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Oltre un secolo
di esperienza

Fondata nel 1910 nel sud della Borgogna,
Tournus Equipement oggi é uno dei mag-
giori produttori europei di arredi e attrezza-
ture inox per la ristorazione, la collettività, 
la GDO.

Nel sito di Tournus oltre 270 dipendenti 
studiano e realizzano l’intera produzione.

L’esperienza, la capacità industriale, l’inno-
vazione tecnica e la qualità delle materie 
prime permettono di realizzare attrezzature 
concepite per durare nel tempo.

Tournus é riconosciuta per la qualità e l’affi-
dabilità dei suoi prodotti.

E’ un interlocutore professionale ed esper-
to capace di affiancare il cliente dal proget-
to all’installazione.

I numeri di tournus equipement
• 22.000 m2 coperti
• 8 banchine di carico
• 3500 tonnellate/anno di metallo trasformato
• 2 linee di pannellatura automatizzate
• 11 linee di fabbricazione, la maggior parte robotizzate
• 25% della produzione realizzata negli atelier dedicati alla produzione su misura
• 4800 referenze
• 48 ore per consegnare la maggior parte degli articoli prodotti



I banchi pesce:
a ciascuno
il proprio stile

Tournus permette di liberare la fantasia e creare 
banchi unici con progetti personalizzati adatti al  
locale e al flusso dei clienti.

La produzione:
• Banchi standard e su-misura
• Forma e dimensioni a scelta
• Integrazione con banchi esistenti o banchi  
 frigoriferi tradizionali
• Ampia scelta di basamenti e protezioni   
 anteriori.
• Accessori per la preparazione e la vendita
• Predisposizioni per sistemi di umidificazio- 
 ne e nebulizzazione
• Predisposizioni per acquari

I vantaggi Tournus:
Rispetto dei tempi di consegna
Assistenza in cantiere
Installazione realizzata da un’equipe di installatori 
esperti.

I banchi pesce sono il fiore all’occhiello della produzione Torunus Equipement : da oltre 40 anni capacità industria-
le ed esperienza artigianale si uniscono per realizzare prodotti esclusivi ed unici.
Standard o su-misura : a voi la scelta.

I banchi pesce Tournus sono studiati per dare visibilità ai prodotti e conservarli alla giusta temperatura con un 
basso grado di evaporazione.
Sono realizzati con materiali di alta qualità, resistenti alla corrosione e semplici da pulire. 

Estetici ed ergonomici facilitano il lavoro degli addetti creando ambienti gradevoli e stimolanti.
Sono concepiti per utilizzare una quantità minima di ghiaccio, contenere i consumi idrici, ridurre i costi di gestione.

L’ampia gamma di attrezzature specifiche per la pescheria completa l’arredamento di un reparto personalizzato e 
performante.

A partire dal 1° Gennaio 2018 il fluido refrigerante R455A sostituisce il fluido R404A che con 
un valore GWP* pari a 3900 é troppo inquinante, raro, costoso e ben presto vietato dalla 
legge.

(*) GWP - Global Warming Power - potenziale riscaldamento climatico

tournus per l’ambiente R455A
Gwp<150

Design e Tecnologia



                                                RIVOLUZIONARIO

HybridStand é il nuovo banco di Tournus Equipement. 
Un sistema brevettato permette di cambiare il tipo di 
vendita nel corso della giornata, della settimana o del-
la stagione.

Self service o tradizionale, scegliete voi come
organizzare il reparto.

                    
                  HybridStand è 2 banchi in 1

                    
Mariteam : TECNOLOGIA AL CENTIMETRO 

Linee pulite per un banco moderno e tecnologico, 
che si armonizza perfettamente con gli altri elementi 
del punto vendita. Questi sono alcuni dei punti di forza 
di Mariteam.
Il design essenziale della vasca e dei cristalli danno 
grande visibilità ai prodotti esposti.

Decori e luci led concorrono alla personalizzazione 
del reparto così come le postazioni di lavoro e gli ac-
cessori per la vendita completano l’arredamento di 
una pescheria innovativa e performante..

Modulari Tournus : PRATICI E VERSATILI
 
I banchi modulari Tournus si compongono come un 

puzzle per seguire nel tempo l’evoluzione del merca-
to e dei consumi.

Un prodotto flessibile e indistruttibile che permette 
di allestire reparti attraenti e performanti.

Fissi o su ruote,  inclinabili su 4 lati sono la soluzione 
per allestire pescherie di piccole o grandi dimensio-
ni.

Le postazioni di lavoro, gli accessori per la vendita e 
il confezionamento completano l’allestimento di un 
reparto personalizzato, ergonomico, redditizio.

Banchi su misura : UNICI

Curvi o lineari, neutri o refrigerati ogni banco é un pez-
zo unico realizzato su progetto del cliente.

Le combinazioni tra il tipo di vasca, i basamenti, i 
cristalli di protezione permettono di realizzare il banco 
ideale per il ristorante, la GDO, la pescheria.

Ergonomici, resistenti con un’ampia gamma di acces-
sori disponibili i banchi su misura di Tournus sono il 
frutto dell’esperienza artigianale unita alle tecniche 
di produzione più innovative.

