
MINISTERO DELL' ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE LAZIO

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
.PACIFICI E DE MAGISTRIS"

TECNICO COMMERCIALE - LICEO CLASSICO - LICEO SCIENTIFICO - LICEO SCIENZE UMANE-

PROFESSIONALE PER LE ATTIVITA' ENOGASTRONOMICHE E PER L'OSPITALITAI ALBERGHIERA

Viale Cappuccini,snc - 04018 Sezze (LT) I 0773EE7415 fax 0773885116 El istsuperioresezr@libero.it CF 910070t0597

?LOT. ssS< 6e[ rchz/zotq.

S?ettabi[e Ditta

Qr o s s imyiant i C at er ing
Equiyment

frosinone.

Oggetto : ordine faboratorio cucinn yrofes sionafe a[6erg hiero.

Con [a yresente si or{ina fa fornitura e fa messa in oyera def [aboratorio cucinn def
?rofessionafe Afherghiero, {i cui af 6ando [i questa Atnministrazione , yrot. n 4t4g {e[
tg/to/zoti e di cui a[[a Tostra consequenziafe migfior offerta assunta afyrotoco[[o n 4407
[e[ z8/to/zot6, risu[tatayrevafente su[fe offerte [etfe aftre Ditteyarteciyanti.

L' imyegno totafe dayarte di questa Atnministrazione è yari a euro 30.372,63
(trent ami[atrecentosettantafrie/ ail, iva inc [us a.

II trasyorto, [a messa in oyera , it coffaudo sono a carico fr. Co{esta. ?regiata Ditta
Aggiu[icataria. nei modi e nei tertnini previsti nef bantro fr cui sogra e accettati
incondizionatamente {affe Ditte yarteciyanti.

In affegato , ad ogni buon fine, si riyetono [a quantita e [e caratteristiche def materia[e e
[effe attrezzature con [ayresente ordinate.

Distinti safuti.

Scofastico

QiorgL
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GRO§STIUIP!ANII
ICATERING EQUIPMENT

GROSS ATT{TIrr Csfde S@.1?60A 00IRE^ FlB'EleN ?a2.2lReg rry iodiolt 0062361@7|CF !P r,/ 062361060|

EÈ Sed€ Lege/er FROSlliOllE 03100 Vis Casitine lod, Km 82.100 n t !3
lel 0It5270 800ra .hr0n5 270810

tanla 04100 \,ia Piav€. 6 l€t e hx0773690 699

ROBA 00199 Vtu Looncavallo.27
rel (06) 8639S361 .lax (06192931106

Offerta:

Zona: 01 OFFICE

-1 6330-tStSS PACIFtCt_OE-MAGtSTRTS-0.1

€ 624,00 NR 1,00
SEICENTOVENTIOUATTRO/OO

ra LAVATOTO 2 VASCHE CON GOCCTOLATOTO OX tN ACC|ATO
tNox Atst 304 -coN RtPtANo BAsÉ-

1 600 r ?OO r A5O mm

rNox atst 304

1200 x 700 r 450 nìh

Lavatoio con 2 vasche da cm 50x50x30h Coslruilo in acciaio ìnox
Piano di lavoro di altezza 40 mm, ìn acciaio rnox, spessore piano '1 mm,
con bordo perimetrale per rl contenrmenlo dell'acqua. Alzatina posteriore
integrata da 100 mm con raggio di 5 mm Pannellatura su tultj i lati.
Gambe a sezione quadrata 40x40 mm su piedini regolabili in altezza.
Dotato dr piletta e troppo pieno. Vasca con gocciolaloio dx

,A.O GRUPPO IVìISCELATORE CON COMANDO A LEVA

,A.O SIFONE DOPPIO IN PLASTICA

2A TAVOLO CON RIPIANO INFERIORE E ALZATINA IN ACCIAIO

87,00 NR 1,00
OTTANTASETTE/OO

10,20 NR 1,00
olECt/20

303,60 NR '1,00

TRECENTOIRE/60

OSSlMPl,AllTl s.r.l.

Tavolo con npiano inferiore realizzato in acciaio ìnox. Piano di lavoro e
ripiano di fondo rinfol-2ati per supportare un carLco di 150 kg/mq
distribuito in modo uniforrne sulla superfìcie Piano con alzalina.

il h'8, Ìè\q, i piri(, cn l n r- r c



intu@gr$simpianti.i rrl{roEriflpian(i.it

GROSSTMPIANTI
CATERING EQUIPMENT

GRoSSlMPlrJin lri ÈFEie S(jd. É 26 0m m l RE^ F'oitw rt( 712a2 l Règ lmp Flcjiom N 0062361G07 | C F c P N 0623610607 |

&r!- s€da tega/er FRosllot{E 031oovb caslrina Nord,rfi E2,10on 153
iét.0775 270 800 r.a -tax07752t08t0

