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Sistema di cesti per la ristorazione
»L’innovativo sistema di cesti di FRIES detta gli standard.«

FRIES offre una soluzione completa per bistro, bar, caffè e ristoranti, ovvero un 
sistema di cesti completo per stoccare, trasportare e lavare bicchieri e tazze.

Qualunque siano le vostre esigenze, noi abbiamo sicuramente il cesto adatto.

CESTELLI PER LAVASTOVIGLIE GAMMA DI PRODOTTI 400 x 400

Sistema di cesti L 400
per lo stoccaggio, il trasporto e il lavaggio
Pagina 4 - 5

Sistema di cesti R 400
la soluzione completa per il lavaggio
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Sistema di cesti L 400 
»La soluzione ideale per il lavaggio, l’immagazzinamento e il trasporto.«

Il sistema di cesti 400 x 400 mm è adatto per bicchieri di altezza fino a 264 mm 
per macchine lavabar. La suddivisione del cesto si adatta rispettivamente al 
diametro e all’altezza dei bicchieri. Il sistema di cesti FRIES 
 L 400 è quindi versatile nell’uso per il lavaggio, lo stoccaggio e il trasporto. La 
codifica a colori opzionale semplifica ulteriormente l’utilizzo.

CESTELLI PER LAVASTOVIGLIE SISTEMA DI CESTI L 400
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Sistema di cesti L 400 ...
una panoramica

» impilabile

»  leggero

»  semplice controllo del 
contenuto

»  buona comodità di 
trasporto

»  minore rottura del vetro 
grazie alla realizzazione 
su misura

»  posizione inclinata dei 
bicchieri come optional

»  adatto al trasporto su 
europallet



Cestello per bicchieri 
Clixrack 500
Cestelli con altezze standard
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Cestelli base 500
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Vantaggi
dei sistemi rack 500 FRIES
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Cestello per bicchieri 
Customrack 500
Cestelli su misura
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Logistica e accessori
per il trasporto e lo stoccaggio
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Cestello tuttofare 
Basys 500
per il lavaggio delle stoviglie più varie
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SISTEMI RACK GASTRO GAMMA PRODOTTI 500 x 500

Cestelli Gastro, un sistema 
completo 
»L’innovativo sistema di cestelli FRIES crea nuovi standard di 
riferimento.«

Le esigenze nel settore gastronomico diventano sempre più elevate e la varietà 
di prodotti sempre più grande. Indipendentemente da cosa ci sia da lavare: 
bicchieri, piatti, vassoi o altro ancora. Per qualunque vostra esigenza, abbiamo 
il cestello che fa al caso vostro.
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Vantaggi dei sistemi rack FRIES

VA N TA G G I  E  M O N TA G G I O  D E L  R A C K

CLIX e fatto!

Montaggio semplice senza at- 
trezzi, disponibile in 11 altezze 
standard da 73 – 260 mm.

Un cestello che si adatta a 
ogni bicchiere!

L‘altezza del cestello può essere 
regolata esattamente in base 
all‘altezza dei bicchieri

Clixrack 500

Customrack 500

Meno bicchieri rotti e 
design aperto
Gli angoli aperti permettono 
un risultato  migliore durante 
il lavaggio per via dell‘assenza 
di zone „d‘ombra“; nonostante 
questo i bicchieri sono protetti in 
modo ottimale e i cestelli posso-
no essere riempiti comodamen-
te. Grazie al design aperto del 
cestello è garantito il flusso de-
ll’acqua in tutti i punti e i bicchie-
ri si asciugano più rapidamente.

Sistemi rack 500

Tutti i vantaggi 
sui sistemi rack:
www.fries-kt.com



Cestello per bicchieri Customrack 500
Tagliato su misura per i vostri bicchieri

La struttura dei cestelli per bicchieri, combinata con i diversi colori rende i  
cestelli Customrack un ingrediente irrinunciabile nella moderna gestione delle 
stoviglie. Grazie ai nostri cesti si tengono sotto controllo i costi operativi e si 
minimizza il dispendio di lavoro manuale nonchè l‘impiego di detergente ed 
energia.
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Cestelli su misura

Il tubo estensore si può tag-
liare a tutte le altezze. Cos-
tituisce la giuntura tra il ce-
stello base e il bordo e viene 
fissato tramite dei rivetti di 
plastica.

