
DUE ANIME, UNA VOCAZIONE





Due anime, una vocazione.

DSPRO SYSTEM è il sistema votato all'usabilità 
e all'affidabilità, progettato per integrare in 
maniera perfetta le sue due anime: una stazione 
all'avanguardia e funzionale ed un carrello navetta 
solido, semplice e leggero.
DSPRO SYSTEM è la naturale evoluzione del sistema 
a tecnologia dissociata Rational Production che 
utilizzando l’innovativa costruzione ALUFRAME 
ridefinisce ancora una volta gli standard di questa 
categoria di prodotto.
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Sequenza di aggancio 
tra la stazione DSPRO
e la navetta PROSERV.

DSPRO SYSTEM è il sistema a convezione a tecno-
logia dissociata composto dalla stazione DSPRO e 
dalla navetta PROSERV. Ideato per semplificare la 
distribuzione pasti su vassoio, consente il trasporto 
dei cibi con una navetta compatta, leggera, ergo-
nomica ed economica nella gestione.
La connessione dei due elementi compone il siste-
ma DSPRO, la soluzione ideale nell’esecuzione dei

cicli termici in modalità Cook&Serve, Cook&Chill, 
Cook&Freeze. La stazione DSPRO è l’elemen-
to attivo del sistema, performante ed alta-
mente tecnologico, installato in posizione fis-
sa e preposto all’esecuzione dei cicli termici.  
La navetta PROSERV, priva di tecnologia a bor-
do, è la componente mobile destinata al-
la funzione di trasporto e distribuzione del cibo.



Plus di sistema

PERFORMANTE 
DSPRO SYSTEM è frutto del pro-
cesso di miglioramento continuo 
che ha consentito la messa a pun-
to di un prodotto con eccellenti 
performance in termini di unifor-
mità delle temperature del cibo e 
dei tempi di rigenerazione. Il po-
tente flusso d’aria consente una 
rigenerazione “dolce” a tempe-
rature moderate, mantenendo in-
tatte le proprietà organolettiche, 
l’aspetto e l’appetibilità dei pasti.

COMPLETO 
Le quattro diverse taglie di navet-
te, le tre versioni di stazioni as-
sociate e la gamma completa di 
optional, rendono DSPRO SYSTEM 
l’ideale alternativa di mercato per 
ogni esigenza distributiva, dalla 
piccola alla grande struttura. 

SOSTENIBILE 
La possibilità di smontare com-
pletamente i prodotti, la facilità 
di manutenzione, la durata nel 
tempo e la totale riciclabilità degli 
stessi, sono frutto dell'attenzione 
che Rational Production pone ai 
temi ambientali, che si concre-
tizza nella tecnologia ALUFRAME.

ALUFRAME L’impiego della tecnologia aluframe, mutuata dal mon-
do aeronautico, ha consentito lo sviluppo di un telaio a gabbia con 
giunzioni a vite, privo di saldature e caratterizzato da un’elevata 
rigidità e leggerezza. ALUFRAME consente la facile sostituzione delle 
componenti, inoltre l’inserimento di profili atermici su tutto il peri-
metro migliora l'isolamento del carrello.

Telaio perimetrale ad alta
resistenza strutturale.

Assemblaggio semplice
e veloce.

Elevata solidità.
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DSPRO L + PROSERV L
Un sistema che coniuga una grande capienza 
ad un ingombro contenuto. Sviluppandosi 
maggiormente in verticale rispetto agli altri 
carrelli PROSERV L consente di muoversi a-
gilmente negli spazi stretti senza rinunciare 
alla capacità di carico.

DSPRO S + PROSERV S
Il sistema taglia S è un eccellente compro-
messo tra altezza e capacità di carico. Le 
dimensioni contenute garantiscono grande 
maneggevolezza e semplicità d'uso.

CAPIENZA PASTI

da 26 a 30 vassoi
GN, EXT o EN

CAPIENZA PASTI

da 20 a 24 vassoi
GN, EXT o EN
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DSPRO S + PROSERV 3T
Il sistema abbina l'altezza ridotta di DSPRO 
S alla grande capacità di carico di PROSERV 
3T. PROSERV 3T è l'unico carrello della gam-
ma che consente di caricare tre file di vas-
soi, questa caratteristica, in abbinamento 
ad un'altezza contenuta, lo rende partico-
larmente adatto a servire una grande quan-
tità di pasti senza rinunciare all'ergonomia 
d'utilizzo.