LArIIA 0,4100\tu Piav3,8lol. e fa( 0773 690699

ROIIA 00199 vÈ Loonc3valh. 27
l€l (06)86399364 - lax (06)92931E06

Offerta:

34 TAVOLO CON RIPIANO INFERIORE E ALZATINA IN ACCIAIO
tNox Atst 304

1 200 x 700 x 450 nm

-16330-tStSS PACtFtCt_OE_MAGtStRTS-01

€ 303,60 NR 1,00
TRECENTOTRE/60

Tavolo con rjpiano inferiore realìzzalo in acciaio inox Piano di lavoro e
ripiano di fondo rinfozati per supportare un carico di 150 kgimq
distribuito in modo uniforme sulla superficie. Piano con alzatina.

r'A PENSILE CON PORTINE SCORREVOLI IN ACCIAIO INOX AISI
304

I 600 x 400 x 660 mm

PENSILE CON PORTINE SCORREVOLIIN ACCIAIO INOX AISI €
304

1200 x 400 x 660 nìm

itIe Ra )fl.:;at1:ontt

392,40 NR 1,00

333,60 NR 1,00

333,60 NR '1,00

Armadio pensile realizzato in accia o inox Ripiano intermedio mobile e
posizionabile su tre diverse altezze SlrLrllLrra portante da appendersi a
parele con apposite stafle in dotazione. Portine sconevoli con
conlroporta inox

54 PENSILE CON PORTINE SCORREVOLI IN ACCIAIO INOX AISI
304

1200 x 400 x 660 mm

Armadio pensile realizzato in acciaio inox Ripiano intermedio mobile e
posizronabile su lre diverse altezze. Slrultura porlante da appendersi a
parele con apposite staffe rn dolazione Ponine sconevoli coo
controporta inox

Armadio pensile realizzato in acciaio inox. Rlpiano intermedro mobile e
posizionabile su lre diverse altezze. Struttura portanle da appendersi a
parele con apposìte staffe in dotazione. Portine sconevoli con
controporta inox

GfìOSSIMPIANTi s.r.l.

,n(,oe e e soecnrcne tecircne oer orodolu rndrcaÙ Dossoro subire varrazron' sonza preavvrso

e*



intu@Elc$imphnli I rfi.g,!$imPianli,it

ORO§§IMPIANTI
CATERING EAUIPMENT

Gfosgi?ulln d:crpra. saiÈ t26 m,m liEl. fluiluE l{ 712,12lRcg lnp Ftdiuì. x ffim6rml ICÉ!Pl',/ 0G461060? |

D- Sode Lege/6' FROSIflOIIE 03100 Via Casilina Nord, Km E2,10On 153
rer_ 0775 270 800 r a - lat 075 270 810

LAIlliA 04100Via Piarc, E l€l € |ar0713690 699

ROIIA 00199Vk Lsonc.Yallo. 27
lel (08) 6È19s361 - hù (06) 92931806

Offerta:

02 PREPARAZIONI E COTTURA

,B ARMADTO FREEZER 700 LtTRt I PORTA (-15-20'C)

-16330-tStSS PACTFTCLDE_MAGtSTRtS-0t

€ 't 114,80 NR '1,00

MILLÉCENTOOUATTORDIC /80

Armadlo negalivo 700 litri venlilato, lnleramenle in acciaio inox
,Gastronorm 2/1, piedini in acciaio inox regolabili o ruole bloccabili, luce
LED interna, 3 griglie regolabili, refrigerazione ventilata, sbrinamenlo
automatico, termoslalo digilale Blue line Dixell, guarnizioni estraibili,
angolr inlerni arrolondatr per una maggiore facilila' nella pulizra
compressore tropicalizzato Danfoss , ventole EBM, pannello fronlale
arrotondato, pona aulochiudente reversibile con senalura di serie ,

Temperalura -15-20

28 ARMADIO FR|GO 700 LITRI 1 PoRTA (-2+8"c)

700 x A2a r 2050

700 r 624 r 2050 mm

3A TAVOLO CON RIPIANO INFERIORE E ALZATINA IN ACCIAIO
tNox Atst 304

Armadio positivo 700 litri ventilato, lnteramente in acciaio inox
,Gastronorm 2/'1, pledini in acciaio inox regolabili o ruote bloccabili, luce
LED interna. 3 griglie regolabili, refrigerazìone venlilala, sbrinamento
automalrco lermostalo digilale Blue line Drxell, guarnizioni estraibili
angoli interni arrolondati per uoa maggiore facrlita' nella pulEia,
compressore tropicalizzalo Danfoss , ventole EBI\/1, pannello frontale
arrotondato, porla autochiudente reversibile con sefiatura di serje,
Temperalura - 2 +8.

