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duratec* thermoplates®: i contenitori del futuro

Aumentate la vostra produttività in modo significativo. Riducete i costi di 
esercizio. Semplificate i vostri processi lavorativi. Tutto questo, esclusiva-
mente con la tecnologia innovativa di Rieber duratec* thermoplates®. 
Grazie al materiale brevettato multistrato SWISS-PLY®, i prodotti duratec* 
thermoplates® dispongono di una conducibilità energetica fino a 10 volte 
maggiore e sono quindi ideali per i processi di riscaldamento e refrigera-
zione. Con un risparmio non solo di energia, ma anche di tempo: per lavori 
a -20 °C o a +250 °C, il vostro duratec* thermoplates® vi supporta dalla 
conservazione alla preparazione, fino alla distribuzione, senza la necessità 
di travasare i vostri alimenti. Inoltre, tutti i duratec* thermoplates® sono 
stati sviluppati sulla base di Gastronorm e sono quindi completamente 
compatibili con i sistemi già esistenti. Scoprite la cottura in formato GN 
con duratec* thermoplates®. Entrate insieme a noi nel futuro della 

gastronomia. 

*brevetto depositato
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Resistenza alle alte temperature
Contrariamente ai rivestimenti tradizionali, duratec* resiste 
anche alle temperature più elevate (fino +400 °C). 

Resistenza meccanica
A differenza dei rivestimenti classici, la superficie duratec* 
è resistente alle abrasioni e ai tagli.

Rivestimenti antiaderenti
La superficie duratec* impedisce agli alimenti di aderire 
alle pareti.

Materiale di rivestimento senza PTFE
La superficie duratec* non è rivestita in PTFE
(politetrafluoretilene).

Lavabile in lavastoviglie
duratec* è completamente lavabile in lavastoviglie.
Nessun trattamento ulteriore necessario.

thermoplates®

duratec*
contenitori
tradizionali

PTFE PTFE

< +400 °C < +250 °C
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www.rieber.de

Rieber è il fornitore leader di soluzioni globali per la distribuzione dei pasti per scuole, 
aziende, catering, alberghi e ristoranti, cliniche e case di riposo o addirittura eserciti.

Diamo vita ad una vera e propria cultura gastronomica e provvediamo ampiamente alla 
salute e alla qualità della vita di tutti: dai più giovani ai meno giovani.

E soprattutto perché la produzione e il consumo dei pasti sono separati dal punto di 
vista spaziale e temporale, garantiamo un'elevata qualità del cibo e sicurezza, con costi 
di esercizio minimi.
Per bevande e alimenti caldi e freddi, da 1 a 1000 persone.

Le nostre soluzioni sono in grado di combinare vantaggi nell'uso a un design gradevole 
uniti alla massima efficienza nel consumo di materiale, energia e acqua. Rieber offre 
applicazioni concrete che nell'uso quotidiano permettono di risparmiare risorse preziose 
come l'energia e l'acqua, garantendo così un importante contributo al clima e alla tutela 
ambientale.

Design: pearl creative, ludwigsburg, werksdesign
www.pearlcreative.com
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o.Germania
Rieber GmbH & Co. KG
Hoffmannstraße 44
D-72770 Reutlingen
Tel. +49 (0) 7121/518-0
Fax +49 (0) 7121/518-302
E-mail: info@rieber.de
www.rieber.de

Italia
Rational Distribution Srl
Via Giotto 6/B
I-39100 Bolzano
Tel. +39 (0) 471/93 13 31
Fax +39 (0) 471/93 15 91
E-mail: staff@rational.it
www.rational.it

Svizzera
Rieber ag
Rorschacher Strasse
Postfach 118
CH-9402 Mörschwil
Tel. +41 (0) 71/868 93 93
Fax +41 (0) 71/866 27 37
E-mail: mail@rieber.ch
www.rieber.ch