DSPRO XS + PROSERV XS
Una soluzione estremamente compatta per 
esigenze di spostamento in leggerezza e ma-
negevolezza, mantenendo tutte le funzio-
nalità che rendono unico il sistema DSPRO.

Il sistema

CAPIENZA PASTI

36 vassoi
GN o EXT

CAPIENZA PASTI

da 14 a 16 vassoi
GN, EXT o EN



La stazione DSPRO è la parte attiva del sistema, 
pensata per accogliere nel minor spazio possibile 
tutta la tecnologia necessaria alla rigenerazione del 
cibo. Ideata per ogni tipo di installazione, la stazione 
DSPRO può essere fissata alla parete, montata su un 
telaio fisso o con ruote. Elegante e all’avanguardia, 
DSPRO si distingue per il design raffinato e la cura 
dei dettagli; le porte (opzionali), utilizzate per la 
chiusura del vano frontale quando non è utilizzata, 
si integrano perfettamente nella linea sobria della 
stazione e stupiscono per la fluidità della chiusura 
ad azionamento elettromeccanico e del meccanismo 
di apertura salva spazio.

I flussi d'aria per i cicli termici di condiziona-
mento caldo e freddo dei cibi, si attivano con la 
connessione della navetta che viene messa in 
contatto con due vani frontali della stazione, rea-
lizzati interamente in acciaio inox, mentre la strut-
tura portante è realizzata in alluminio anodizzato. 
Speciali guarnizioni garantiscono la tenuta d'aria tra 
i due vani e la navetta. Un'interfaccia chiara, sempli-
ce, moderna ed intuitiva, soddisfa ogni esigenza di 
controllo del ciclo o di programmazione. L'accesso a 
menù diversificati e protetti da password garantisce 
altissimi livelli di sicurezza.

La stazione  

COMPATTA Gli spazi tecnici razionalizzati, le soluzioni innovative 
utilizzate, conferiscono a DSPRO il primato di stazione a conve-
zione più compatta del mercato. Le ridotte dimensioni di DSPRO 
agevolano l'ottimizzazione degli spazi di lavoro.

FRONT
(SENZA PORTE) (CON PORTE)

FRONT (OPEN) SIDE

MODELLO
L S XS

M
IS

U
RE

A 2066 1828 1508

B 737

C 388

D 431

PERFETTA SIMBIOSI Il nuovo sistema di aggancio permette la 
connessione della navetta PROSERV alla stazione DSPRO in ma-
niera fluida e senza sforzo per l'operatore.
Per garantire il corretto rispetto delle temperature interne, la na-
vetta resta agganciata alla stazione anche in caso di blackout. Se 
necessario, è facilmente sganciabile senza l'utilizzo di utensili.

MULTIPOWER L'opzione Multipower garantisce un risparmio sui 
costi energetici, grazie alla modulazione intelligente della poten-
za durante le varie fasi di rigenerazione e/o mantenimento.
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La navetta  

AGILE Le dimensioni compatte e l’estrema leggerezza, frutto del-
la tecnologia ALUFRAME, rendono semplice e pratico l’impiego 
della navetta.

La navetta PROSERV è l’elemento passivo del sistema 
che, una volta connesso alla stazione DSPRO, con-
sente il mantenimento e la rigenerazione degli ali-
menti confezionati e caricati al suo interno. Dotata 
di un efficiente sistema di isolamento integrato con 
profili atermici posizionati su tutto il perimetro della 
camera, PROSERV garantisce il corretto manteni-
mento delle temperature durante le fasi di trasporto 
e movimentazione.

L’inserimento dei vassoi al suo interno è facilitato 
dalle speciali guarnizioni della parete che garantisce 
la perfetta separazione tra la zona calda e la zona 
fredda. Il coperchio superiore, dotato di barriera 
integrata, offre un’ampia superficie di appoggio in 
grado di trasportare carichi fino a 20 kg. Il design 
igienico, caratterizzato da angoli arrotondati e su-
perfici a filo in acciaio inox AISI304, agevola le o-
perazioni di pulizia.

FRONT SIDE (A) SIDE (B)

MODELLO
L S XS 3T

M
IS

U
RE

A 1629 1393 1071 1393

B 798

C 914 877 1172
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FUNZIONALE Il piano di lavoro ribaltabile (opzionale) integrato 
nella struttura del carrello, in abbinamento al reggisacco ed al 
supporto per contenitori estraibili, aumenta la funzionalità e la 
versatilità della navetta.