s33,60 NR 1,00

NOVECENTOTRENTATRE,/60

343,20 NR 1,00
TRÉCENTOOUARAN-TATRE/20

1500 r 700 x 450 mm

Tavolo con ripiano rnferiore realizzato in acciaio inox Piano di lavorc e
ripiano di fondo rinfoeati per supportare un carico di 150 kg/mq
distribuito in modo unÌforme sulla superficie Piano con alzalina

GR0SSIMPIANTI s.r.l.
iit ihùaruitiinnte



inf o@groslimpianti.il rri{.gD+!impiad.it

GRO§SIMPTANTI
CATERING EQUIPMENT

GRoSSTMAT{TI d: captuk s.ode f ?6 000.00lR EÀ trBffiè t{ 7a2a2lReg Lmp Frc§"oi€ N m623610607 c F. e P 1v4006216106{7 |

EE- Sedo Logaler FROSUIOIE 03100 vìa Ca6itina Nod, Km 82.100o-153
rel 0775 270 800 I a -iar 0775270 810

Sedo di L I|IA 01100 Via Piav.,8 tel- e lar 0773 690.699

ROXA 00199Vh Leoncavallo.2T
iet (06) 86399364 - hr (06) 92931806

Offerta:

48 AFFETTATRICE A GRAVITA' LAMA 3OOMM

-1 6330-tStSS PACtFTCt_OE_MAGtSTRtS-0,1

€ 633,60 NR 1,00
SEICENTOTRENTATRE/60

369,60 NR 1,00
TRECENTOSESSANTANOVE/60

369,60 NR 1,00
TRÉCENTOSESSANTANOVE/60

408.00 NR 1,00
OUAITROCENIOTTO/OO

Affilaioio fìsso con doppio sme.iglio per affilare ed eliminare la bava
formata in fase d'affilalura
Spessore di taglio fino a '15 mm (fìno alla lama 300 mm)
Vela rn alluminio protello con ossìdazione anodica

-Pressamerce in alluminio proletto con ossidazione anodica.
-Manopola graduata per la regolazione dello spessore di lagho
-Anello coprilama con ossidazione anodica lucida
-Albero portalama monlato su doppio cuscinetto.
-Lama professionale temprata, rettificata e cromala alcromo duro
-À/iotore di tipo professionale venlilato.
-Blc-sistema blocco carro di sconimento
-Coprilama e piatto mercicon ossidazione anodica lucida
Basamento di nuova concezione con spigoli arrotondati
Basamento in alluminio fuso con ossidazione anodica luqda

AFFILATOIO A[,lOVIBILE

5A TAVOLO CON RIPIANO INFERIORE E ALZATINA IN ACCIAIO €

620 r 5r0 x 450 mm

tNox Atsr 304

1 700 x 700 x 450 mm

tNox Atst 304

1700 r 700 x 850 mm

Tavolo con ripiano anferiore realizzato in acciaro inox Piano di lavoro e
ripiano di fondo rinforzali per supportare un carico di 150 kg/mq
distribuito in modo uniforme sulla superficie Piano con alzarna

6A TAVOLO CON RIPIANO INFERIORE E ALZATINA IN ACCIAIO €

Tavolo con ripiano inferiore tealizzala in acciaio inox Pianodi lavoro e
ripiano di fondo rinfozati per supportare un carico di 150 kg/mq
distribuito in modo uniforrne sulla superfìcìe Piano con alzalina

7A PENSILE CON PORTINE SCORREVOLI IN ACCIAIO INOX AISI
304

1700 x 400 t 660 mm

Armadio pensile realizzato in acciaio inox Ripiano intermedio mobile e
posizionabile su ke diverse aliezze. Sfunura portante da appendersi a
parete con apposde staffe in dolazione Porline sconevoli con
conlroporta inox-

GROS,S tMPl,a llTl s.r.r



f-:- sed. l.69ele. FROS|NOI|E 03100 VÉ Casitina Nod, KIn 82,100 nl53
lel 0775270800ra . lar 0775270 810

Sed8 dii L llilA 0,4100ViaPiavB 8 Iel. e lax 0773 690 699

ROXA 00199 Vi. Lgon€wllo.27
l.l (06)86399164 - la, (06)92931606

GRoSS| Plrll{TI sl: ÈÈd. S@de € 25 000.00 1 RE/a FlBmn lt 7{2a2 l ne! Lnp FRiìoie N 0643610t07 1 C f . P lv (l(E23610607 
|

Offerta: -16330-15155 PACIFICI_DE_MAGISTRIS-01

8A PENSILE CON PORTINE SCORREVOLI IN ACCIAIO INOX AISI € 4O8,OO NR 1,OO

TRECENTOSESSANIANOVE/OO

Armadro pensile realizzato ìn acciaio inox Ripiano intermedio mobile e
posizionabile su lre diverse altezze Slrultura portante da appendersi a
parete con apposite statfe in dolazione Porline sconevoli con
controporta inox