     Banchi modulari

La gamma

Sistema 
Brevettato

Mariteam HybridStand

Banchi su misura



HybridStand
          2 BANCHI IN 1 

HybridStand é l’innovazione per le pescherie dei su-
permercati.

Concepito per rendere flessibile il reparto, in pochi pas-
saggi si trasforma per adattarsi alle tendenze del merca-
to e alle abitudini dei consumatori.

HybridStand rompe gli schemi:
vendita assistita o a libero servizio con un unico banco.

HybridStand si trasforma facilmente e rapidamente. Una sola persona in meno di un’ora organizza il
cambio del reparto.

HybridStand è un banco standard, lungo 1,50 m con gruppo frigorifero integrato :
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Hybridstand  - T° à cœur produit 

Il banco
rivoluzionario

                                                                                               scegliete come lavorare : il reparto si trasforma in meno di 1 ora

• vasca con fondo sollevabile per la pulizia
• ottima visibilità dei prodotti
• non necessità di scarico a pavimento
• si sposta agevolmente

• recupera superficie di vendita
• si adatta alle necessità della clientela
• conserva perfettamente i prodotti
•  é semplice e facile da pulire

ADATTATE L’OFFERTA DEL PUNTO VENDITA SECONDO L’ORARIO, IL GIORNO DELLA

SETTIMANA, LA STAGIONE.

Vendita assistita su ghiaccio al mattino e nel week-end

libero servizio confezionato nel pomeriggio o durante la settimana

1 solo codice  : 904700

Sistema 
Brevettato

2 MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

1. Vendita assistita (statico) : su letto di ghiaccio,
 temperatura tra 0 e + 2°C. Tasso di igrometria : 80 %
2. Libero servizio (ventilato) : temperatura tra 0 e + 2°C.

HybridStand é studiato per gestire automaticamente la
temperatura all’interno della vasca in base al tipo di modalità 
scelta. Le performance frigorifere garantiscono l’omogeneità 
della temperatura all’interno della vasca.
I prodotti mantengono l’aspetto fresco, brillante ed invitante an-
che dopo ore di esposizione.



Pack communication - Cod : 221 493

1 - sticker vasca   dim : 1430 x 750 mm
2 - sticker frontale  dim : 1565 x 95 mm
3 - coppia laterale  dim : 900 x 260 mm

1

2

3

« Pack  communication »  é il pacchetto di serigra-
fie a tema per decorare e valorizzare il banco. Com-
prende gli sticker per : la fascia frontale, i 2 laterali, il 
fondo della vasca

Porta bilancia
agganciabile
500 x 400 mm 
Cod : 905 362

Posto di taglio 
agganciabile
600 x 325 mm
Cod : 904 706

Supporto bilancia con
cassetto carta, pattumiera
 e porta-sacchetti
550 x 526 mm
Cod : 905 382

Vasca recupero acque
di condensa e scarico
Capacità 23 litri
Cod : 221 473

HybridStand 

2 Banchi in 1

HybridStand 

       Scegliete gli accessori e le  attrezzature complementari

Doccetta c/avvolgitore
11 m di tubo, rubinetto 
a scatto
Cod : 905 210

Pala ghiaccio
Cod : 907 210

Vasca ghiaccio in polietilene
220 litri
Cod : 816155

Sistema 
Brevettato

A voi

lA sceltA

Personalizzate il vostro progetto



HybridStand 

.VASCA
• spessore 15/10 mm, schiuma di poliuretano 
iniettata, per assicurare l’omogeneità 
dell’isolamento

• fondo della vasca sp. 10/10 mm sollevabile  
con cerniere a compasso, per facilitare la  
pulizia del comparto di refrigerazione

• evaporatore ventilato trattato anti-  
corrosione, ventole assiali stagne IP68

• scarichi per condensa e acqua di fusione

• inclinazione 14°

• cristalli «Securit» amovibili, sp. 6 mm,   
altezza anteriore 250 mm

• gruppo frigo posto nella parte inferiore   
del banco con rivestimento

BASAMENTI
• tubo piegato 80 x 40 mm
• 4 ruote girevoli con calotta inox, Ø 75   
mm, 2 con freno

COMANDI (2 modalità di funzionamento)
• prodotti sfusi :
 su letto di ghiaccio spessore 6 cm

• prodotti confezionati :
 posti sul fondo della vasca

Tensione : 230 Volt
Frequenza : 50 Hz
Classe : I

Intensità massima :  3,4 A
Potenza elettrica  : 550 W
Potenza frigorifera : 650 W     

Gas refrigerante : R455A
Indice di protezione : IP25
Norme : NF EN 60335-1
                NF EN 60335-2-89

Basamenti su ruote 
con gruppo integrato

Inclinazione 14°

Ventilatori assiali

Cristalli di protezione

Fondo sollevabile

Commutatore 3 posizioni :
prodotti sfusi • stop • prodotti imballati

       Dati tecnici

Sistema 
Brevettato

I dettagli fanno la differenza



Mariteam design &
prestazioni

MARITEAM, DESIGN E PRESTAZIONI
Mariteam é il banco innovativo e performante che uni-
sce la praticità di un banco standard alla versatilità di un 
banco su misura.
Realizzato secondo processi industriali che riducono i 
normali tempi di consegna è facile e veloce da installa-
re. Ottimizza i costi di cantiere: predisposizioni idrauliche 
e collegamenti frigoriferi sono raggruppati in un unico 
vano tecnico.