ERGONOMICA Le maniglie di spinta sono in posizione riparata 
per evitare urti e possibili infortuni in ogni condizione di utilizzo. 
Il paracolpi perimetrale è pensato per proteggere le porte durante 
l'apertura, così da consentire un uso agevole della PROSERV an-
che in spazi ristretti.
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COOK & SERVE COOK & CHILL / COOK & FREEZE

PREDISPOSIZIONE COMMUNICATOR USB
Consente il download di temperature ed allarmi, nonché la 
riprogrammazione dei parametri, attraverso una chiave USB 
e il software dedicato.
* Necessita di Software Communicator USB

PREDISPOSIZIONE COMMUNICATOR PLUS
Consente la gestione completa del sistema in tempo reale 
da una postazione remota con analisi e archiviazione dati su 
PC attraverso il software dedicato.
* Necessita di Software Communicator PLUS

MULTIPOWER
L’opzione Multipower consente un taglio della potenza
al raggiungimento del set di temperatura durante il ciclo
al fine di ottimizzare la gestione dei picchi di potenza 
dell’impianto.

UTILIZZO C/S - C/C - C/F
DSPRO è disponibile in diversi allestimenti:
C/S (COOK & SERVE): per il mantenimento del cibo alla 
temperatura desiderata sia nel vano freddo che nel vano 
caldo della navetta.
C/C (COOK & CHILL), C/F (COOK & FREEZE): per il manteni-
mento freddo in entrambi i vani della navetta e rigenerazio-
ne del cibo nel vano caldo al momento voluto, con partenza 
del ciclo manuale o automatica.
In entrambi gli allestimenti sono disponibili quattro cicli
termici completamente personalizzabili per gestire al me-
glio ogni esigenza.      
  
PORTE
DSPRO può essere dotata di porte per rendere inaccessibili 
il vano caldo e il vano freddo evitando rischi per l'utente e 
danni all'apparecchiatura. Il blocco delle porte, senza chia-
ve, è attivato da pannello comandi attraverso una password 
configurabile.

RUOTE
La stazione può essere montata su un telaio provvisto di 
ruote per consentirne lo spostamento in caso di manuten-
zione o pulizia. 

COLORI

SISTEMA CENTRAGGIO ESTERNO (ECS)

   
PREDISPOSIZIONE COMMUNICATOR SIS
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PIANO RIBALTABILE
PROSERV è equipaggiabile con un piano ribaltabile per ap-
poggiare i vassoi durante la distribuzione o lo sbarazzo.  

 
REGGISACCO
Il piano ribaltabile di PROSERV può essere dotata di reggi-
sacco/supporto contenitori su uno o entrambi i lati.  

VARIANTI RUOTE
PROSERV dispone di una gamma completa di ruote: in ac-
ciaio zincato o inox da 160mm o 200mm di diametro.
Freno centralizzato (su entrambe le ruote girevoli).
Ruote fisse con blocco della rotazione (per rendere girevoli 
le ruote fisse consentendo lo spostamento laterale).   
 
SERRATURA
Le porte del carrello possono essere chiuse a chiave
perevitare l’apertura da parte di persone non autorizzate.  
 

GANCIO TRAINO
Consente di movimentare fino a 4 carrelli collegati tra loro, 
utilizzando gli idonei dispositivi di traino.  

 

SEPARAZIONE VASSOI
Evita che durante il trasporto il carico del carrello possa 
spostarsi da un vassoio all’altro.     

APERTURA PORTE 255° (TUNNEL DI LAVAGGIO)
L'opzione consente il bloccaggio delle porte in una posi-
zione di apertura intermedia che ne permette il lavaggio su 
entrambi i lati. Concepito per tunnel e box di lavaggio.

DSPRO e PROSERV sono disponibili nelle colorazioni giallo e blu.

L'Optional ECS (External Centering System) consente
di eseguire il centraggio della navetta rispetto alla stazione
utilizzando i fianchi del paracolpi come riferimento
per l’allineamento.
* Necessita di Predisposizione ECS su DSPRO e PROSERV
   
Consente il monitoraggio completo delle temperature in-
terne alla navetta durante l'intero processo di distribuzione, 
dalla cucina all'utente.
* Necessita di Software Communicator SIS



VASSOIO STANDARD
Distribuzione menù personalizzato completo, caldo e freddo. 

VASSOIO 1/2
Distribuzione menù ridotto. Distribuzione colazioni  
in abbinamento a ripiano contenitori colazione.

KIT VASSOIO PARKINSON
In abbinamento a vassoio standard per mantenere ferme  
le porcellane.