98 TAVOLO CON RIPIANO INFERIORE E ALZATINA IN ACCIAIO

304

lNox Atst 30,r

310x300x260H

1 700 x 400 x 660 mm

1 200 r 700 t 850 mm

310 r 300 x 260 hm

303.60 NR 1,00
IRECENTOTRE/60

150,00 NR 100
CENIOC]NQUANTA./OO

16,20 NR 1,00
sEDrcu20

Tavolo con ripiano inferiore ealizzalo in acciaio inox Piano di lavoro e
ripiano di fondo rinfozali per supportare un carico di 150 kg/mq
dislnbuito in modo uniforme sulla supemcie Piano con alzalina-

,,A LAVAMANI A PARETE IN ACCIAIO INOX AISI 304

Lavamani a parete. Piano vasca e mobile realizzato in acciaro inox AlSl
304- Comando di apertura acqua manovrabile a ginocchio con
mrscelatore ed erogalore a canna montaio nel piano Lavamani da
appendere a muro pnvo di basamento.

,,,8, SIFONE SEMPLICE OI PLASTICA

Sifone semplice in p,aslica



info@grusimpienti.l Yrwr.grogSimpiSnÙ-il

ORO§STfUIPIANII
CATERING EAUIPMENTffi

GRoSSrMPlrxI ri CaÉde Sùii. € 26 000,m lÀE^ frEEr l1 7a2{2184 IEp Flcùrc N 06ZFI6lrI Ct.P lv 0(E234160I I

Er[ Sede LogÉle: FROSIilOflE 03100 Via Casitina Nod, Km 82.100 n I 53
ret 0775270800ra - hx 0775 270 810

lAllltlA 04100 vÈ Plav8,0 t6l. È lbt 0773 690 699

ROIA 00199 \IE Lèoncivano, 27
r€r. (06) 8639S361. rd (06)92931806

Offerta: -16330-15155 PACIFICI DE MAGISTRIS-o1

,2A TAVOLO ARMAOIO CON PORTINE SCORREVOLI INACCIAIO € 724,80 NR 1,OO

tNox Atsr 304

2000 x 700 r 850 mm

Tavolo armadro con porle scorevoli. Slruttura in acciaio inox. Piano di
lavoro di altezza 40 mm in acciaio inox, spessore piano I mm. Piano di
lavoro, ripiano di fondo e ripiano inlermedro rinfoeali per supportare un
carico di 150 kg/mq distrjbuilo in modo uniforme Piedini in accraio
regolabili in altezza Porle scorevoli su guide con conkoporta inox
Piano senza alzatina

GROSSI[4PlAtITl s.r.i.
L( lit I c Ro fir it s(, : n fi t t:

%G



GROSSTfUIPTANTI
CATERING EQUIPMENT

Offerta:

,34 SELFCOOKTNG CÉNTER WH|TEFFtCtENCY 61 E (6 X 1/1 GN)
5 SENSES

inlo@g.ossimgianti fl r*r{roslimpianÙ.it

CF!Plv 062361060 |

Sed6 LegÉ/er FROSINOIE O3l OO via Casitina Nod, (m E2,100 n 153
el 0775 270800ra'la, 0775210.810

LAnIA 04100via Plavs E l€1. e tar 0773 69{) 699

Rox 00199vÈL6oncr!"llo,27
rer (06) 86399361 - rar (05) 92931106

Descnzione
o Apparecchio per la collura automalica (modal(à aulomatica) di carne,
pollame, pesce, conlorni/verdure, paittl a base di uova/dessert, prodotti
da forno e Finishing@ automaiico Con sistema inlelligente per
l'ottimizzazione dei caricamenti misti nella produzione e nel servizio à la
carte e con sistema di pulizia e
manutenzione cornpletamente aulomalico
o Apparecchio per la cottlrra ad aria calda (modalità Combi Vapore)
secondo DIN 18866 ideaÌe per lmpiegare a piacere, singolarmenle, io
successione o combinali, imetodi di collura maggiormenle utilizzati
nella cucina industrialei vaporè e aria calda

Sicurezza sul lavoro
o Pastiglie detergenll e trattanti (detergenti solidi) per una sicurezza
lavorativa otlimale
o Output dat HACCP/aggiomamento soflware tramite rnterfaccia
Ethernet o USB integrata
o Limitatore di lemperatura di sicurezza per generalore di vapore e
riscaldamento aria calda
o Apparecchio conforme a VDE per il funzionamenlo senza sorveglianza
o Altezza massima dell'ultimo npiano pari a'1,60 m con sottoarmadio
originale
o Freno ventola incorporalo
o l\,4aniglia della porta con funzione destra/sinistra e di chiusura

