CELLE FRIGO MULTIPLE CON
GRANDI CAPACITA’ DI STOCCAGGIO

ArcticSuperStores

NOLEGGIO
E
VENDITA

FLESSIBILE. FACILE DA USARE.
CELLE FRIGO MODULARI DA -40°C A+30°C.

Via De Marini 53 (19th floor)
16149 Genova – Italy
www.starservicegoa.it

Una divisione del gruppo TITAN
Per ulteriori informazioni visitare
www.TITANcontainers.com

CONSEGNE
IN TUT TO
IL MONDO

DIMENSIONI STANDARD DA 20’ E 40’ PER UN FACILE ASSEMBLAGGIO

Disponibili da una capacità di 58 m2 ed aumentabili di 29 m2 per
unità: praticamente senza limiti di ampliamento e montaggio.
Adatto per uso interno, esterno o collegato agli edifici.
Possiamo fornire una struttura modulare realizzata con moduli
multipli di containers da 40’ che formano ArcticSuperstores con
numerosi vantaggi: grazie alla massima flessibilità dei contenitori
l’utilizzatore può decidere quanti moduli unire per creare un
corpo unico per un magazzino “su misura”
Il modello Super2 (2 unità) ha una capacità di stoccaggio pallet
che varia da 42 UK pallet fino a 51 Europallet.
Se siete a corto di spazio i SuperStore possono anche essere
im-pilati uno sopra l’altro.
ArcticSuperStores caratteristiche:
Pulizia interna e fattori igienici
• Pareti interne in acciaio inox e pavimento in alluminio
garantiscono la massima igiene e facilità di pulizia
• Pavimenti robusti che permettono la movimentazione delle
merci con carrelli elevatori elettrici e idraulici
• Capacità di carico per modulo di 25 Tons equamente
distribuite sul piano di carico
• Illuminazione interna con luci LED 220V

•
•
•
•

Agevole apertura delle porte con serrature incorporate
Porte tipo macelleria opzionali
Tende scorrevoli
Allarme antipanico

Strutture molto robuste
• Pareti in acciaio inox
• Strutture portanti in acciaio corten
• Unità verniciate con prodotti marini Hempels
• Auto estinguente con un isolamento da 365 mfc
Accessori opzionali
• Controllo remoto della temperatura
• Altezza del livello di carico
• Illuminazione esterna sulla porta
• Strutture interne per macellerie e altre a richiesta
• Se avete scarsità di spazio gli ArcticStores possono essere
impilati uno sull’altro
Vantaggi economici
L’alto grado di isolamento dei nostri mezzi riduce l’utilizzo degli
apparati frigo. La consegna ed il ritiro possono essere effettuati
con mezzi speciali equipaggiati con gru a tariffe competitive.
Buona disponibilità di mezzi sul territorio..

Di facile installazione, magazzinaggio a temperatura controlla multi-zona

Optional e vantaggi addizionali su molte unità
• Apparati frigo speciali in grado di raggiungere temperature
estreme per merce congelata con notevoli risparmi di energia
• Apparati frigo con le più recenti e moderne tecnologie /
software speciali per ridurre i consumi di energia al minimo
• Apparati frigo con ingombro limitato per una minima
riduzione della capacità di carico interna
• Apparati frigo con autotest per il controllo del funzionamento
• Porte completamente apribili
ArcticStore fa il lavoro - e in poche parole - lo fa bene.
ArcticStore è molto meno costoso della maggior parte dei
prodotti alternativi disponibili sul mercato.
ArcticStore garantisce un risparmio economico conseguenza,
un risparmio economico considerevole. Senza dimenticare la

facilità di utilizzo da parte degli operatori. Un ambiente quasi
perfetto per i vostri prodotti e le vostre merci. Difficilmente si
può trovare qualcosa di meglio sul mergato!
Chiedi Super-Store e ArcticStore XXL se hai necessità di una
larghezza superi-ore a 3 pallet di merce.
Codice etico & questioni ambientali
I contenitori sono costruiti secondo le ultime linee guida e
normative per quanto concerne l’utilizzo dei gas non inquinanti
[CFC]. Tutte le macchine refrigeranti sono di nuova tecnologia
a basso consumo energetico garantendo i costi di gestione più
bassi possibili.
Le nostre celle frigorifere mobili sono fabbricate utilizzando
tutte le procedure ed i controlli del codice etico.

SuperStores 20 ft (6m)/40 ft (12m)
Dimensioni in cm
Lunghezza 20 ft/40 ft
Altezza

Esterne

Interne

605/1219

543/1165

Super 2

Super 3

Super 5

Super 7

Super 9

495

745

1245

1745

2245

Larghezza est.

259

Larghezza int.

480

730

1230

1730

2230

Altezza di carico suggerita

235

Areal in m2 20 ft/40 ft

26/56

39/85

66/143

93/201

121/260

Altezza interna sotto la giunzione

241

Volume in m3 20 ft/40 ft

61/131

93/200

157/337

220/474

284/610

290

Dimensions shown are typical and variances are possible.
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