SISTEMI RACK GASTRO CESTELLO PER BICCHIERI CUSTOMRACK 500

Customrack 500 ...
in sintesi

»  Efficient Wash Design 
(EWD)

» impilabili

»  leggeri

»  facile controllo del 
contenuto

» bordi colorati

»  trasporto pratico e 
comodo

»  meno bicchieri rotti 
grazie alle dimensioni  
su misura

»  posizionamento inclinato 
dei bicchieri opzionale

»  fianco Gastro Norm  
opzionale

»Il cestello individuale. La soluzione su misura per lo stoccaggio, il tras-
porto e il lavaggio sicuro dei vostri bicchieri.«
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Cesto per bicchieri Clixrack 600 x 400 
Lo standard flessibile 
»Il cesto per il vostro bicchiere di dimensioni standard. La soluzione ideale per trasportare, stoccare e 
lavare i più comuni tipi di bicchiere.«

Grazie ai diversi estensori Clix, i nostri cesti si adattano ai vostri bicchieri. Il 
Clixrack 600 x 400 offre quindi massima flessibilità e si monta in tutta sempli-
cità.

Il sistema Clixrack

Semplice e geniale – »clix« 
ed è fatta. Gli estensori 
sono disponibili in diver-
se dimensioni e fanno da 
congiunzione tra cesto 
base e top.

CESTELLI PER LAVASTOVIGLIE CESTELLO PER BICCHIERI CLIXRACK 600 x 400

Clixrack 600 x 400:
una panoramica

»  Efficient Wash Design 
(EWD)

» impilabile

»  leggero

» modificabile

»  facile identificazione 

» codifica per 
   colore

» buona comodità nel  
   trasporto
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Cestelli XL
La meraviglia della dotazione 
»La soluzione perfetta per la grande gastronomia.«

I cestelli XL mantengono la promessa insita nel loro nome. Sono caratterizzati 
da un’enorme capacità e lavano grandi quantità di piatti tondi, vassoi e soprat-
tutto anche pentole ingombranti. Grazie al fondo aperto e all’indirizzamento at-
tivo dell’acqua EWD (Efficient Wash Design) all’interno del cestello si ottengono 
risultati di lavaggio perfetti. 

SISTEMI RACK GASTRO CESTELLO PER PIATTI XLP

Cestelli XL...
ulteriori vantaggi

» impilabile

»  leggero

» buona comodità di     
   trasporto

» forte riduzione dei costi  
   di lavaggio 
» l’unico cestello in plasti 
   ca di queste dimensioni 
  (più delicato con le oviglie)



PORTAPEZZI TECHTRAY 425 x 276
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Portapezzi techtray
»techtray - assoluta protezione dei componenti e flessibilità. 
I convincenti portapezzi di FRIES per la logistica, la pulizia e l'immagazzinamento.«

techtray è un sistema portapezzi modulare che dà maggiore sicurezza ed efficienza nella pulizia industriale dei componenti 
e nella logistica di produzione aziendale interna. Per un risultato di pulizia ottimale in ambiti altamente sensibili come la la-
vorazione del metallo, l'ottica, l'ingegneria medica, la meccatronica, la microelettronica o l'ingegneria di precisione, techtray 
combina i vantaggi dei portapezzi in plastica con la forma del fondo di un cesto a griglia in metallo. 

Il fissaggio dei pezzi in una determinata posizione e a determinati punti previene danneggiamenti e graffi, e il risciacquo ot-
timale durante il processo di pulizia fa sì che techtray detti lo standard nella pulizia industriale dei pezzi, nella loro gestione e 
nella logistica.

Piastra di base in formato Schäfer 2

La piastra techtray è adattata ai comuni 
dispositivi Schäfer 2 negli impianti di pu-
lizia e contenitori per il trasporto. techtray 
può essere utilizzata in un cesto standard 
o in un telaio a griglia a scomparti, non-
ché come portapezzi indipendente.

Preciso posizionamento per un’ot-
timale protezione dei componenti

I pin girevoli e a incastro si applicano alla 
piastra techtray in maniera facile e flessi-
bile, senza attrezzi, grazie a un sistema a 
incastro. I componenti si posizionano in 
modo esatto e preciso, e sono protetti da 
colpi e graffi.  

Adattamento degli scomparti sem-
plice e flessibile attraverso i divisori

Con i divisori trasversali e longitudinali è pos-
sibile creare un reticolo di 9 mm. Questi sono 
disponibili in quattro altezze. Le ripartizioni 
del fondo e degli scomparti dispongono di 
aperture sufficienti a consentire un buon ri-
sciacquo omogeneo & una buona asciugatura. 

