
ROBUSTO, FUNZIONALE, PRATICO





CARATTERISTICHE

ROBUSTO
 
PANNELLI  
in HPL ad alto spessore

SCOCCA IN ALLUMINIO  
ad alta resistenza agli urti

PARACOLPI PERIMETRALI  
(sia superiore che inferiore)  
anti-traccia

RUOTE  
heavy duty per stabilità  
e durata nel tempo

FUNZIONALE

AMPIA SUPERFICIE  
di lavoro estendibile tramite 
supporti opzionali

ALTA CAPIENZA  
40 vassoi GN 1/2 con passo 79 mm

SUPPORTI VASSOI  
in acciaio Inox adatti ad alloggiare 
sia vassoi che bacinelle Gastronorm 

PORTE  
con serratura e apertura a 270° con 
fermo magnetico

DESIGN LINEARE  
per una facile pulizia; 
compatibile con tunnel di lavaggio

PRATICO

DESIGN COMPATTO  
per una facile movimentazione

MANIGLIA DI SPINTA 
ergonomica e protetta dagli urti

RUOTE MAGGIORATE  
ø 125 mm, di cui 2 pivottanti, 
per una facile manovrabilità
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OPEN
La versione OPEN base prevede un’ampia superficie 
d’appoggio per completare la preparazione dei 
vassoi colazione.

COVER
La versione COVER consente di proteggere i 
contenitori termici per bevande posti sul piano di 
lavoro. Box igienico con serratura e apertura facilitata 
tramite molla di sollevamento.

VARIANTI



OPTIONAL
PREDISPOSIZIONE CONTENITORI TERMICI E GOCCIOLATOIO
Kit composto da perni per bloccare i contenitori termici 
durante la movimentazione e da uno speciale gocciolatoio  
in acciaio Inox che garantisce igiene e pulizia.

VARIANTI RUOTE 
WAKEUP dispone di una gamma completa di ruote: in acciaio 
zincato o Inox, di diametro 125 mm. Lo standard prevede 
4 ruote in acciaio zincato. Sono inoltre disponibili il freno 
centralizzato e le ruote fisse con sblocco della rotazione,  
che permettono lo spostamento laterale del carrello.

GANCIO TRAINO
La barra basculante, in acciaio zincato, consente  
di movimentare fino a 4 carrelli collegati tra loro,  
utilizzando gli idonei dispositivi di traino.

PORTADOCUMENTI
Un comodo portadocumenti può essere alloggiato 
all’interno della porta del carrello.

PREDISPOSIZIONE SIGILLO PORTE
Occhielli per applicazione fascetta di sigillo.

 

ADESIVO DI PROTEZIONE PERIMETRALE
Una fascia adesiva apposta sugli angoli del carrello 
consente un’ulteriore protezione da urti e graffi.

COLORI
WAKE UP è disponile nei colori Giallo e Blu.



ACCESSORI
REGGISACCO
Telaio in acciaio per fissaggio del sacco di sbarazzo.
Alloggiabile in alternativa ad un contenitore GN 1/3.

VASSOIO
Vassoio ergonomico in bilaminato.
Lavabile in lavastoviglie.

CONTENITORI TERMICI
Vasta gamma di contenitori termici in acciaio Inox  
per il trasporto bevande.

FORMATO DIMENSIONI COLORI

GN 1/2 265 x 325 mm sabbia

PIANI DI APPOGGIO LATERALE
Telaio in alluminio adattabile a contenitori GN 1/1, GN 1/2, 
GN 1/3 e GN 1/6, una volta sfilato dall’interno del carrello  
può essere comodamente agganciato ai lati di WAKEUP 
per agevolare la preparazione dei vassoi.

Piani di appoggio installati in posizione laterale Piani di appoggio riposti all’interno



DATI TECNICI

WAKEUP

DESCRIZIONE UNITÀ DI MISURA VALORE

Dimensioni (Open) mm 907 x 665 x 1116 h

Dimensioni (Cover) mm 907 x 665 x 1559 h

Diametro Ruote mm 125

Tipo Vassoi GN 1/2

Peso (Open) kg 74,5

Peso (Cover) kg 99,5

Capienza Pasti vassoio 40

Passo Vassoi mm 79

DESCRIZIONE PRODOTTO

Applicazione Carrello neutro per distribuzione pasti.

Esterni

Coperchio superiore: in HPL.
Maniglia di spinta: ergonomica e in posizione protetta dagli urti.
Scocca: in alluminio trattato con ossidazione anodica ad alto spessore e pannelli in HPL resistenti agli urti  
e di facile pulizia.
Porte: allestimento standard a 2 porte con apertura a 270°.
Paracolpi perimetrale in polietilene ad alta densità.
Box Superiore: profili in alluminio trattato con ossidazione anodica e pannelli ad alto spessore in HPL resistenti 
agli urti e di facile pulizia.

Interni
Supporti vassoi in acciaio inossidabile.
Separazione camere in HPL. 
Completamente lavabile anche in tunnel di lavaggio.

Porte
Costituite da un pannello in HPL e profilo in alluminio trattato con ossidazione anodica ad alto spessore.
Angolo di apertura 270° con sistema magnetico di aggancio porta in posizione aperta.
Chiusura porte con chiave e occhielli opzionali per sigilli di sicurezza.

Box (optional)
Costituito da pannelli HPL e profili in alluminio trattato con ossidazione anodica ad alto spessore.
Porta in HPL e profili in alluminio con apertura agevolata da molla a gas. 
Chiusura con serratura integrata.

Materiali 

Alluminio Scocca, profili porta, box superiore (opzionale).

PE (Polietilene) Paracolpi inferiori e superiori, perni di centraggio per predisposizione contenitori termici.

HPL Pannelli porte, pannelli scocca, pannelli box superiore.

Acciaio Inox Supporti vassoi e gocciolatoio per confezionamento tazze (opzionale).
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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  


