
• Struttura portante realizzata completamente in acciaio inox AISI 18/10.

• Piano superiore con angoli completamente saldati.

• Assenza di lamiere con spigoli vivi a garanzia di totale sicurezza.

• Ante scorrevoli su guide mediante cuscinetti a sfera rivestiti, spessore 10/10 satinato con mani-
glia incassata, non sporgente, completamente tamburate in acciaio inox AISI 18/10.

• Piedini di livellamento regolabili da 2” con piastra di fissaggio in plastica caricata a vetro e pie-
de in acciaio inox AISI 304 18/10 con escursione massima da 165 mm.

• Ripiani regolabili su varie altezze, e rinforzati tramite omeghe interne.

Caratteristiche Cod. ARMLF



Maniglia incassata, com-
pletamente tamburata

Ante scorrevoli su
guide mediante
cuscinetti a sfera
rivestiti

Piede in acciaio
inox AISI 304
18/10

Armadio stoviglie con ante scorrevoli con quattro ripiani

Cod. ARMLH



AERTECNO 2 srl
Via del Lavoro, 15 - 47030 S. Mauro Pascoli (FC) ITALY

tel. +39 0541 930578 r.a. - fax +39 0541 930576
www.aertecno2.com - info@aertecno2.com

è un marchio registrato.

®

Aertecno 2 è un’azienda con esperienza pluriennale 
nella progettazione e nella costruzione di 

impianti di aspirazione, trattamento dell’aria 
e condizionamento per il settore turistico, 

alberghiero e della ristorazione. La costante 
ricerca di soluzioni tecniche adeguate alle singole 

esigenze degli operatori e l’esperienza acquisita 
in tanti anni di attento studio delle problematiche 

tipiche del contesto in cui si opera, pongono 
Aertecno 2 tra le aziende leader nel proprio settore.
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Aertecno 2 is a company with many years of 
experience in the construction and projecting of 
aspiration systems and air treatments for several 
sectors such as restaurant, hotel and tourist one.
Aertecno 2 is considered a leader of his sector 
thanks to the steady research for technical  
solutions suited for specific needs as well as many 
years of studies about typical problems linked to 
this specific sector.
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cappe d’aspirazione
                    extractor hoods

Cappe a parete con o senza aspiratore incorporato / Wall extractor hoods with or without engine

Caratteristiche costruttive comuni ai due modelli:
◗	Costruzione monoblocco in accaio inox AISI 304 18/10, satinatura scotch brite.
◗	Assemblata tramite puntatura elettrica per la serie CPL, completamente 

saldata per la serie CPX.
◗	Canalina perimetrale raccogli condensa completa di rubinetto di scarico.
◗	Portafiltro con pannelli filtranti inerziali a labirinto oppure a richiesta a rete 

incrociata microstirata.
◗	La serie con motore incorporato CPLM e CPXM è provvista di elettroventilatore 

centrifugo a doppia aspirazione con motore monofase direttamente 
accoppiato chiuso, condensatore e morsettiera in scatola stagna IP 55.

◗	Ribordatura interna.

Description:
◗	Extractor	hood	through	in	18/10	AISI	304	stainless	steel	with	scotch	brite	finish.
◗	Assembled	by	means	of	electric	spot	welding	(model	CPL)	or	completely	welded	

(model	CPX).
◗	Perimetral	canal	for	condensate	collection	with	draining	tap.
◗	Baffle	filter	on,	on	request,	anti-fat	filters.
◗	Models	CPLM	and	CPXM	have	incorporated	single-phase	engine,	directly	coupled	

with	IP55	capacitor	block	and	terminal	board.
◗	Rounded	finish	even	in	inside	parts.