Mariteam é disponibile nelle versioni neutro o refrigerato, 
collegato a centrale frigorifera o con gruppo a bordo.
A voi la scelta.

VISIBILITÀ DEI PRODOTTI
La vasca rialzata, i cristalli di protezione dritti e completa-
mente trasparenti, la fascia frontale discreta mettono in 
risalto i prodotti e l’allestimento del banco.

ESTETICA
Mariteam ha un design essenziale, poco acciaio visibile e 
basamenti fini e discreti per armonizzarsi con gli altri ele-
menti del reparto. Le versioni neutro e refrigerato hanno 
lo stesso profilo. Il fronte e i laterali sono personalizzabili 
con decori o  illuminazione LED, 

ERGONOMIA
Mariteam ottimizza il rapporto tra superficie occupata 
e superficie di esposizione.
E’ studiato per utilizzare poco ghiaccio per contenere 
i consumi idrici ed elettrici e ridurre le ore necessarie 
alle operazioni di pulizia a fine servizio.

L’altezza del bordo posteriore ed il piano di appoggio 
avanzato verso il cliente concorrono all’ergonomia 
del lavoro. L’operatore raggiunge facilmente i pro-
dotti e li consegna agevolmente al cliente.

Tutte le operazioni di allestimento e fine servizio 
vengono effettuate dal fronte del banco diventando 
semplici e veloci. Gli accessori, le postazioni di lavoro 
e le attrezzature per il reparto pescheria completano 
l’arredamento di un reparto innovativo e redditizio.

Mariteam : prodotti in primo piano



Decoro per basamento
“Stella marina” Cod. : 702 980

Decoro per basamento
“Banco di pesci” Cod. : 702 982

Mariteam : la personalizzazione

Decoro “Manta”
per basamento - Cod. : 702 983
Per altre serigrafie consultateci

Profilo in vetro sabbiato con illumina-
zione led, altezza 120 mm
Cod : 702 961

Decoro per basamento
“Bolle” Cod. : 702 980



APPENDICE AMOVIBILE
RETTANGOLARE
Banco neutro
1500 x 650 mm
Cod : 904 302

1000 x 650 mm
Cod : 904 301

SUPPORTO BILANCIA, 
VANO CARTA GETTACARTA
Banco neutro
Cod : 905 458 

senza distributore sacchetti 
e gettacarta Cod : 905 457

Banco refrigerato
Cod : 905 456
senza distributore sacchetti 
e gettacarta Cod : 905 455

Neutro o refrigerato, Mariteam dispone di una serie di attrezzature speci-
fiche a completamento del banco e dell’organizzazione del reparto.
Posti di lavaggio e taglio, supporti bilancia, appendici amovibili studiate 
per allestire un reparto efficiente e redditizio.

DISTRIBUTORE
SACCHETTI A GANCI
Banco neutro
Cod : 904 042
Banco refrigerato
Cod : 905 460

SUPPORTO AD U
(CARTA IN FOGLI)
Banco neutro
Cod : 904 355

DISTRIBUTORE CARTA IN 
ROTOLO
Banco neutro
Cod : 904 504

SUPPORTO SIGILLATRICE 
DISTRIBUTORE CARTA, TA-
GLIERINA
Banco neutro
Cod : 904 509

DISTRIBUTORE
SACCHETTI IN ROTOLO 
MURALE
Cod : 904 502

DISTRIBUTORE
SACCHETTI IN ROTOLO
Banco neutro
Cod : 904 503

PIANO DI TAGLIO
Banco neutro
800 x 450 mm
Cod : 904 325

600 x 325 mm
Cod : 904 323

Banco refrigerato
800 x 450 m
Cod : 905 383

CONTENITORE FORATO 
PER PIANO DI TAGLIO 
Dim. 354 x 325 x 150 mm
Cod : 803 926

APPENDICE AMOVIBILE 
SEMICIRCOLARE
Banco neutro
Ø 1500 mm
Cod : 905 465

Ø 1500 mm
Cod : 905 466

POSTO DI LAVAGGIO E 
TAGLIO
Banco neutro
700 x 370 mm
Cod : 904 333

Mariteam : gli accessori



Vasca : 
Inclinazione di 14°,bordo posteriore larghezza 170 mm.

Isolato con schiuma di poliuretano iniettata. 

Evaporatore statico trattato anti-corrosione.

Visore temperatura interna.

Scarichi in tubo PVC Ø 32 mm raggruppati al centro

del banco, convogliati nel vano tecnico.