VASSOIO PER TEGLIE
Distribuzione menù multiporzione.  

RIPIANO CONTENITORI COLAZIONE
Sostegno contenitori per distribuzione colazioni. 

SONDA ESTERNA AD INFILZO
Consente la misurazione della temperatura al cuore del cibo
e il salvataggio dei dati rilevati.
* Necessita di Predisposizione Communicator

ACCESSORI

FORMATO DIMENSIONI COLORE

GN 530x325 mm

caffelatte / giallo / grigioEN 530x370 mm

EXT 565x332,5 mm

FORMATO DIMENSIONI COLORE

1/2 GN 263x326 mm

caffelatte / giallo / grigio1/2 EN 262x370 mm

1/2 EXT 280x332,5 mm

FORMATO DIMENSIONI COLORE

2 X 1/2 GN 263x326 mm

caffelatte / giallo / grigio2 X 1/2 EN 262x370 mm

2 X 1/2 EXT 280x332,5 mm

FORMATO DIMENSIONI COLORE

GN 530x325 mm

caffelatte / giallo / grigioEN 530x370 mm

EXT 565x332,5 mm

FORMATO DIMENSIONI COLORE

GN 530x325 mm

caffelatte / giallo / grigioEN 530x370 mm

EXT 565x332,5 mm



PIATTO PIANO TONDO / COPERCHIO

PIATTO PIANO TONDO CON INDOVINELLI / COPERCHIO

PIATTO PIANO TONDO 2 SCOMPARTI / COPERCHIO 

BOLO RETTANGOLARE / COPERCHIO 

BOLO QUADRO / COPERCHIO

BOLO TONDO / COPERCHIO

IDENTIFICATIVO REPARTO
Utile accessorio per assegnare la destinazione e/o allegare documenti al carrello.

DIMENSIONI MATERIALE COLORE

piatto Ø215 mm porcellana bianco

coperchio Ø216 H53,5 mm materiale sintetico PP arancio / giallo / grigio

DIMENSIONI MATERIALE COLORE

piatto Ø215 mm porcellana bianco

coperchio Ø216 H53,5 mm materiale sintetico PP arancio / giallo / grigio 

DIMENSIONI MATERIALE COLORE

piatto Ø215 mm porcellana bianco

coperchio Ø216 H53,5 mm materiale sintetico PP arancio / giallo / grigio 

DIMENSIONI MATERIALE COLORE

bolo 177x111x35 mm porcellana bianco

coperchio 177x111x28 mm materiale sintetico PP arancio / giallo / grigio 

DIMENSIONI MATERIALE COLORE

bolo 120x120x42 mm porcellana bianco

coperchio 115x115x37 mm materiale sintetico PP arancio / giallo / grigio 

DIMENSIONI / CAPACITÀ MATERIALE COLORE

bolo Ø135x69 mm / 0,5lt porcellana bianco

coperchio Ø122 H18 mm materiale sintetico PP arancio / giallo / grigio 



DATI TECNICI

DSPRO

DESCRIZIONE UNITÀ DI MISURA
VALORE

XS S L

Dimensioni (senza porte) mm 737x388x1508 737x388x1828 737x388x2066

Dimensioni (con porte) mm 737x431x1508 737x431x1828 737x431x2066

Dimensione DSPRO + PROSERV mm 1200 1237 1237

Dimensione DSPRO + PROSERV 3T 1495

Grado di protezione IPX4

Temperatura minima vano freddo °C -3

Temperatura massima vano caldo °C 125

Taglia navette PROSERV compatibili XS S / 3T L

Peso kg ~125 ~135 ~145

Temperatura ambiente di lavoro °C da 5 a 30°C

Gas impianto frigo R452a

DESCRIZIONE PRODOTTO

APPLICAZIONE Stazione di rigenerazione / mantenimento cibi caldi e freddi su vassoio personalizzato in abbinamento a navetta PROSERV.

ESTERNI

Pannello comandi: realizzato in ABS termoformato, estremamente resistente agli urti.
Scocca: in alluminio trattato con ossidazione anodica ad alto spessore, resistente agli urti e di facile pulizia
Sistema d'aggancio navetta: motorizzato, con trascinamento della navetta verso la stazione senza sforzo per l'operatore.
Fissaggio a muro (standard): fissaggio a muro per mezzo di staffe in acciaio inossidabile ed elementi antivibranti.
Montaggio su ruote (optional): montaggio opzionale su telaio dotato di ruote che ne consente la movimentazione saltuaria.