Materiali a seconda delle esigen-
ze: (vedere pagina 5)

Comp 13/14

Comp 21/22

Comp 25
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Esempio di applicazione: techtray doppio 
impilamento in telaio a griglia con coper-
chio di chiusura

Esempio di applicazione: techtray triplo 
impilamento con telaio a griglia con tela-
io di supporto basso

Esempio di applicazione: techtray triplo 
impilamento con coperchio

Esempi di applicazione

Esempio di applicazione: techtray doppio 
impilamento

Con gli appositi bulloni è possibile impi-
lare più lastre techtray posizionandole a 
piacere l’una sull’altra. Sono disponibili 
diverse altezze standard. Su richiesta si 
forniscono anche altezze di impilamento 
precise al millimetro. 

Impilamento ad altezza variabilePossono essere forniti Molte diverse possibilità di fissaggio

Ulteriori vantaggi

 »  Adatto alla completa automazio-
ne e all'utilizzo con robot

 »  Maniglie a conca sulla piastra 
per un migliore sfruttamento 
dello spazio

 »  Funzione multitray (fondo = 
coperchio)

 »  Impilabile con gli appositi bulloni 
e quindi variabile in altezza

 »  Combinabile con tech-rack 
variogrid

 »  I divisori longitudinali e trasver-
sali vengono incastrati sul fondo, 
contrastando l'effetto capillare 

 »   Adatto a ESD (con lo stesso 
portapezzi nelle zone ESD per il 
montaggio)

 »  I bordi arrotondati consentono 
un flusso ottimale e riducono il 
rischio 
di ferimento 

Per poter posizionare precisamente i  
componenti sulla piastra techtray, sono 
disponibili numerosi pin girevoli e a in-
castro per alberi, manicotti, parti girevoli, 
pezzi fresati e molto altro. Si realizzano 
versioni speciali su richiesta. 

Con gli zoccoli a pressione si rende pos-
sibile un gran numero di varianti di fis-
saggio. Così si possono montare senza 
problemi sulla piastra di base corone, viti, 
ganci o anche maniglie.



PORTAPEZZI TECH-RACK CUSTOM 600 x 400
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Cesto per la pulizia tech-rack custom 4.0
»tech-rack custom -  ideale per la produzione industriale automatizzata 
Il performante cesto per la pulizia di FRIES per la logistica, la pulizia e l'immagazzinamento«

“Il cesto per la pulizia Tech-rack custom, è adatto alle nuove esigenze del settore industriale per la produzione completamente 
automatizzata. Manufatti di alto valore e delicati, devono essere lavati in modo sempre più accurato e sicuro. Grazie ad una 
struttura brevettata con angoli totalmente arrotondati, è possibile impilare i contenitori senza rovinare i manufatti ed evitando 
ristagni di acqua o di detergente alla fine del processo di lavaggio. Inoltre, grazie a queste esclusive caratteristiche, è possibile 
sia caricare e scaricare i manufatti tramite bracci robotizzati, che impilare e pallettizzare più contenitori in maniera automatiz-
zata. Tech-rack custom è una soluzione che può essere impiegata in tutte le fasi della produzione, del lavaggio, del trasporto 
e dello stoccaggio.”

Completa automazione: carica-
mento e scaricamento robot
La costruzione angolare brevettata con 
una piccola rientranza consente la gestio-
ne completamente automatizzata tramite 
robot.

Il bordo di impilamento obliquo 
impedisce l'effetto capillare
I bordi di impilamento obliqui con nodi di 
impilamento impediscono che i fluidi ar-
rivino ai componenti a causa dell’effetto 
capillare, danneggiandoli.

Fondo a griglia realizzabile speci-
ficamente per il componente
Qualora siano necessarie misure più grandi, la 
griglia di base può essere realizzata specifica-
mente per il cliente. In questo caso, i componenti 
possono essere posizionati senza pin o divisori.

Materiale Comp 21/22 
 (vedere pagina 5)
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L'avanzata dell’automatizzazione

Nella produzione completamente auto-
matizzata, i cesti per la pulizia tech-rack 
custom possono essere caricati e scaricati 
con un braccio robot, che può anche im-
pilare più cesti su pallet. 

Il cestello per la pulizia tech-rack custom 
può essere impilato anche nel telaio a 
griglia.