Protezioni in vetro :
• Protezioni amovibili in vetro temperato sp. 6,

 h 350 mm

• Protezioni laterali

Basamenti :
Tubo rettangolare 80 x 40 mm in acciaio inox  AISI 304

• basamenti su piede regolabile

• basamenti su ruote Ø 75 mm calotta inox, 2 con freno

Vano tecnico :

Permette di raggruppare gli scarichi del plateau,

contiene le predisposizioni per il collegamento frigo

• Basamento su piede + vano tecnico

• Basamento su ruote + vano tecnico

• Tubazioni per scioglimento ghiaccio con o senza 
sistema automatico 

• Rivestimento dei basamenti con lastre forate o de-
corazioni serigrafate

 personalizzate. 
        .

• Fascia anteriore in vetro sabbiato retroilluminato 

con led bianchi 

• Opzione angolo 

Mariteam
design & prestazioni
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basamenti con piede regolabile
in tubo curvo 80x40 con decoro

(opzione)

evaporatore
posteriore

scarico in PVC
rigido vano

tecnico

serpentine di
refrigerazione

isolamento con
schiuma di
poliuretano

vetro sabbiato
con illuminazione LED

(opzione)

vetro temperato
h 250 mm - sp.6mm

Cod : 702 962

Cod : 702 960

Cod : 702 963

Cod : 905 085
Cod : 905 076

Cod : 905 086
Cod : 905 078

Cod : 702 975

Cod : 702 961

Dati tecnici - Versione refrigerato - Realizzazione in acciaio inossidabile AISI 304 spessore 15/10 mm.

Opzioni



Vasca : 
Inclinazione di 14°,bordo posteriore larghezza 40 mm.

Isolato con schiuma di poliuretano iniettata. 

Scarichi in tubo PVC Ø 32 mm raggruppati al centro

del banco, convogliati nel vano tecnico.

Protezioni in vetro :
• Protezioni amovibili in vetro temperato sp. 6,

 h 350 mm

• Protezioni laterali

Basamenti :
Tubo rettangolare 80 x 40 mm in acciaio inox  AISI 304

• basamenti su piede regolabile

• basamenti su ruote Ø 75 mm calotta inox, 2 con freno

Vano tecnico :

Permette di raggruppare gli scarichi del plateau,

• Basamento su piede + vano tecnico

• Basamento su ruote + vano tecnico

Cod : 702 962

Cod : 702 970

Cod : 702 963

Cod : 905 085
Cod : 905 076

Cod : 905 083
Cod : 905 079
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évacuation pvc
rigide

vetro temperato
h 250 mm - sp.6mm

vetro sabbiato
con illuminazione LED

(opzione)

basamenti con piede regolabile
in tubo curvo 80x40 con decoro

(opzione)

isolamento con
schiuma di
poliuretano

vano
tecnico

• Tubazioni per scioglimento ghiaccio con o senza 
sistema automatico 

• Rivestimento dei basamenti con lastre forate o 
decorazioni serigrafate personalizzate. 

        .

• Fascia anteriore in vetro sabbiato retroilluminato 

con led bianchi 

• Opzione angolo Cod : 702 975

Cod : 702 961

Dati tecnici - Versione neutro - Realizzazione in acciaio inossidabile AISI 304 spessore 15/10 mm.

Mariteam
design & prestazioni



I modulari Tournus Equipement sono l’essen-
za della versatilità.  L’ effetto scenico del ghiac-
cio a vista esalta l’esposizione dei prodotti.

Inclinabili e regolabili in altezza su 4 lati, con 
pochi elementi arredano pescherie di piccole 
o grandi dimensioni con stili diversi: dal mer-
cato alla gourmandise.

Sono un prodotto robusto destinato a durare 
nel tempo. Disponibili nelle versioni su piede 
o su ruote  permettono di cambiare agevol-
mente la disposizione del reparto, ampliarlo o 
ridurlo con pochi interventi.

Possono essere utilizzati anche per aumenta-
re la superficie di vendita in particolari periodi 
dell’anno o per campagne promozionali.

Il design semplice dei banchi modulari si 
armonizza con l’intera gamma dei banchi 
pesce Tournus Equipement.

2 DIMENSIONI STANDARD
2200 x 1100 mm
1100 x 1100 mm

2 TIPI DI VASCA
profilo dritto
profilo svasato (su domanda)

3 TIPI DI BASAMENTO
piede in alluminio
piede in poliammide
piede con ruota e freno in acciaio inox

Banchi modulari

Profilo dritto

Profilo svasato

OPZIONI
• 4 fori di scarico
• predisposizione per protezioni inserite nella vasca
• scarichi raggruppati al centro dei basamenti

ACCESSORI
• griglie di fondo
• copri-giunto per unione moduli
• prolunghe per aumentare l’inclinazione della vasca
• supporti bilancia
• postazioni di lavaggio e taglio
• porta carta e distributori di sacchetti
• false masse per ridurre i consumi energetici



Griglie di fondo, inox 12/10 mm
per modulari L  2200 mm

per modulari L 1100 mm

Copri giunto per bordo L 1000 mm

Prolunghe per aumentare inclinazione banco

MODELLO SU PIEDI

inclinazione max lato 1100

Opzioni

Vasca in acciaio inox 304 spess. 12/10 mm 
bordi da 40 mm. Isolata con schiuma di poliu-
retano, iniettata. 1 scarico con tubo flessibile.