INTERNI
Camere e carter di ventilazione: in acciaio inossidabile con ampi raggi di piegatura e giunzioni superfici a filo per agevolare la pulizia.
Vano tecnico:rivestito di materiale fonoassorbente per ridurre le emissioni di rumore. Disposizione dei componenti al suo inter-
no studiata per agevolare le operazioni di manutenzione.    

PORTE

Realizzate in HPL resistente agli urti con maniglie ergonomiche in alluminio trattate con ossidazione anodica. 
Hanno la funzione di rendere inaccessibili le parti attive della stazione quando la navetta non è connessa, al fine di evitare rischi 
per l'utente e danni all'apparecchiatura. 
Sono corredate da un sistema di molle a gas che ne agevola la rotazione e da una chiusura elettronica protetta da password.

MATERIALI Acciaio inox AISI304, alluminio, materiale sintetico.

POTENZE E STANDARD ELETTRICI

POTENZA (KW) 400V 16A 3F+N+T 230V 16A 1F+N+T 230V 20A 1F+N+T 230V 32A 1F+N+T 230V 16A 3F+T 230V 32A 3F+T UTILIZZO

9,8 x x C/F - C/C

6,5 x x x C/S-C/C

4,4 x x C/S

3,7 x x x C/S



PROSERV

DESCRIZIONE UNITÀ DI MISURA
VALORE

XS S 3T L

Dimensioni (standard) mm 798x877x1071 798x914x1393 798x1172x1393 798x914x1629

Dimensione DSPRO + PROSERV mm 1200 1237 1495 1237

Ruote (standard) GIREVOLI 2 x Ø160 mm / FISSE 2 x Ø200 mm (acciaio zincato)

Pulizia La navetta è lavabile in tunnel di lavaggio ad una temperatura max dell’acqua di 65°C.

Tipo Vassoi GN / EN / EXT GN / EXT GN / EN / EXT

Peso kg ~107 ~130 ~160 ~150

DESCRIZIONE PRODOTTO

APPLICAZIONE Carrello neutro per la distribuzione di cibi caldi e freddi su vassoio personalizzato in abbinamento a stazione DSPRO.

ESTERNI

Coperchio superiore: in ABS termoformato e alluminio, con barriera integrata.
Scocca: in alluminio trattato con ossidazione anodica ad alto spessore e pannelli in HPL resistenti agli urti e di facile pulizia.
Maniglie di spinta: ergonomiche ed in posizione protetta dagli urti per una movimentazione sicura ed agevole.
Porte: allestimento standard a 4 porte con apertura a 270°.
 allestimento opzionale a 4 porte con apertura a 255° e 270° per lavaggio in box.
Paracolpi perimetrale in polietilene ad alta densità.

INTERNI

Camera: in acciaio inossidabile con ampi raggi di piegatura e giunzioni superfici a filo per agevolare la pulizia.
Carter di ventilazione e supporti vassoi: in acciaio inossidabile facilmente rimovibili e lavabili.
Parete divisoria: In alluminio e materiale sintetico, completamente lavabile anche in tunnel di lavaggio,
con guarnizioni sostituibili senza l'uso di utensili e senza rimuovere la parete, direttamente dall'operatore.

PORTE

Costituite da una cornice in alluminio, un pannello esterno in HPL, uno centrale di materiale isolante ed uno interno in acciaio inox. 
Guarnizioni in silicone facilmente removibili.
Chiusura automatica con meccanismo incorporato nel profilo per evitare urti e rotture.
Chiusura con chiave opzionale.

MATERIALI Acciaio inox AISI304, alluminio, materiale sintetico.

Qualsiasi disegno, foto, dato tecnico o altra informazione riportati in questo documento non costituiscono vincolo contrattuale e potranno essere oggetto di variazioni senza preavviso.

CAPIENZA PASTI

MODELLO 14 VASSOI 16 VASSOI 20 VASSOI 24 VASSOI 26 VASSOI 30 VASSOI 36 VASSOI

EXTRA SMALL passo 91,15 mm passo 79 mm

SMALL passo 118,5 mm passo 91,15 mm passo 79 mm

LARGE passo 118,5 mm passo 91,15 mm passo 79 mm

THREE TRAY passo 79 mm
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RATIONAL PRODUCTION srl
 
Via L. Galvani, 7/H 
24061 Albano S. Alessandro (BG) Italy 
T. +39 035.452.1203 
F. +39 035.452.1983 
info@rationalproduction.com 
www.rationalproduction.com  


