versione italiana

Transportherm
Per trasportare, movimentare, distribuire e conservare
prodotti deperibili a temperatura controllata!
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Transportherm
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, cioè, Isotermico Normale:
coefficiente K uguale
o inferiore a 0,7 W/m2K

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

In base al coefficiente globale
di trasmessione termica
(coefficiente K), il contenitore
può essere incluso in una
delle seguenti due categorie:

Contenitore Isotermico:
contenitore la cui struttura
è costituita di pareti isolanti
che consentono di limitare
lo scambio di calore fra la

Contenitore Refrigerante:
contenitore isotermico il quale,
con l’ausilio di una sorgente di
freddo (ghiaccio naturale, piastre
eutettiche, ghiaccio secco, gas
liquefatti) diversa da un impianto
meccanico o “ad assorbimento”,
consente di abbassare la
temperatura del proprio interno.
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Conformi alla legislazione europea
in merito all’igiene e al mantenimento
delle condizioni di temperatura,
permettono in assoluta sicurezza di:

Svincolare la preparazione degli ordini dalla spedizione.
Trasportare, sullo stesso automezzo prodotti in regime
di temperature differenziate senza interrompere la catena
del freddo, anche nel caso in cui l’automezzo effettui diverse
fermate e scarichi. 3 Svuotare il contenitore, al punto di vendita,
anche ore dopo il suo arrivo.
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Piastre eutettiche

Posizionate nell’apposito alloggiamento, rilasciano il freddo accumulato durante
il congelamento in piattaforma. Devono essere accuratamente raffreddate
secondo le indicazioni del fornitore.

CO2 neve carbonica
ghiaccio secco
Nell’apposito cassetto, con sistemi automatici,
semiautomatici o manuali, si carica la quantità
necessaria al mantenimento della temperatura.

Le caratteristiche costruttive dei contenitori Transportherm garantiscono qualità, robustezza
e facilità di movimentazione, elementi fondamentali per l’impiego quotidiano da parte degli
operatori della logistica.

Le dimensioni dei
contenitori isotermici
della gamma
Transportherm sono
studiate per rispondere
a ogni condizione di
utilizzo.
Per raggiungere l’ottimale
saturazione del vano di
carico degli automezzi,
tre modelli hanno
l’impronta a terra uguale
a quella dei supporti
utilizzati per il trasporto
dei secchi (roll o bancali).

Formato Roll

Formato 800 x 1200

Formato 1000 x 1200

Due modelli hanno
le dimensioni interne
specifiche per contenere
i formati standard
delle cassette e degli
imballaggi.

Dimensione interna
600 x 800

Tutti i contenitori Transportherm possono essere forniti nella versione per
trasporto di pesce fresco. Essendo la vasca di raccolta dell’acqua di fusione
del ghiaccio parte integrante del contenitore, le operazioni di pulizia risultano
semplificate, con un unico pezzo da lavare.
I contenitori Transportherm possono inoltre essere utilizzati come celle di
stoccaggio presso i punti vendita, consentendo così, l’arrivo dei prodotti anche
in orari antecedenti l’apertura del negozio.
Dotati di serratura a chiave, hanno i supporti ruote o la base pallet in acciaio
inox, e il tappo smart per lo scarico dell’acqua (non è necessario immergere
le mani per toglierlo).

Mai più cattivo odore nei Vostri automezzi!

Dimensione interna
800 x 1200

www.agponweb.com

Altri prodotti isotermici ALEDA

Movitherm

Boxitherm

I contenitori isotermici a pozzetto della linea
Movitherm sono espressamente progettati
per il trasporto del ghiaccio secco.
Disponibili su base pallet o ruote, hanno il
coperchio dotato di sedi che permettono un
impilaggio stabile dei contenitori.
Le cerniere, il sistema di chiusura e i pistoncini a
gas, sono collocati in posizione protetta, esenti
da ruggine, per una durata illimitata nel tempo.

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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