Caratteristiche costruttive comuni ai due modelli:
◗ Costruzione monoblocco in accaio inox AISI 304 18/10, satinatura scotch brite.
◗ Assemblata tramite puntatura elettrica per la serie CCL, completamente 

saldata per la serie CCX.
◗ Canalina perimetrale raccogli condensa completa di rubinetto di scarico.
◗ Portafiltro con pannelli filtranti inerziali a labirinto oppure a richiesta a rete 

incrociata microstirata.
◗ La serie con motore incorporato CCLM e CCXM è provvista di elettroventilatore 

centrifugo a doppia aspirazione con motore monofase direttamente 
accoppiato chiuso, condensatore e morsettiera in scatola stagna IP 55.

◗ Ribordatura interna.

Description:
◗	Extractor	hood	through	in	18/10	AISI	304	stainless	steel	with	scotch	brite	finish.
◗	Assembled	by	means	of	electric	spot	welding	(model	CCL)	or	completely	welded	

(model	CCX).
◗	Perimetral	canal	for	condensate	collection	with	draining	tap.
◗	Baffle	filter	on,	on	request,	anti-fat	filters.
◗	Models	CCLM	and	CCXM	have	incorporated	single-phase	engine,	directly	coupled	

with	IP55	capacitor	block	and	terminal	board.
◗	Rounded	finish	even	in	inside	parts.

Cappe centrali con o senza aspiratore incorporato / Island extractor hoods with or without engine

Caratteristiche costruttive comuni ai due modelli:
◗ Costruzione monoblocco in accaio inox AISI 304 18/10, satinatura scotch brite.
◗ Assemblata tramite puntatura elettrica per la serie CPSL, completamente 

saldata per la serie CPXS.
◗ Canalina perimetrale raccogli condensa completa di rubinetto di scarico.
◗ Portafiltro con pannelli filtranti inerziali a labirinto oppure a richiesta a rete 

incrociata microstirata.
◗ La serie con motore incorporato CPSLM e CPXSM è provvista di elettroventilatore 

centrifugo a doppia aspirazione con motore monofase direttamente accoppiato 
chiuso, condensatore e morsettiera in scatola stagna IP 55.

◗ Ribordatura interna.

Description:
◗	Extractor	hood	through	in	18/10	AISI	304	stainless	steel	with	scotch	brite	finish.
◗	Assembled	by	means	of	electric	spot	welding	(model	CPSL)	or	completely	welded	

(model	CPXS).
◗	Perimetral	canal	for	condensate	collection	with	draining	tap.
◗	Baffle	filter	on,	on	request,	anti-fat	filters.
◗	Models	CPSLM	and	CPXSM	have	incorporated	single-phase	engine,	directly	coupled	

with	IP55	capacitor	block	and	terminal	board.
◗	Rounded	finish	even	in	inside	parts.

Cappe a parete serie snack con o senza aspiratore incorporato / Wall hood “Snack” line with our without engine

SERIE LINE
CPL/CPX

SERIE LINE 
CCL/CCX

SERIE LINE
CPSL/CPXS



Cappe Vapor / “Vapor” hoods

Caratteristiche costruttive:
◗ Costruzione in acciaio inox Aisi 304 18/10, satinatura scotch brite, saldata  

e ribordata anche nelle parti interne.
◗ Canalina perimetrale raccogli condensa, completa di rubinetto.
◗ Plenum aspirante ad alta velocità completo di due serrande di taratura.

Description:
◗	Made	throughout	Aisi	304	18/10	stainless	steel,	with	scotch-brite	satin	finish	and	

completely	welded	and	finished	even	in	inside	parts.
◗	Perimetral	canal	for	condensate	collection	with	drain	tap.
◗	High	speed	plenum	with	two	adjustable	shutters.

SERIE LINE CV

Cappe Vapor / “Vapor” hoods

Caratteristiche costruttive:
◗ Costruzione in acciaio inox Aisi 304 18/10, satinatura scotch brite, saldata e 

ribordata anche nelle parti interne, canalina perimetrale raccogli condensa, 
completa di rubinetto.

◗ La superficie filtrante posta sul lato frontale della cappa, cattura le fumane 
emesse anteriormente da forni, pentole, cuocipasta, brasiere ecc.

