
 

PIASTRA EUTETTICA GN1/1 CALDO 

 

 

 
 

 

Le piastre eutettiche sono accumulatori di energia termica che rilasciano durante il trasporto, consentendo di 
prolungare i tempi di mantenimento della temperatura dei prodotti deperibili. 

La tecnologia e l'esclusivo design MELFORM garantiscono un prodotto robusto, maneggevole ed eco-friendly, 
grazie al liquido interno atossico e il guscio esterno completamente riciclabile. 

 

 Funge da accumulatore di energia termica, che rilascia nel corso del trasporto, consentendo di prolungare i 

tempi di mantenimento dei pasti caldi. 

 Temperatura eutettica di +70°C, per il trasporto in legame caldo. 

 Adatta per l’utilizzo all’interno dei contenitori isotermici THERMAX  

 Semplice da predisporre all’uso: 

o immergere la piastra eutettica in  acqua calda alla temperatura di +80°C per una durata massima di 50 
minuti. 

 E’ sconsigliato il condizionamento della piastra in formo. In caso di riscaldamento in forno, è sufficiente un  

ciclo di 30 minuti a 80°C. Per evitare deformazioni permanenti, sistemare  la piastra in formo in posizione 
orizzontale.   

 Non condizionare la piastra a una temperatura superiore a +80°C per evitare danneggiamenti del 

guscio in polietilene.  

 Non necessita di alimentazione elettrica per il suo funzionamento. 

 Grazie alle eccellenti proprietà eutettiche, mantiene per lungo tempo i prodotti caldi alla temperatura di 

conservazione ottimale. 

 Assicura il corretto mantenimento termico, preservando la qualità degli alimenti e le loro proprietà 

organolettiche. 

 Il contenuto eutettico all’interno della piastra è atossico: massima sicurezza anche nel caso di contatto 

accidentale con il cibo. 

 Completamente riciclabile al termine della vita operativa. 

 

 

MATERIALI DI FABBRICAZIONE 

Polietilene guscio esterno Paraffina contenuto interno 
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CARATTERISTICHE 

 

Energia termica  
piastra eutettica caldo: 
112 Wh 

 

Dotata di comode maniglie 
di presa. 

°C 

Condizionamento in acqua 
calda a +80°C per massimo 
50 minuti 

  

DATI TECNICI 

 

Modello Codice Colore 
Dim. esterne 
(mm) 

Temperatura 
eutettica 

Energia 
termica 

Peso 
Kg 

 

Piastra eutettica 
caldo 
 

PEGS0003 rosso 530x325xh30 +70°C 112 Wh 3 
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