Funzionamenlo
o Possibilltà dL conlrollare l'apparecchio tramile soflware e app per
mobile
o iCC-Cockpit - riepilogo grafrco del clima attuale nella camera di
cotlura, del success vo processo dr cotlura, anleprima e retrospelliva e
opzroni altermine della coltura
o icc-N,4essenger - informa sugli adatlamenli automatici in corso del
processo dicollura
o iCC-Monrlor, riepilogo di lulti gli adatlamenti automalici in corso del
processo dicottura
o I visualizzazione confìgurabrle in base all'utenle tmmagini, tesli, ecc )
o Modalita Rec - calcolo dèlla cottura ideale gestita tramite temperalura
del nucleo per prodotti calibrali da riutilizzare successivamente senza
sensore termico, che tiene conto automatrcamente della quantità caricata
o Funzronameolo autoesplicativo, si adatta autonomamenle al
comportamenlo dell'utente
o Display TFT a colori da 8,5 pollici e louchscreen con simboli
autoesplrcativi per la massima facilità d'uso
o Conlrollo di più apparecchi mediante un solo display (gli apparecchi
devono essere collegati in rete fra loro)
o Manuale applicativo e d'uso sul display dell'apparecchio richiamabili a

seconda delle operazioni §volte

Pulizra, manulenzrone e sicurezza operatlva
o Sistema detergenle e trattante automatico indipendente dalla
pressione di rete per la camera di cottura e il

generalore divapore
o 7 livelli di pulizia per pulizia e manulenzione senza sorveglianza anche
di notte
o Pulizia e decalcillcazrone automatiche delgeneralore divapore
o Richiesta di pulzia automatica con indicazrone del livello di pulizia e
della quantità di prodolli chimìcida
usare a seconda del grado di sporcizia
o Visualizzazione sul display del livello dÌ sporco e manutenzione
o Sistema dì dìagnosi con vrsualizzazione automatica dei messaggi di
servizio

-1633o-tstSS PACtFICt DE MAGTSTRIS-o,1

€ 6 699,00 NR 1,00
SEIIVILASEICENTONOVANTANOVE/OO

iìR 0SSIMPIA friTI s.r.J.

447 \ 771 x 757 mm

il Lcaelt ikrltlt
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GROSSIMPIANTI
CATERING EQUIPMENT

GRoSSIMPIÀI{Tì !,1 Cafl]de S..jale € 26 tro 00l R E]l Fldincì. tt 71212lR?9 Fp FÀinoi. N e62361607 CF.ePlVA00623610607

EÈ- Sede Lega/€: FROSINO E 03100Via Casilina Nord, Km 02100r 153
l€l 0775 270800ra .lax 0775270 810

LATllilA 04100Via Piave,6lel-e hI0773690 699

RoilA 00199 Via L€oncav,llo,27
re (06)E6399364 - lax (06)929J1806

Offertai -16330-1515s PACIFICI DE MAGISTRIS-o1

o Funzione di autodiagnosi per la veriilca attiva delle funzionr di cotlura

Dotazion
o Porla con tnplo vetro retrovenlilalo e due velri rnterni ribaltabili (per
una facile pulizia) con specialè riveslimento lermoriflettenle
o llìuminazione a LED della camera di cottura e dei ripraniì ecologica,
oJralu.a, 1lrn'ma.nanutenzione necessaria
o Sensore lermico con 6 punti di misurazione e corezione automatica
degli errori in caso di inserimenlo errato e ausilio di posizionamenlo per
sensore termico
o Geslione del ciima - I\,4isurazione, impostazione e regolazione
dell'umidità precisissime L'umidità effettiva nella camera di coltura può
essere impostata e nchiamala trarnlte il pannello di comando
o Programmazrone individuale dr almeno 1200 programmidi cottura con
fìoo a 12 fasi
o Vaporizzazione in 3 livelli impostabile da 30 'C a 260 'C con aria calda
o combinata
o lnterfaccia Ethemet e USB integrata
o Generatore di vapore fresco ad alta potenza con decalqllcazione
automalica
o Circolazrone dinamrca dell'a a nella camera di cottura kamite ventola
invertibile a 5 velocità, programmabile
o Sisterna di separazione dei grassl incorporato senza fìltro anligrasso
supplementare, non richiede manutenzione
o Funzionamento senza impianlo di addolcimeolo dell'acqua è senza
decalcificazioni
o Elettrovalvole separate per acqua normale e acqua dolce
o Funzione Cool Down per il raffreddamenlo rapìdo della camera di
cothrre lramite venlola
o Adeguamento aolomatico al luogo di installaz one (allezza, clima, ecc )
o Telaiappesi orienlabili ed est.aibrli (distanza tra le guide 68 mm)
o À/laleriale intemo ed esteoo acciaio inox 304 (DlN 1 4301)
o Doccia manuale con dispositivo di ril ro automatico
o Collegamento lìsso alle acque di scarico omologato in conformità a
SVGW
o Alimentazione elettrica in funzrone del fabbrsogno (visualizzaziooè del
consumo dienergla dopo ogni processo di cottura)
o Ripiano longitudinale per accessori GN 111 112 213,113,218
o 5 livelli di lievitazione programmabili
o Preselezaone automalica dell'ora diavvio con dala e ora

iCookingConlrol@- 7 modr dilunzionamenlo
Funzione modo auiomatico icookingControl con 7 applicazionr - carne,
pollame, pesce, coniorni, piatli a base di uova, prodotti da forno,
Finishing@ - per un factle rnserimenlo del risultato desiderato con
adattamento aulomalico del processo di cottura ideale