Basamenti in tubo inox ø 60,3 mm, barra tra-
sversale ø 45 mm, longitudinale ø 48,3 mm.
Tubi interni ai basamenti per regolazione altez-
za vasca Ø 48,3 mm, guarnizione in polietilene.
Fissaggio con perno inox.

Banchi modulari piedi alluminio
L 2200 mm P 1100 mm con piedi in alluminio,
regolabili anti-sdrucciolo

L 1100 mm  P 1100 mm piedi in alluminio,
regolabili anti-sdrucciolo

Banchi modulari piedi poliammide
L 2200 mm P 1100 mm piedi in poliammide,
non regolabili

L 1100 mm P 1100 mm piedi in poliammide,
non regolabili

Banchi modulari su ruote
L 2200 mm P 1100 mm, ruote inox Ø125 mm,
2 con freno

L 1100 mm P 1100, ruote inox Ø125 mm,
2 con freno

Protezioni amovibili in vetro temperato
sp. 8 mm
(supporti saldati sul fondo della vasca)
lato L 2200 mm: 2 sezioni
lato L 1100 mm: 1 sezione

Dati tecnici  modulari vasca dritta      Costruzione in acciaio inox 304

Codice 90.400.1

Codice 90.402.4

Codice 90.401.1

Codice 90.400.7

Codice 90.029.0

Codice 90.029.0

Codice 90.029.5

Codice 90.029.1

Codice 90.029.3

Codice 90.029.7

inclinazione max lato 2200 inclinazione max lato 2200 con 
prolunghe
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MODELLO SU PIEDI

MODELLO SU RUOTE

Vasca in acciaio inox 304 spess. 12/10 mm bordi 
da 40 mm. Isolata con schiuma di poliuretano, 
iniettata.
1 scarico con tubo flessibile.

Basamenti in tubo inox ø 60,3 mm, barra tra-
sversale ø 45 mm, longitudinale ø 48,3 mm. 
Tubi interni ai basamenti per regolazione altezza 
vasca Ø 48,3 mm, guarnizione in polietilene. 
Fissaggio con perno inox.

Banchi modulari piedi alluminio
L 2200 mm P 1100 mm, piedi in alluminio,
regolabili anti-sdrucciolo

L 1100 mm  P 1100 mm piedi in alluminio,
regolabili anti-sdrucciolo

Banchi modulari piedi poliammide
L 2200 mm P 1100 mm piedi in poliammide,
non regolabili

L 1100 mm P 1100 mm piedi in poliammide,
non regolabili

Banchi modulari su ruote
L 2200 mm P 1100 mm, ruote inox Ø125 mm,
2 con freno

L 1100 mm P 1100, ruote inox Ø125 mm,
2 con freno

Protezioni amovibili in vetro temperato
sp. 8 mm
(supporti saldati sul fondo della vasca)
lato L 2200 mm: 2 sezioni
lato L 1100 mm: 1 sezione

Dati tecnici  modulari vasca svasata      Costruzione in acciaio inox 304

Opzioni
Griglie di fondo, inox 12/10 mm
per modulari L  2200 mm

per modulari L 1100 mm

Copri giunto per bordo L 1000 mm

Prolunghe per aumentare inclinazione banco

Codice 90.400.1

Codice 90.402.4

Codice 90.401.1

Codice 90.400.7

Codice 99.029.0

Codice 99.029.0

Codice 99.029.1

Codice 99.029.5

Codice 99.029.3

Codice 99.029.7



Per contenere e razionalizzare i consumi di ac-
qua ed energia elettrica Tournus Equipement 
propone un sistema modulare di false masse.

Realizzate in lamiera inox forata sono facili da 
posizionare e rimuovere.
Permettono di allestire un reparto invitante ri-
ducendo la produzione di ghiaccio e le ore di 
lavoro necessarie alla preparazione e alla puli-
zia dei banchi.

Gli elementi inclinati creano una sponda per il 
muro di ghiaccio posteriore, gli elementi sca-
tolati sopraelevano il fondo della vasca di 150 
mm.

BANCO VERTICALE BANCO ORIZZONTALE

AUMENTARE L’INCLINAZIONE DEL LETTO DI GHIACCIO  

Modulo per aumentare l’inclinazione
del letto di ghiaccio

GHIACCIO

Modulo per sopraelevare
il letto di ghiaccio di 150 mm

INCLINARE E SOPRAELEVARE IL LETTO DI GHIACCIO

Modulo per aumentare l’inclinazione
del muro di ghiaccio

Plateau banco modulare
senza false masse

GHIACCIO

BANCO VERTICALE BANCO ORIZZONTALE

Accessorio indispensabile per facilitare le operazioni di pulizia a fine servizio è il sistema di scioglimento 
automatico del letto di ghiaccio. Controllato da un temporizzatore programmato, effettua dei cicli di irriga-
zione con acqua calda proveniente da un boiler dedicato o dai circuiti di refrigerazione.
Il sistema di scioglimento é disponibile anche nella versione manuale.