◗ Il deflettore posteriore, convoglia i fumi verso la superficie filtrante e, 
condensa il vapore acqueo che viene così convogliato attraverso la canalina 
perimetrale nel collettore di scarico.

Description:
◗	Made	throughout	Aisi	304	18/10	stainless	steel,	with	scotch-brite	satin	finish	and	

completely	welded	and	finished	even	in	inside	parts.
◗	Perimetral	canal	for	condensate	collection	with	drain	tap.
◗	The	filtration	system	is	on	the	front	side	of	the	hood	and	captures	all	vapours	given	

frontally	off	by	ovens,	pots,	etc..
◗	The	deflector	on	the	front	side	convoys	vapour	toward	the	filtration	system	and	

changes	it	into	water	which	will	arrive	to	the	drain	cock	through	the	perimetral	canal.

Cappe a parete e centrali a compensazione fredda / Cold compensation wall and island extractor hoods

Caratteristiche costruttive comuni ai due modelli:
◗ Costruzione monoblocco in accaio inox AISI 304 18/10, satinatura scotch 

brite saldata e ribordata anche nelle parti interne.
◗ Corpo aspirante interno a tenuta completo di filtri inerziali.
◗ Canalina perimetrale raccogli condensa completa di rubinetto di scarico.
◗ Corpo di immissione aria esterna fredda sui lati lunghi, per una distribuzione 

uniforme, completamente coibentato.
◗ Completa di lampade di illuminazione ad incasso, ricavate nella struttura 

della cappa, schermo in policarbonato.

Description:
◗	Extractor	hoods	through	in	18/10	AISI	304	stainless	steel	with	scotch	brite	finish,	

completely	welded	and	turned	edges	even	in	inside	parts.
◗	Internal	aspiration	body	with	baffle	filters.
◗	Perimetral	canal	for	condensate	collection	with	drain	tap.
◗	External	flux	introduction	blades	on	the	lengths	in	order	to	obtain	a	regular	

distribution	of	the	air.
◗	Build-in	lamps,	day	light	fluorescent	tube	and	polycarbonate	glass.

SERIE LINE 
CPCF/CCCF

cappe d’aspirazione
                    extractor hoods

SERIE LINE CVF



Aspiratori cassonati / Exhaust fan

Caratteristiche costruttive comuni ai due modelli:
◗	Struttura portante monoblocco in alluzink.
◗ Isolamento interno con materassino fonoassorbente in polietilene espanso 

bugnato ad alta densità.
◗ Supporto antivibrante “vibrostop“ in gomma.
◗ Gruppo ventilante realizzato in lamiera zincata, equilibrato staticamente e 

dinamicamente.
◗ La serie ACLA è con portate aria da un minimo 1.500 mc./h. ad un massimo 

di 6.500 mc./h. ed è costruita con elettroventilatori centrifughi a doppia 
aspirazione con motore monofase oppure trifase direttamente accoppiati, 
con condensatore e morsettiera in scatola stagna IP 55.

◗ La serie ACLT con portate da 2.000 a 14.000 mc./h. è costruita con motori ad 
1 oppure 2 velocità, la trasmissione è con cinghie e pulegge.

◗ Disponibili con piedini di supporto e con grondaietta perimetrale antipioggia 
per le versioni per esterno.

Description:
◗	Casing	box	structure	in	galvanised	aluminium.
◗	Internal	noise	reduction	panel	with	techno-polymer.
◗	Rubber	and	anti	vibrating	support.
◗	Ventilation	body	made	with	galvanised	steel,	statically	and	dynamically	balanced.
◗	ACLA	line:	1500	m²/h	-	6500	m²/h	capacity.
◗	Centrifugal	double	exhaust	fan	directly	coupled	to	the	fan	wheel,	IP	55	capacitor	block	

and	terminal	board.
◗	ACLT	line:	2000	m²/h	-	14.000	m²/h	capacity.
◗	Centrifugal	double	exhaust	fan	in	box	casing	with	motor	coupled	to	the	fan	wheel	

(forward	shovels)	through	pulleys	and	belts.
◗	Accessories:	upper	rain	protection	panel	and	feet	support.

