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Movitherm
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Movitherm
Il prodotto
La società Aleda progetta,
produce e commercializza
contenitori isotermici e
refrigeranti indispensabili
a tutti quei prodotti che
necessitano di mantenere
la catena del freddo.

In base al coefficiente globale
di trasmessione termica
(coefficiente K), il contenitore
può essere incluso in una
delle seguenti due categorie:
IN, cioè, Isotermico Normale:
coefficiente K uguale
o inferiore a 0,7 W/m2K

Contenitore Isotermico:
contenitore la cui struttura
è costituita di pareti isolanti
che consentono di limitare
lo scambio di calore fra la
superficie interna ed esterna
del contenitore, proteggendo
cosi i prodotti dalle variazioni
termiche.

IR, cioè, Isotermico Rinforzato:
coefficiente K uguale
o inferiore a 0,4 W/m2K.

Gli ingombri sono compatibili con quelli
dei pacchi bombole

Il coperchio, che chiude ermeticamente anche
senza agganciare la chiusura, rende più agevoli
i ripetuti prelievi

L’altezza del contenitore e la conseguente profondità,
sono tali da rendere facilmente prelevabile il materiale
anche sul fondo del contenitore

Le caratteristiche costruttive dei contenitori Movitherm, garantiscono considerevole isolamento
termico, robustezza e facilità di utilizzo, qualità fondamentali per lavorare in modo efficiente.

Per sfruttare appieno i pianali
degli autocarri, le dimensioni sono
studiate per ottenere le capienze
maggiormente utilizzate, ma senza
oltrepassare gli ingombri dei pacchi
bombole.
Il coperchio è dotato di sedi che
permettono un impilaggio stabile,
e inoltre si chiude ermeticamente
anche senza agganciare la chiusura.
I contenitori isotermici a pozzetto
Movitherm, uniscono le qualità
di robustezza e igienicità della
struttura monoblocco, con l’utilizzo
di componenti metallici unicamente
in acciaio inox.
Esenti quindi dalla ruggine, e
montate in posizione protetta, le
cerniere, la chiusura e le molle a
gas, hanno durata praticamente
illimitata.
Capienze da 150 a 500 litri.

Apertura coperchio del
Movitherm 150

Chiusura dotata di asola
per sigillo

Fondo interno liscio

Molle protette dagli urti
e dal ghiaccio

www.agponweb.com

Altri prodotti isotermici ALEDA

Transportherm

Boxitherm

I contenitori isotermici della linea
Transportherm, ideali per i trasporti
multi-temperatura, si dividono in due gruppi:
il primo ha le dimensioni esterne compatibili con
i roll e i bancali, l’altro ha le dimensioni interne
specifiche per contenere i formati standard delle
cassette.

I contenitori isotermici della linea boxitherm
rientrano nella categoria multi-uso e hanno
differenti possibilità di impiego tra cui:
ristorazione collettiva, vending, cash&carry,
campionamenti di prodotto, trasporto prodotti
farmaceutici e biotecnologici.
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