Accessori : false masse per contenere i consumi idrici ed elettrici

Accessori : sistema per lo scioglimento automatico del letto di ghiaccio

Forma per muro di ghiaccio

Codice 90.420.7



Tournus propone una serie di attrezzature specifiche per i banchi modulari. Posti 
di lavaggio e taglio, distributori di carta e sacchetti, porta bilancia e porta coltelli, 
tutto il necessario per allestire la pescheria.

APPENDICE AMOVIBILE
RETTANGOLARE

1000 x 600 mm
Cod: 904 063

DISTRIBUTORE
SACCHETTI A GANCI

Cod : 904 042

DISTRIBUTORE CARTA IN 
ROTOLO

ø 380 mm
Cod : 904 504

DISTRIBUTORE SACCHETTI 
IN ROTOLO MURALE

Cod : 904 502

PIANO DI TAGLIO

600 x 325 mm
Cod: 904 103

800 x 400 mm
Cod : 904 105

POSTAZIONE DI LAVAGGIO 
E TAGLIO

700 x 370 mm
Cod : 904 106

1000 x 500 mm
Cod: 904 126

Gli accessori per il servizio

SUPPORTO BILANCIA

500 x 400 mm
Cod: 904 104 

650 x 450 mm
Cod: 904 006

CASSETTO PER
CARTA IN FOGLI

Cod: 904 041 

DISTRIBUTORE
SACCHETTI IN ROTOLO

Cod : 904 503



I banchi pesce di Tournus Equipement esaltano i prodotti del mare.

Liberano la fantasia di progettisti ed addetti per esposizioni scenografiche di grande impatto.
I prodotti sono conservati correttamente, alla giusta temperatura e con un basso grado di evaporazione.

Ogni banco é esclusivo, realizzato su-misura. La combinazione tra le numerose proposte per la scelta della va-
sca, dei basamenti, delle protezioni ne definiscono il design. Superfici lisce e senza asperità permettono un’igiene 
ottimale, forma e dimensioni assicurano l’ergonomia del lavoro.

Le vasche sono studiate per utilizzare poco ghiaccio in modo da contenere i consumi energetici, ridurre le ore 
di lavoro necessarie alla preparazione e alla pulizia, rinnovare il letto di ghiaccio tutti i giorni. 

La gamma di accessori per la preparazione ed il servizio completano l’allestimento.

Le più belle pescherie
d’Europa

I banchi su-misura sono proposti nelle versioni
neutro o refrigerato statico.

Da oltre 40 anni, nell’atelier dedicato, Tournus 
arreda le pescherie più innovative d’Europa.

Artigiani specializzati uniscono l’esperienza alla 
tecnologia industriale, lo staff tecnico di Tour-
nus Equipement affianca il cliente dal progetto 
all’installazione.

I dettagli fanno la differenza: la qualità dei ma-
teriali, delle saldature, degli accessori garanti-
scono la tenuta nel tempo.

Banchi su misura

Tournus per l’ambiente
A partire dal 1° Gennaio 2018
il fluido refrigerante R455A
sostituisce il fluido R404A

R455A
Gwp<150



Banchi su misura

Le più belle pescherie
d’Europa

Design & prestazioni



Design essenziale e contemporaneo per realizzare banchi che si armonizzano perfettamente con gli altri elementi di 
arredo. Scarichi e collegamenti sono invisibili, inseriti nei basamenti o nascosti da pannelli di decorazione personaliz-
zati. La vasca con profilo dritto é realizzata nelle versioni neutra o refrigerata.
Accessori di servizio, postazioni di lavoro agganciabili o su basamento completano l’arredamento.
La gamma dei cristalli di protezione proposta é studiata per dare visibilità ai prodotti. In aggiunta ai cristalli dritti sono 
disponibili protezioni con piano superiore neutro, illuminazione LED o predisposti per sistemi di nebulizzazione a 
bassa pressione.

Vasca con profilo sagomato

La vasca con profilo cilindrico é ideale per arredare negozi gourmet e valorizzare prodotti esclusivi. Permette di 
realizzare banchi eleganti, ad onda, concavi, convessi o circolari. I basamenti (cilindrici o bateau ) contengono gli 
scarichi e le parti tecniche. La vasca può anche essere prevista in appoggio su muretti decorati o strutture specifiche. 
I cristalli di protezione, disponibili in diverse altezze sono inseriti in pilastrini di supporto avvitati sul bordo anteriore. La 
vasca con profilo cilindrico é realizzata nelle versioni neutra o refrigerata. Le postazioni di lavoro, agganciabili o su 
basamento e gli accessori della gamma Tournus sono studiate per garantire l’ergonomia del lavoro.

Le vasche
Costruzione in acciaio inox 304

Vasca con profilo dritto

Vasca con profilo cilindrico



Tournus propone 5 modelli di basamenti standard.

Realizzati in acciaio inox 304L, prevedono l’allog-
giamento dei collegamenti idraulici e frigoriferi, 
degli scarichi a pavimento e dei dispositivi di 
temporizzazione per i sistemi di lavaggio e sbrina-
mento automatici.

I basamenti sono disponibili su piede regolabile o 
ruote frenate.

