
SOLUZIONI LOGISTICHE 



Senza interruzione  
della CATENA DEL FREDDO!!!  

SOLUZIONI PER IL TRASPORTO 
A TEMPERATURA CONTROLLATA 

BASE LOGISTICA 

CLIENTE FINALE 
Temperatura 
sempre sotto 
controllo con i 
nostri Data Logger 
USB. 



LA SOLUZIONE GIUSTA PER IL TUO BUSINESS 

Possibilità di trasportare carichi 
a TEMPERATURE DIFFERENTI 

+ 10°C 
- 18 °C 

Temperatura 
ambiente 

Riparazioni SINGOLE Risparmio dei CONSUMI 

VANTAGGI PER LA 
TUA ATTIVITA':  
 
Flessibilità gestione 
trasporti 
 
Riduzione costi  
Manutenzione 
 
Risparmio economico  
per carburante 
 

Riduzione usura  
motore veicolo 
 
Ecofriendly 
 

INVESTI 

NEL MODO 

GIUSTO! 



Possibilità di trasportare carichi a TEMPERATURE DIFFERENTI 

+10°C +3°C -18°C 



LINEA CARGO 

VARIE DIMENSIONI 

Versioni con gruppo 
frigorifero.  

Personalizzabili: ruote, 
pallettizzati, griglie interne. 

Dimensioni 
interne / 
esterne 

Europallet. 

PERSONALIZZABILI TRASPORTO CARNE/PESCE 



LINEA CARGO 

CARGO 370 E 

Allestito con piastre 
eutettiche all’interno 
per prolungare il 
mantenimento del 
freddo. Assicura fino 
a 150 ore di 
mantenimento della 
temperatura da +3°C 
a +8°C. 

Contenitore 
isotermico con 780 
litri di capacità 
interna, con ruote. 
Personalizzabile 
all’interno con 
griglie inox. 
 

Contenitore 
isotermico con 1000 
litri di capacità 
interna, con 
dimensioni esterne 
Europallet. 

Contenitore 
isotermico con 1350 
litri di capacità 
interna, con 
dimensioni interne 
Europallet. 

CARGO 780 CARGO 1000 EU CARGO 1300 

Altri modelli visibili sul nostro sito www.melform.com 



         

LINEA CARGO 

PIASTRE EUTETTICHE 

Accumulano energia 
termica e la 
rilasciano 
gradualmente per 
prolungare il 
mantenimento 
desiderato della 
temperatura. 
Disponibile in 
versione Fresco ( 
+3°C ) e Surgelato ( -
21°C ). 

Permette di 
congelare 
rapidamente e 
facilmente le piastre 
eutettiche, 
garantendo un 
condizionamento 
rapido ed uniforme. 
Contiene fino a 36 
piastre eutettiche. 

CELLA DI CONDIZIONAMENTO 

RAPIDO KOALA 1000 

Altri modelli visibili sul nostro sito www.melform.com 

MANTIENI LA 

TEMPERATURA 

PIU' A LUNGO! 



LINEA CARGO 

COLD STOCK  

ROLL 1300 

Contenitore refrigerato 
con accumulatore 
eutettico. Rilascia le 
frigorie, assorbite durante 
il condizionamento, 
durante il trasporto e 
garantisce una 
elevatissima autonomia. 
oltre 72 ore per il fresco ( 
+3°C ) 
fino a 24 ore per il 
surgelato ( -21°C ) 
 SENZA CORRENTE 
ELETTRICA 

Basato sull’ utilizzo della CO2 
liquida, che iniettata all’ 
interno dell’ accumulatore si 
espande e diventa neve 
carbonica. Indicato per il 
lungo mantenimento dei 
prodotti surgelati e freschi. 

CRYO POWER BOX 

Altri modelli visibili sul nostro sito www.melform.com 



CONFIGURAZIONI 

Massima 
FLESSIBILITA’ 
nell’ organizzazione 
del tuo trasporto 

Per OGNI tipologia 
di camion, piccolo,  
medio o grande!!! 

Pensa a quello che 

realmente fà crescere 

la tua azienda, 

concentrati sul tuo 

core business, non 

sprecare risorse… 

AL RESTO CI 

PENSA MELFORM! 

SCEGLI TU! 



SCEGLI UN PARTNER VINCENTE 

Leader nel settore 
della automazione 
industriale. 

In seguito all’ acquisizione da parte 
del Gruppo Bonetto, Melform ha 
rafforzato il suo know-how diventando 
leader per lo stoccaggio e il trasporto 
di alimenti a temperatura controllata.  



LE NOSTRE REFERENZE 

www.goya.com 



CONTATTI 

Via Savigliano, 34 
12030 Monasterolo di Savigliano CN 

  
Tel. +39 0172 812 600 
Fax +39 0172 85 991 

 

info@melform.com 
www.melform.com 

 

Seguici su:  
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