Pulizia efficiente

Ulteriori vantaggi:

 »  Gli angoli arrotondati proteggo-
no da eventuali danni e lesioni 
delle superfici delicate

 »  I divisori longitudinali e trasver-
sali sono fissati sulla piastra 
di base, contrastando l'effetto 
capillare

 »  I pin girevoli per l’inserimento 
dei componenti possono essere 
posizionati a piacere

 »  Possibilità di realizzare tante 
diverse configurazioni per la 
massima versatilità possibile per 
gli alloggiamenti dei pezzi

 »  È possibile l’impilamento trami-
te robot

 »  Chip RFID disponibile su richie-
sta

Protezione ottimale dei componenti 

Per poter posizionare precisamente i  
componenti, è possibile fissare alla pia-
stra a griglia standard pin girevoli e a in-
castro e divisori. 



PORTAPEZZI TECH-RACK 600 x 400
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Cesto per la pulizia tech-rack 
»tech-rack 600 x 400 - l'efficiente sistema all-in-one per uso industriale.  
Il cesto per la pulizia adattabile di FRIES per la logistica, la pulizia e l'immagazzinamento«

I pezzi sono allo stesso tempo dei valori. Per i componenti per l’industria tecnica, è fondamentale la massima qualità e sicurez-
za. Soprattutto nei complessi processi di produzione, dal pezzo grezzo al preciso pezzo pronto.
Il cesto per la pulizia FRIES tech-rack assicura efficienza e comfort di utilizzo in tutte le fasi del processo: ottimale risultato di 
pulizia, massima protezione per le superfici delicate, nessun danno nel trasporto, perfetto immagazzinamento. Il cesto indu-
striale è disponibile, a seconda dell'applicazione, nelle versioni in materiale Comp 13/14 e Comp 21/22. 

Adattamento degli scomparti sem-
plice e flessibile attraverso i divisori
Regolazione in altezza precisa al millimetro e un 
reticolo di 15 mm sul lato longitudinale e trasver-
sale consentono uno sfruttamento ottimale della 
superficie e un’elevata protezione dei componenti. 

Comp 21/22Comp 13/14

Pulizia efficiente
Un risultato di pulizia ottimale e la massi-
ma pulizia dei componenti sono garantiti 
dalle aperture ottimizzate nel cesto per la 
pulizia.

Struttura modulare
Il cesto per la pulizia può essere perfetta-
mente adattato ai componenti ovvero alle 
esigenze del cliente, e convertito rapida-
mente a scomparti di diverse dimensioni 
e altezze.

Materiali a seconda  
delle esigenze: 
(vedere pagina 5)



PORTAPEZZI TECH-RACK 600 x 400
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Molte possibilità di configurazione
»Montaggio individuale, rapido e sicuro, senza attrezzi«

Cesto di base con listello laterale (aperto)

Extender Altezza comp. fino a Misura esterna cesto Tipo cesto*

senza 72 mm 110 mm PAA

* cesto completo senza divisore trasversale e longitudinale

Divisorio longitudinale e trasversa-
le in
Altezza: 70 mm

Altezza cesto esterna: 110 mm (impilato 100 mm)

Cesto di base con parete laterale (chiuso)

Extender Altezza comp. fino a Misura esterna cesto Tipo cesto*

155  155 mm 200 mm PAC/155
170 170 mm 215 mm PAC/170
185 185 mm 230 mm PAC/185
200 200 mm 245 mm PAC/200
215 215 mm 260 mm PAC/215
230 230 mm 275 mm PAC/230
Tubo  su misura in mm su misura in mm PARC/...

Extender Altezza comp. fino a Misura esterna cesto Tipo cesto*

senza 72 mm 110 mm PAB

* cesto completo senza divisori trasversali e longitudinali

* cesto completo senza divisorio trasversale e longitudinale

Divisorio longitudinale e trasversa-
le in
Altezza: 34 mm

Divisorio longitudinale e trasversa-
le in
Altezza: 70 mm

Cesto di base e telaio superiore con listello laterale (aperto)
Divisorio longitudinale e trasversale in
altezza cesto base: 70 mm
Altezza telaio superiore: 70 mm



PORTAPEZZI TECH-RACK 600 x 400
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Montaggio semplice e rapido
»Individualità, durata, sicurezza«

I listelli e le pareti laterali, nonché i divisori trasversali e longitudinali, si montano semplicemente senza attrezzi. Anche lo smontaggio o la 
conversione si effettuano senza attrezzi.

oppure

Stesso procedimento di montaggio anche per il telaio superiore e intermedio.

�

�

�

�

�

�

Variante listello laterale variante parete laterale
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