Le vasche dei banchi Tournus sono studiate per essere 
installate anche in appoggio su strutture, muretti o 
basamenti personalizzati.

I basamenti

Basamenti cilindrici semicircolari e bateau

I basamenti personalizzati

Cod. 90.509.0

Cod. 905.094

Cod. 90.508.7

Cod. 90.507.7 Cod. 90.506.8

Basamento inox
aperto

Basamento inox
rivestito

Basamento semi-ovale Basamento cilindrico

Basamento bateau



La gamma di protezioni in cristallo é studiata per contribuire a mantenere la temperatura e garantire la 
corretta conservazione dei prodotti. Dritte, panoramiche, sollevabili, con o senza ripiano lasciano grande 
visibilità all’esposizione.
Luci led e predisposizioni per i sistemi di nebulizzazione e umidificazione sono accessori ormai indispen-
sabili per completare il banco.

La gamma Tournus comprende inoltre una serie 
di cristalli di protezione dritti e asportabili da 6 o 
8 mm di spessore, disponibili in diverse altezze: 
da 250 a 600 mm.

I cristalli di protezione

I cristalli di
protezione

Design & prestazioni

Protezioni sollevabili
panoramiche

Protezioni pieghevoli
panoramiche

Protezioni sollevabili
dritte

Protezioni asportabili
inclinate

Carrello per protezioni asportabili
con scanalature per alloggiamento cristalli

Cod. 90.522.1



 Vasca neutra : 
Costruzione in acciaio inossidabile 304L
Inclinazione vasca 14° (speciale da 8 a 20°)
Bordo anteriore cilindrico ø 129 mm
Bordo posteriore 40 mm
Isolato con schiuma di poliuretano iniettata
Basamenti inox 304L sp. 20/10 avvitati
Scarichi e allacciamenti tecnici all’interno del 
basamento, scarico con flessibile ø 32 mm

 Vasca refrigerata: 
Evaporatore statico trattato anti-corrosione
Display digitale temperatura
Predisposizione per allacciamento a centrale 
frigorifera o gruppo a bordo (Unité Hermeti-
que) con serpentine in tubo di rame

Basamenti :

• Rettangolari

• Semi-circolari

• Cilindrici

• Bateau

• Struttura da rivestire

• Griglie di fondo inox 12/10 mm

• Tubazioni di lavaggio + griglie

• Tubazioni di sbrinamento + griglie

• Tubazioni di lavaggio/sbrinamento + griglie

• Protezioni vetro temp. dritto, sp. 8 mm, h. 250/350 

mm inserite in pilastrini inox

• Protezione laterale sagomata

• Tubolare o ripiano frontali para-carrello

• Illuminazione LED

• Predisposizione per sistemi di umidificazione e nebu-

lizzazione

Banchi
su misura

Opzioni

Protezioni in vetro temperato:

• Cristalli dritti h 250- 350 - 500 mm amovibili

• Cristalli inclinati removibili

• Cristalli dritti sollevabili con piano di appoggio

• Cristalli curvi sollevabili

• Cristalli curvi inclinabili
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Vasca neutra Vasca refrigerata 

Vasca con profilo cilindrico     dati tecnici - Realizzazione in acciaio inossidabile AISI 304 spessore 15/10 mm.

Cod : 703 140

Cod : 703 142

Cod : 703 145

Cod : 703 150

Cod : 703 155

Cod : 703 170



 Vasca neutra : 
Costruzione in acciaio inossidabile 304L
Inclinazione vasca 14° (speciale da 8 a 20°)
Bordo posteriore 40 mm
Isolato con schiuma di poliuretano iniettata
Basamenti inox 304L sp. 20/10 avvitati
Scarichi e allacciamenti tecnici all’interno del 
basamento, scarico con flessibile ø 32 mm

 Vasca refrigerata: 
Inclinazione vasca 8°
Bordo posteriore 170 mm
Evaporatore statico trattato anti-corrosione
Display digitale temperatura
Predisposizione per allacciamento a centrale 
frigorifera o gruppo a bordo (Unité Hermeti-
que) con serpentine in tubo di rame

Basamenti :

• Rettangolari

• Semi-circolari

• Cilindrici

• Bateau

• Struttura da rivestire

Vasca con profilo dritto     dati tecnici - Realizzazione in acciaio inossidabile AISI 304 spessore 15/10 mm.

Protezioni in vetro temperato:

• Cristalli dritti h 250- 350 - 500 mm asportabili

• Cristalli inclinati removibili

• Cristalli dritti sollevabili mm con piano di appoggio
• Cristalli curvi sollevabili
• Cristalli curvi inclinabili

Vasca neutra Vasca refrigerata 

• Griglie di fondo inox 12/10 mm

• Tubazioni di lavaggio + griglie

• Tubazioni di sbrinamento + griglie

• Tubazioni di lavaggio e sbrinamento + griglie

• Protezioni in vetro temperato dritto, sp. 8 mm, 

altezza 250/350 mm inserite in pilastrini inox

• Protezione laterale sagomata

• Tubolare o ripiano frontali para-carrello

• Illuminazione LED

• Predisposizione per sistemi di umidificazione 

e nebulizzazione

Banchi
su misura

Opzioni

Cod : 703 140

Cod : 703 142

Cod : 703 145

Cod : 703 150

Cod : 703 155

Cod : 703 170



Il sistema di lavaggio e sbrinamento:
riduce drasticamente le ore di lavoro necessarie per 
le operazione a fine servizio. Le tubazioni di lavaggio: 
mantengono pulito il banco eliminando i residui orga-
nici che si depositano sul fondo della vasca, causa 
della formazione di odori sgradevoli. Le tubazioni di 
sbrinamento: sciolgono rapidamente  il letto di ghiac-
cio che in poco tempo é pronto per essere sanificato.