SERIE LINE ACLA/ACLT

Aspiratori cassonati / Exhaust fan

Caratteristiche costruttive comuni ai due modelli:
◗ Struttura portante con profilati di alluminio pressofuso.
◗ Doppia pannellatura in alluzink con interposto materassino fonoassorbente 

ad alta densità. 
◗	Giunto antivibrante su bocca di mandata.
◗ Supporti antivibranti “vibrostop“ in gomma.
◗ Gruppo ventilante realizzato in lamiera zincata, equilibrato staticamente e 

dinamicamente.
◗ La serie ACC è con portate aria da un minimo 1.300 mc./h. ad un massimo 

di 12.000 mc./h. ed è costruita con elettroventilatori centrifughi a doppia 
aspirazione con motore monofase oppure trifase direttamente accoppiati, 
con condensatore e morsettiera in scatola stagna IP 55.

◗ La serie ACT con portate da 2.000 a 24.000 mc./h. è costruita con motori ad 1 
oppure 2 velocità, la trasmissione è con cinghie e pulegge.

◗ Disponibili con piedini di supporto e con grondaietta perimetrale antipioggia 
per le versioni per esterno.

Description:
◗	Casing	box	structure	in	aluminium	profiles.
◗	Galvanised	aluminium	double	panelling	with	high	density	sound	proof	material.
◗	Anti	vibrating	joint.
◗	Rubber	and	anti	vibrating	support.
◗	Ventilation	body	made	with	galvanised	steel,	statically	and	dynamically	balanced.
◗	ACC	line:	1300	m²/h	-	12.000	m²/h	capacity.	Double	aspiration	with	single-phase	

or	three-phase	motor,	directly	coupled	to	the	fan	wheel,	IP	55	capacitor	block	and	
terminal	board.

◗	ACT	line:	2.000	m²/h	-	24.000	m²/h	capacity.	One	or	two	speed.	Centrifugal	double	
exhaust	fan	in	box	casing	with	motor	coupled	to	the	fan	wheel	(forward	shovels)	
through	pulleys	and	belts.

◗	Accessories:	upper	rain	protection	panel	and	feet	support.

con motore 
monofase 
direttamente 
accoppiato
directly coupled 
single-phase motor

con motore a 
trasmissione
centrifugal 
exhaust fan with 
motor coupled 
to the fan 
wheels

con motore 
direttamente 
accoppiato
directly coupled 
motor

SERIE LINE ACC/ACT

cassonati
          exhaust fan

con motore a trasmissione
centrifugal exhaust fan with motor 
coupled to the fan wheels



unità trattamento aria
          air treatment unit

Unità di reintegro aria / Air introducing unit

Caratteristiche costruttive comuni ai due modelli:
◗ Struttura portante con profilati di alluminio pressofuso.
◗	Doppia pannellatura con interposto isolamento interno con materassino 

fonoassorbente ad alta densità.
◗	Supporto antivibrante “vibrostop“ in gomma.
◗	Giunto antivibrante su bocca di mandata.
◗	Gruppo ventilante realizzato in lamiera zincata, equilibrato staticamente e 

dinamicamente.
◗	Trasmissione a cinghie e pulegge.
◗	Filtro aria in tessuto sintetico “viledon“ ad alta efficienza estraibile per la 

manutenzione.
◗	Batteria di scambio termico per la sola versione UTA con tubi in rame ed 

alette in alluminio.
◗	Disponibili con piedini di supporto e con grondaietta perimetrale antipioggia 

per le versioni per esterno.

