrelli vengono consegnati in
formato fisso per l’uso immediato.

A ltri f ormati dis ponibili
È disponibile una vasta gamma di carrelli standard, tutti con numerose
caratteristiche innovative. Su richiesta, è possibile determinare il numero
di guide e la distanza tra di esse e combinare cestini di diverse
dimensioni in un unico carrello. Per offrire la massima flessibilità sono
disponibili anche versioni con aggancio multiplo. Se necessario
è possibile collegare scaffalature Euro e Gastro. I carrelli sono disponibili
anche in versione fissa, se necessario.
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È anche possibile sistemare un piano di lavoro, in materiale
omologato per il contatto con gli alimenti, all’altezza desiderata,
per creare un comodo tavolo utile per eseguire svariati compiti.
I contenitori al di sotto del piano di lavoro possono contenere
ingredienti, utensili o stoviglie, che in questo modo saranno
sempre a portata di mano e pronti all’uso.

I carrelli speciali personalizzati e i piani di lavoro possono essere
realizzati per qualsiasi combinazione di contenitori.
La produzione è automatizzata, quindi è possibile realizzare
sistemi con dimensioni diverse in maniera rapida ed economica.

Igiene
La plastica utilizzata per i prodotti di questo gruppo
è estremamente facile da pulire (linee guida HACCP).
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PIANI DI LAVORO
I piani di lavoro in plastica sottolineano
ancora una volta la grande versatilità dei
prodotti REA. I piani, che possono essere
fissi, mobili o semimobili, possono
essere realizzati su misura e dotati di una
superficie di plastica o di acciaio inox.
I piani di lavoro REA sono
disponibili con una vasta gamma di
caratteristiche diverse.
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ARTICOLI SPECIALI
Il sistema REA è disponibile in tantissime
versioni e dimensioni diverse. Il formato
speciale selezionato evidenzia questa
grande versatilità. Le nuove versioni speciali
sono visibili sul nostro sito www.rea.nl,
che viene aggiornato regolarmente.
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www.rea .nl

REA Industrie en Handelsonderneming B.V.
Van Leeuwenhoekweg 28, 5482 TK Schijndel Holland
P.O. Box 225, 5480 AE Schijndel Holland
Tel.: +31 (0)73 543 12 34 • Fax: +31 (0)73 543 12 33
E-mail: info@rea.nl • Internet: www.rea.nl

