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Avete acquistato un prodotto 
austriaco di qualità!

il supporto antiscivolo brevettato per la massima  
igiene di silicone per il vostro tagliere.
Disponibile nei colori: rosso, blu, giallo, verde, bianco e marrone. 
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Sicuro
¢ prodotto antiscivolo, sicuro e stabile 
¢  garantisce un’elevata sicurezza del lavoro in 

cucina
¢  sicurezza in cucina grazie al lavoro nel pieno 

rispetto delle norme igieniche
¢ impedisce la trasmissione di odori e sapori

Igienico
¢  mantiene la superficie inferiore del tagliere 

asciutta e aerata
¢ riduce la formazione di germi e odori 
¢  disponibile nei colori HACCP (prevenzione 

della contaminazione crociata)
¢  idoneo al contatto con gli alimenti, approvato 

dalla FDA (Food and Drug Administration)  
e dal BfR (Istituto federale tedesco per la 
valutazione dei rischi)

¢ resistente al calore fino a 180°

Efficiente
¢ riduce i costi di gestione e ottimizza il lavoro 
¢ eliminati i costi per supporti usa e getta
¢ aumenta la durata dei taglieri 
¢  disposizione a V per banchi vendita di piccole 

dimensioni
¢ supporto antiscivolo per pentole fino a 180°C
¢ resistente all’umidità e ai grassi
¢ durevole e resistente agli agenti chimici 
¢ testato per 5.000 cicli di lavaggio (80°С)

Ergonomico
¢  altezza del piano di lavoro regolabile grazie 

alla possibilità di impilare il prodotto
¢ presa del tagliere facilitata
¢ pratico e veloce 
¢ semplice e comodo da lavare

Brevettato
¢ progettato e prodotto in Austria 
¢ pezzo unico senza giunture
¢  lunghezza: 26,9 cm; larghezza: 3,9 cm;  

altezza: 1,2 cm

Codice colore contro la  
propagazione dei germi

L’obiettivo del codice colore è quello di ridurre al 
minimo il rischio della contaminazione crociata 
attraverso l’associazione di un colore diverso per 
ogni settore.

l Rosso  per carni rosse
l Blu  per pesce e crostacei 
l Giallo  per pollame
l Verde  per frutta e verdura 
 Bianco  per pane e pasticceria 
l Marrone per alimenti cotti 

100% de efecto
en cocinas perfectamente limpias