Description:
◗	Structure	made	with	aluminium	extruded	profiles.
◗	Galvanised	aluminium	double	panelling	with	high	density	sound	proof	material.
◗	Rubber	and	anti	vibrating	support.
◗	Anti	vibrating	joint.
◗	Ventilation	body	made	with	galvanised	steel,	statically	and	dynamically	balanced.
◗	Transmission	through	pulleys	and	belts.
◗	Extractable	“Viledon”	synthetic	air	filter.
◗	UTA:	Heat	exchange	battery	with	copper	pipes	and	aluminium	fins.
◗	Accessories:	upper	rain	protection	panel	and	feet	support.

SERIE LINE 
URA/UTA

Centrale di abbattimento odori / Deodorisation unit

Caratteristiche costruttive:
◗	Struttura portante con profilati di alluminio pressofuso.
◗	Doppia pannellatura in alluzink con interposto materassino fonoassorbente ad 

alta densità. 
◗	Supporti antivibranti “vibrostop“ in gomma.
◗	Giunto antivibrante su bocca di mandata.
◗	Gruppo ventilante realizzato in lamiera zincata, equilibrato staticamente e 

dinamicamente.
◗	Filtri a rete a maglie incrociate microstirate in acciaio inox.
◗	Filtri in tessuto sintetico “viledon“ pieghettati ad alta efficienza, 85% 

gravimetrico. 
◗	Filtri a tasche in fibra di vetro ad alta efficienza 99% colorimetrico.
◗	Celle elettrostatiche (opzionali) in corrente continua.
◗	Sezione filtrante con filtri cilindrici a carbone attivo E 207 con superfice di 

contatto maggiorata.
◗	Motore elettrico monofase (per i modelli 10 - 20) oppure trifase ad 1 oppure 2 

velocità.
◗	Trasmissione a cinghie e pulegge.
◗	Disponibili con piedini di supporto e con grondaietta perimetrale antipioggia per 

le versioni per esterno.

Description:
◗	Structure	made	with	aluminium	extruded	profiles.
◗	Galvanised	aluminium	panelling	with	high	density	sound	proof	material.
◗	Rubber	and	anti	vibrating	support.
◗	Anti	vibrating	joint.
◗	Ventilation	body	made	with	galvanised	steel,	statically	and	dynamically	balanced.
◗	Fat	filters	made	with	stainless	steel.
◗	“Vildeon”	synthetic	air	filter	with	85%	gravimetric	efficiency.
◗	Bag	filters	with	99%	colorimetric	efficiency.
◗	Electrostatic	cells	in	direct	current	(optional).
◗	Cylinder	with	activated	carbon	E207.
◗	Single-phase	electric	motor	(for	models	10-20)	or	three-phase	with	one	or	two	

speeds.
◗	Transmission	through	pulleys	and	belts.
◗	Accessories:	upper	rain	protection	panel	and	feet	support.

SERIE LINE 
 CDAS



unità trattamento aria
          air treatment unit

Gruppo di filtrazione / Central group for deodorization and filtration  

Caratteristiche costruttive:
◗	Struttura portante in alluminio pressofuso.
◗	Pannellatura in lamiera alluzink.
◗	Isolamento termoacustico con materassino fonoassorbente bugnato 

autoestinguente Cl 1.
◗	Sezione filtrante costituita da prefiltro sintetico in viledon e da serie di 

cartucce a carbone attivo ad elevata capacità di adsorbimento.

Description:
◗	Main	structure	made	with	galvanised	aluminium.
◗	Alluzink	panels.
◗	Acoustical	isolation	with	sound	proof	Cl	1	self-extinguisher	insulation	material.
◗	Filtration	system	made	of	viledon	synthetic	filter	and	activated	carbon	filter	with	high	

filtration	capacity.

SERIE LINE GFC

Aspiratori a torrino / Roof centrifugal fans 

Caratteristiche costruttive:
◗ Questa serie è particolarmente adatta per l’aspirazione di notevoli masse 

d’aria con temperature d’esercizio di max 60 C°.
◗ Il gruppo elettroventilatore è costituito da motore elettrico monofase oppure 

trifase a doppia velocità, forma costruttiva B5, direttamente accoppiato 
ad una girante centrifuga ad alto rendimento, equilibrata dinamicamente 
secondo grado 4.