HiDensityControl@
Riparlizione riparlizione brevettata dell'energia all'interno della camera di r - .
cottura della camera di collura riparlizione i :,-

iLeveloontroL ILC i:,,
Cancamenli misli con controllo separalo di ogni ripiano in funzione del
lipo e della quanlità di carico e del numero dr aperlure dello .:
sporte lo.

Eflicienl CareControl
Effìcienl Carecontrol riconosce sporco e calcare e lo elimìna
aulomalicamenle

modo CombiVapore
Vapore tra 30" C e '130'C
Ara calda da 30'C a 300'C
Combinazione divapore tra e aria calda 30'C -300'C

fto§s M
?r

rmo.ercrcs-ec[Lnelecnchede,oroooll ino calrDosso_o sÙbrre vdrraz 01 5e'za preav!rso
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GRO§§ln'IPIANTI
CATERING EQUIPMENT

GRoSSI Arit{Tìd:CafiE! S(.def ?6000 00lREL t&oEr [ 7r2a? lR.9 lip FÈinotP I m6zl61@71 CF.cPly 0Gfl6r6OI I

B- Sedo legaJ€r FROSI O E 03100ViaCasilinaNod.Km8210(]i153
lel.0775 270 800 r a - tax 0775 270 810

LATNA 04100V]a PEv6. E lel-e hx 0773690 699
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Offerta i

,3A. SUPPORTO UGIISTANDARO PER FORNI6l E 1O,I

-16330-tSlSS PAC|FTC| DE MAG|STR|S-0,1

€ 695,80 NR 1,00

US \ 724 r 696 mm

14 paia diguide sagomale pareli laleralie copertura

,48 ELEMENTO NEUTRO DA 40 CON CASSETTO SU VANO A
GIORNO

400 r 900 x 900 mm

400 t goo r 9oo mh

645,60 NR 1,00

r

Elemento neuko da 40, monoblocco su vano a giorno. Piaho di cottura
in acciaio inox Arsr 304 con spessore 20l10, predisposto per l'unione di
testa e per il montaggio dell'accessorio colonnina acqua. Cassetto con
angoli affolondati allo a conlenere 1 bacinella GN 1/1 altezza massima
15 cm À/aniglia integrata nel pannello fronlale Vano inferiore a giorno
Piedini regolabiliin altezza in acciaìo inox

,58 CUCIPASTA ELETTRICO 1 VASCA 421T,

Cuocipasla elettrico una vasca, monoblocco sl.r vano armadialo chiuso
con porla a ballente Prano di cottura in acciaio inox Aisi 304 con
spessore 20/10 stampato con rnvaso antiraboccamento ed ampia zona
di espansione schiume predisposlo per l'unione di tesla Vasca
stampala realizzata in acciaio inox Ajsi 316 lucido con fondo raggiato
per una facile pulizia Carico acqua tramite elettrovalvola attivata da
seletto.e posto sul pannello comandi. Possrbrlità di effettuare carico
rapido inizrale o di riprisiino. Pressostato di carico che impedisce
I'attivazione del nscaldamento in assenza di acqua nella vasca.
Erogalore acqua llsso, in acciaio inossidabile, collocato sotto il piano di
sgocciolamento Riscaldamento mediante resistenze corazzale posle
inlernamente alla vasca per oltimizzare il rendimenlo, ribaltabili per
favonre la pLrlzia della vasca Geslione del riscaldamento tramite
regolatore di energia per un piu effìcace conlrollo della bollìtura Dotato
di termoslalo d s curezza a ripristino manuale Capacità della vasca 42
Lt Dimensioni della vasca cm 30,5x51x28,5h Scarico acqua mediante
rubinetto posto allinterno della base, accessibile dalle portine fronlali
Piedini regolabilr in allezza in acciaio inox FORNIIO SENZA CESTINI
E SENZA COPERCH O

€ 1.780,80 NR 1.00

GROSSIMPIAttTI s.rr.

fooéllr e lp soec I cle lecn'che der o'odollr 1d'cal oos§ono sLb 'e va' d2.o.i senza preÈvv.so
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OROS§TMPTANTI
CATERING EQUIPMENT

712.2|Reg flp Frsiioa. N m62!61607I C F.. C N 0062311060;

Bii- Sede 1693/€ FROSltloilE 03100 Via Casilna Nod, Km 82,100n153
lel.0775 270 800r.a -|ar0r/5270-010

