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VASSOIO LASER 
 

 

 

Vassoio in poliestere rinforzato con fibra di vetro e 
superficie in melamina 
 

 Il vassoio Laser è stato specificamente studiato per ristoranti, self-service e mense aziendali ad elevato turn-

over. 

 Con angoli e bordi rinforzati. 

 La bacinella del vassoio è rivestita in melamina: ciò rende il vassoio lucido e particolarmente resistente ai graffi 

ed alle macchie. 

 Disponibile in tre colori “basic”, adatti a tutti gli ambienti. 

 Garanzia di 5 anni contro le rotture. 

 Facilmente lavabile e sanificabile, anche in lavastoviglie, grazie al ridotto grado di rugosità. 

 Caratterizzato da un alto tasso di impermeabilità: non trattiene impurità, unto e odori. 

 Ottima resistenza ai graffi ed alle abrasioni. 

 Ottima resistenza alle macchie. 

 Non subisce alterazioni a contatto con i principali acidi domestici. 

 Perfettamente planare. 

 Indeformabile alle alte e alle basse temperature. 

 Dotato di piedini distanziali, per facilitare l’asciugatura e consentire l’impilaggio rapido e preciso. 

 Personalizzabile fronte e retro in bacinella con loghi, fotografie, scritte ecc… 

 

DATI TECNICI 

Modello Codice Dim. esterne (mm)  Imballo (n. pezzi) 

Normalizzati    

4/5 Gastronorm 1819 + col. 425x325 mm 20 

Gastronorm 1816 + col. 530x325 mm 20 

Euronorm 1817 + col. 530x370 mm 20 

Rettangolari angoli arrotondati   

14.18 1518 + col. 455x354 mm 24 

Trapezoidali classici   

18.15 1815 + col. 492x343 mm 20 
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COLORI DISPONIBILI 

 
 Bianco Ghiaccio 012 

 
Sabbia Kaki 031 

 
Grigio Frisia 043 

  

Intensità 

di 

utilizzo 

Resistenza 

all’urto 

Resistenza 

al 

calore 

Resistenza 

alle 

macchie 

Resistenza 

ai 

graffi 

Lavabilità 

Temperature 

di 

lavaggio 

Risciacquo 

asciugatura 
Personalizzazioni 

Massima Massima Discreta Massima Buona Lavastoviglie Max +60°C Max +90°C In bacinella 
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