◗ Il corpo è con base quadrata con flangia inferiore per fissaggio su zoccolo 
piano in muratura.

◗ Il motore è protetto contro la pioggia da un cappello in PVC ed è sostenuto da 
una rete antifortunistica. 

◗ Tutti i componenti non rotanti sono in acciaio zincato.

Description:
◗	Suited	to	move	high	capacities	with	kitchen	temperature	max	60	C°.
◗	Air	extractor	made	by	electric	motor,	single-phase	or	three-phase,	two	speed,	B5,	

directly	coupled	to	the	fan	wheel	with	high	capacity,	dynamically	balanced	following	
extent	4.

◗	Cylindrical	shape	with	square	base	and	lower	flange	for	better	fixing.
◗	The	motor	is	rain-protected	through	hat	made	in	PVC	and	supported	through	net	

protection.
◗	All	non-moving	parts	are	made	in	galvanised	steel.

SERIE LINE TR



accessori 
       accessories

Filtri Filters

Quadri Speed controller

Bocchette Air grids

Canalizzazioni Pipes and (rounded and square)



• Grigliati e vasche costruiti in acciaio inox Aisi 304 18/10, in diverse misure. 

• Grigliato superiore costruito in acciaio Aisi 304 20/10 di spessore con maglia 30x30 mm.

• Cornice perimetrale di 25 mm acciaio inox Aisi 304 18/10.

• Scarichi sifonati e non del diametro 50-60 mm.

Caratteristiche Cod. GRILH



25

Grigliato

Grigliato di spes-
sore con maglia

30x30 mm.



◗	Piano di lavoro realizzato completamente in 
acciaio inox 304 18/10, spessore 10/10 scotch 
brite.

◗ Assenza di lamiere con spigoli vivi a garanzia 
di totale sicurezza.

◗ Vasche insonorizzate con antirombo.
◗ Vasche con angoli arrotondati e prive di 

saldatura sul fondo per garantire una pulizia 
perfetta.

◗ Bordo antigoccia su tutto il piano e 
sgocciolatoio inclinato integrato nel lavatoio.

◗ Alzatina standard ricavata dal piano con 
spessore di 15 mm e altezza di 100 mm.

◗ Piedini di livellamento regolabili da 2” con 
piastra di fissaggio in plastica caricata a 
vetro e piede in acciaio inox AISI 304 18/10 
con escursione massima da 165 mm.

◗ Ante scorrevoli su guide mediante cuscinetti 
a sfera rivestiti, spessore 10/10 satinato 
con maniglia incassata, completamente 
tamburate in acciaio inox AISI 18/10 8/10.

◗ In dotazione: piletta di scarico e tubo troppo-
pieno.

◗	Worktop completely made of scotch-brite 10/10 
thick 304 18/10 stainless steel

◗ No plates with sharp edges providing for top 
safety standards

◗ Sound-dampened basins.
◗ Basins with rounded edges and without any 

bottom welding junctions for perfect cleaning.
◗ Drop-free edge on the whole worktop and tilted 

drainage board built in the sink.
◗ 100-mm high 15-mm thick standard splashback 

made out of the worktop.
◗ Adjustable levelling 2” pins with plastic glass-

covered anchor plate and AISI 304 18/10 
stainless steel pin with a max. 165-mm long 
excursion.

◗10/10 thick satin sliding doors on rails with 
coated ball bearings, AISI 18/10 8/10 stainless 
steel fully double-panelled built-in handle. 

◗ This equipment includes: drain and overflow 
pipe.

lavatoi armadiati
cupboard sinks

è un marchio registrato.
is a registered trademark.