S€d€ d,i

Sede dt

L TIli.A 04100 rE Piav€, I rer. . lÀ 0773 690 699

ROI ml99 W L€onr.!a[o. 27
lel 106) 863gs3fl - rar {06) 92931806

G80SS' Pl r,fll ù1. Cipir{ S.cic. € 2É m! 00 | R Er. FlEnffc tl

L

Offerta:

,58. SET TRE CESTELLI ,I/3 CUOCIPASTA

290 r 160 x 200 mm

,78 CUCINA ELETTRICA 4 PIASTRE QUADRE SU VANO A
GIORNO

-1 6330-tStSS PACtFtCt_DE_MAGtSTRTS-01

€ 208,80 NR 1,00
DUECENTOTTO/80

€ 2.'1 18,60 NR 1,00
DUEIlIILACENTODIC IOTT0/60

Cesio da 1/3 con manici laterali per vasca 28 e 42Lt

'68 
ELEMENTO NEUTRO OA 40 CON CASSETTO SU VANO A € 645,60 NR 1,OO

GIORNO sEtcENToeuARANTAcrNouE/oo

Oimens oniNette: 400 x 900 x 900 mm

Elemento neutro da 40, monoblocco su vano a giorno Piano di cotlura
in acciaio inox Aisi 304 con spessore 20/10, predisposto per l'unione di
iesla e per rl monlagglo dell'accessorro colonnrna acqua. Cassello con
angoli arrolondati allo a conlenere 1 bacinella GN 1/1 allezza massima
15 cm Maniglra integrata nel pannello frontale Vano inferiore a giorno
Piedini regolabihin allezza in acciaio inox

800 t 900 x 900 mm

Cucina elettricé 4 piaske, monoblocco su vano a giorno. Piano slampato
in acciaio inox AlSl 304 spessore 20/10, predsposto per l'unione dr testa
e per il montaggio dell'accessorio colonnina acqua. Piano con invaso
per la raccolla dei liquidi Piastre di riscaldamenlo quadrale 30x30 cm, ìn
ghisa, n" 4 con potenza di 4 kW ciascuna, fì ssate ermeticamente al
piano. Regolazione del riscaldamento tramite selettore a 7 posizioni-
Attivazione del riscaldamento segnalata da lampada spia arancione
collocata sul pannello comandi. Piastre dolate dr termostato di siqJrezza
a riprjstino automalico che rnlerviene in caso utilizzo a vuoto o con
pentola inadatta. Lampade spra per verificare il conetto funzionamento
dell'apparecchiatura Vano inferiore a giorno Piedini regolabili in altezza
in accraio inox
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CATERING EQUIPM

FROSliloilE 03100 Vla Casilina Nod, (m 82,100 n.163
rel 0rI5 270.600 ra. - lar 0775 270.810

L nIA 04100vbPiaw,8 tel.e lar 0773 630.699

ROI ml99 YÉ L.ofi3talb, 2?
rer. (06) 8639936. - lar 106) 92931806

S€da L6gr/ej

Sed€ dir

ENT
C F..P lV 062!61(EOl I

3.200 r r100x a50 mm

CON4PLETA DI:
- aspiralore cassonato
- quadro comando aspiratore lP55
- plenum su cappa
- piastra con collare
- cuNa diam. 30 cm
- canalidiam. 30 cm Lmax= 4,00mt
- matenaI vari di montaggio
- posa in opera
- irasporto ed imballaggio

ESCLUSI: FORNITURA E POSA
OPERE EDILI E QUANTO
DETTAGLIATAMENTE

Corpo aspirante costruilo completamente in acciaio AlSl 304. Dotato di
filtri a labirinto in acciaio AlSl 304, pannelli ciechi in acciaio AlSl 304,
canalina perimetrale e bacinella raccogli-condensa

IN OPERA DI CANNA FUIVIARIA,
ALTRO NON SPÉCIFICATO

G.QOSSIMPIAI'lTl s.r l.

ORO§§IfUIPIANTI

Offerla: -16330J5155 PAC|F|C|_DE_MAGISTRIS-01

,88 CAPPA A PARETE CON FILTRI E CANALINA PERIMETMLE € 3 O9O,OO NR ,1,00

TRÉMILANOVANTA/OO

I modellie le spècifich€ lecniche dei Prodoltllndi€ti Possono subiré va azioni senza prealviso Pagi^a12114
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,C TAVOLO CON TELAIO INFERIORE TRE LATI PIANO CON
ALZATINA IN ACCIAIO INOX AISI 304

800 , 700 t 850 mm

Eù- Sedo Lsgals; FROSINONE 03100 Via Calllii. Nord, Km E2,t OO n.163
cl 0775 270 800.a -|ar0775270810