Para-carrelli:
tubolare para-carrello per proteggere il banco

Ripiani frontali:
tubolari o piani interi per animare il reparto con promo-
zioni o ampliare l’offerta con prodotti affini.

Il posto di lavaggio e taglio integrato:
una postazione di lavoro integrata nella vasca, fa-
vorisce l’interazione tra operatore e cliente che può 
apprezzare la professionalità e il servizio offerti.
Completo di piano di taglio in polietilene reversibile 
con foro di cernita e cassetto per recupero scarti. 
Doccetta AF con spirale inox e rubinetteria con collo 
di cigno.

Banchi mitili refrigerati

Opzioni per banchi su misura

Tournus per l’ambiente
A partire dal 1° Gennaio 2018
il fluido refrigerante R455A
sostituisce il fluido R404A

R455A
Gwp<150

Banchi mitili refrigerati
I banchi mitili tournus sono concepiti per armonizzarsi con il banco pesce.
Realizzati su misura in acciaio inox 304L permettono le stesse combinazioni di vasca, basamenti e protezioni dei banchi su misura.
Ciascun banco é studiato per mantenere la corretta temperatura dei prodotti. La vasca é isolata con schiuma di poliuretano iniettata e dotata di serpentine di refrigera-
zione in tubo di rame. Sono predisposti per l’allacciamento alla centrale frigorifera o con gruppo a bordo (Unité Hermetique). L’evaporatore statico posteriore anti-corro-
sione ha una griglia dal design moderno. Alloggiamenti per le sonde, display digitale o analogico della temperatura.

Scarichi e allacciamenti tecnici all’interno del basamento, scarico con flessibile ø 32 mm.



Posto di lavaggio e taglio agganciato al bordo del banco.
Completo di porta-coltelli, cassetto scarti, doccetta

La gamma delle attrezzature per la pescheria 
comprende una serie di postazioni di lavoro e 
accessori per il servizio.

Posti di lavaggio, di taglio o combinati.
Agganciabili o su basamento, completi di 
rubinetteria e porta coltelli.

Supporti per bilance e sigillatrici distributori di 
carta e sacchetti in rotolo.

Appendici amovibili per aumentare la superfi-
cie di esposizione.

Tutto ciò che serve per allestire una pescheria 
ergonomica e performante.

Accessori per banchi su misura

Posto di lavaggio e taglio su mobile con ante scorrevoli.
Piano di taglio in polietilene reversibile, doccetta miscelatrice.

Supporto bilancia agganciabile Cassetto porta-carta agganciabile 2 vaniAppendice semicircolare amovibile

Appendice rettangolare amovibile Distributori di sacchetti in rotolo murali
o agganciabili al bordo del banco

Distributore di carta in rotolo agganciabile Distributore di sacchetti con ganci



Carrelli e armadi
porta-cassette

Le attrezzature per
il reparto pescheria

Tavoli inox e da taglio

sterilizzatori per coltelli e 
Sterminatori di insetti

Scaffalature Piantane di separazione

La produzione di Tournus Equipement 
comprende tutte le attrezzature necessarie 
all’allestimento della pescheria, dei locali di 
lavorazione, delle celle frigorifere.

Mobili inox

Vasche e accessori per il 
ghiaccio

Lavelli e Lavamani

Tavoli di preparazione

Docce con
riavvolgitoreContenitori rifiuti



I nostri specialisti Christophe MASSE - Direttore Export
Tel. : + 33 6 70 74 65 82
cmasse@tournus.com

Frédéric DOUX 
Benelux, Svizzerra, Europa del
Nord
Tel. :  + 33 6 07 27 10 53
fdoux@tournus.com

Vibin THOMAS
UAE - Oman
Tel.  + 971 56 441 78 40
vthomas@tournus.com

Georges WARDE 
Medio Oriente - Africa - Asia
Tel. : + 33 6 11 17 53 98 
gwarde@tournus.com

Giorgia STEFANI
Italia
Tel. : + 39 02 338 49 85 009
gstefani@tournus.com

TOURNUS EQUIPEMENT  
25 avenue Jean Moulin  CS 20005 
71700 TOURNUS - FRANCE
Code APE2893 Z - RC Mâcon B383 567 104
Fax : 03 85 27 42 50  
commercial@tournus.com   

www.tournus.com

Assitenza export

Emmanuelle JANET  - Tél : 03 85 27 42 65 
ejanet@tournus.com

Carine VILLANI  - Tél : 03 85 27 42 60
cvillani@tournus.com