Sede di LAnilA 04100 yra Piave, 6 16l. € tar 0773 690 699

ROX mi 99 Vb Loon aYalo, 27
rer. (06) 86399361. rax (061 92931806

499,20 NR 1,00
OUAITROCENTONOVANIANOVE/20

1 20O \ 7OO r 850 mÒ

87.00 NR 1,00

OITANTASETTE/OO

10,20 NR 1,00
DtECV20

GROSSIMPIAIiITi s.r.t.,
-r'dcg n/,, ?a,,,,r,,,, r,',rnry \

Lavatoio con vasca da cm 50x50x30h Coskuito rn acciaio inox Piano di
la\toro di allezza 40 mm, ìn acciaìo rnox, spessore piano 1 mm, con
bordo perimetrale per il contenimento dell'acqua Alzatina posteriore
integrala da 100 mm con raggro di 5 mm. Pannellalura su tutti i lati
Gambe a sezione quadrata 40x40 mm su piedini regolabili in altezza
Dotalo di piletta e troppo pieno Vasca con gocciolatoio dx

2C,O GRUPPO MISCELATORE CON COMANDO A LEVA

2C.O SIFONE DOPPIO IN PLASTICA

!CATERING EQUIPMENT
GROS§IINPlANTI

Otferta:

Zona: 03 LAVAGGIO

Tavoli con telaio inferiore tre lati realizzatiin acciaio lnox. Plano dilavoro
rinfozalo per supportare un carico di 150k9/mq distribuito in modo
unrformè su lrrtta la supedlcie Piano con alzatina

2C LAVATOTO ,1 VASCA CON GOCCTOLATOTO DX tN ACCIA|O
tNox Atst 304 coN RrPIANo

G8o§S]llPUXI t i:C:B'E! &&L€ 26 m0,00lREr FRùtrè l{. TaaO lReg lmp f|oùEn€ i 06ii51607 | C t. P lY^ 0{82361607 |

-1633o-tstss PActFtct_DE_MAGtsTRts-01

€ 252,00 NR 1,00
OUECENTOCINQUANTADUE/OO

I moderr' e le specrrrche tecnichs der prodo(i indicaripossono subne variazio4i sè1za preavviso



inh@g,ossimpianli.it rllxl.orcs§impi8[Ù il

OROS§TN'TPTANTI
CATERING EQUIPMENTry

GSoSSTMPUII rir Cifird. Sdjr. € ?6 0m.00IRE^ FlI3lEn€ lt 712{2 |Rq rnp F|o§l§E N 00523610607 | C É.P tV 0S2361607I

Sede Legare: ,ROSIIOIE 03100 Via Casitina Nod, Km 82.100 n i 53
rel 0775 270 800 ra - lax 01752la 810

Sede dii L nilA 04100 Vi, Piav€,8lel. e lar 0?73 690699

ROXA ml99 v€ L€oncrrd'lo. 27
rel {06) 86399364. rar (0€) 92931806

Condizio d Vendila

Oflerta l

validità Offerta:

Terminidi consegna:

Resa:

Pagamento:

Oneri Bancari:

lmballoi

SupervisionE all'installazione:

Garanzia:

Operatore

Ptezzi'.

-1 6330-tStSS PACtFtCt_DE_MAGTSTRTS-01

180 Giorni

20 Giorni dall'ordine

Franco Destino

Da Concordare

Carico Cliente

Compreso

Compresa

24 Mesi

MD

Netti, l.v.a. Esclusa.

Si specifica

Nella presente offerta sono compresi e compensati tutti gli oneri posti in capo al fornitore e
precisamente:

Le spese di progettazione, generali e tecniche, nessuna esclusa.
Lo spostamento, l'immagazzinamento e la ricollocazìone degli arredi e del materiale
didattico all'interno dell'istituto e la pulizia generale al termine dell'intervento .

lltrasporto del materiale fornito nei luoghi di immagazzinamento e dr montaggio.
La fornitura del materiale, delle attrezzature richiesti, nessuno escluso.
La posa in opera, ìl montaggio e l'installazione degli arredi e delle attrezzalure con

manodopera specializzata; da eseguirsi in qualsiasi orario e qualsiasi condizione.
Lo smaltìmento a carico del fornitore dei materiali di risulta.
Le campionature dei materiali, le garanzie, i collaudi e le certificazioni necessarie ai fini
antincendio, di sicurezza ed igienico sanitario.

1)

2)

3)

4)

s)

6)

7)

Totale Offefta: € 60
VENTIQUATTRO|llILAOTTOCENTONOVANTACINOUE/60

+ i.v.a 22%;o Vs Carico

Esclusìl
-lV.A I -opere edili | -opere idraulche (acqua scarichigas )l -opere elettriche l-canna fumaria le quanlo
alùo non dettaglìatamente descritto

Legale Pap,t.r ,'r',t tii

r modellr c le spec lÉlre tecorchc der prodolt rndicaliPossono subtre variazronr senza preawiso