AERTECNO 2 srl
Via del Lavoro, 15 - 47030 S. Mauro Pascoli (FC)

tel. +39 0541 930578 r.a. - fax +39 0541 930576
www.aertecno2.com - info@aertecno2.com

®



lavatoi grembiulati
apron sinks 

◗	Piano di lavoro realizzato completamente 
 in acciaio inox 304 18/10, spessore 10/10 

scotch brite.
◗ Vasche insonorizzate con antirombo.
◗ Vasche con angoli arrotondati e prive di 

saldatura sul fondo per garantire una pulizia 
perfetta.

◗ Bordo antigoccia su tutto il piano e 
sgocciolatoio inclinato integrato nel lavatoio.

◗ Piedini di livellamento regolabili in plastica 
caricata a vetro con escursione massima di 
42 mm (su richiesta piede con escursione 72 
mm).

◗ Alzatina standard ricavata dal piano con 
spessore di 15 mm e altezza di 100 mm 
completamente saldata.

◗ In dotazione: piletta di scarico e tubo troppo-
pieno.

◗	Worktop completely made of scotch-brite 10/10 
thick 304 18/10 stainless steel

◗ Sound-dampened basins.
◗ Basins with rounded edges and without any 

bottom welding junctions for perfect cleaning.
◗ Drop-free edge on the whole worktop and tilted 

drainage board built in the sink.
◗ Adjustable glass-covered plastic levelling pins 

with a max. extension of 42 mm (on demand 
pins with 72 mm extension).

◗ 100-mm high 15-mm thick fully-welded 
standard splashback made out of the worktop.

◗ This equipment includes: drain and overflow 
pipe. 

AERTECNO 2®

linea neutro neutro line
LAVELLI SINKS



lavatoi con sbalzo lavastoviglie
sinks with room for dishwashers

lavamani
hand wash basins

◗	Lavamani costruiti in acciaio inox Aisi 304 
18/10 scotch brite, in diversi modelli, costruiti 
in base alle norme igieniche in vigore.

◗	Miscelatori in dotazione azionati sia a pedale 
che a ginocchio.

◗ In dotazione: piletta di scarico e tappo.

◗	Scotch-brite 304 18/10 Aisi stainless steel hand 
wash basin, available in several models and 
compliant with the health rules in force.

◗ Foot and knee operated mixer taps included in 
this equipment.

◗ This equipment includes: drain and plug. 

◗	Disponibili nelle versioni grembiulata e 
armadiata.

◗ Piano di lavoro realizzato completamente in 
acciaio inox 304 18/10.  

◗ Assenza di lamiere con spigoli vivi a garanzia 
di totale sicurezza.

◗ Vasche con angoli arrotondati.
◗ Bordo antigoccia su tutto il piano.
◗ In dotazione: piletta di scarico.

◗	Apron and cupboard versions available.
◗ Worktop completely made of 304 18/10 stainless 

steel.
◗ No plates with sharp edges providing for top 

safety standards.
◗ Basins with rounded edges.
◗ Drop-free edge on the whole worktop.
◗ This equipment includes: drain. 



specifiche per allacciamenti
specifications for water mains connections

grigliati a pavimento
floor grates

◗	Grigliati e vasche costruiti in acciaio inox Aisi 
304 18/10, in diverse misure.

◗ Grigliato superiore costruito in acciaio Aisi 
304 20/10 di spessore con maglia 30x30 mm.

◗ Cornice perimetrale di 25 mm acciaio inox Aisi 
304 18/10.

◗ Scarichi sifonati e non del diametro 50-60 
mm.

◗	304 18/10 Aisi stainless steel grates and basins 
available in several dimensions.

◗ 10/10 thick Aisi 304 stainless steel upper grate 
with 30x30 mm mesh.

◗ 25 mm thick Aisi 304 18/10 stainless steel 
perimeter frame.

◗ Siphon drainpipes with no 50-60 mm large 
diameter. 

accessori
accessories
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• Solida struttura realizzata completamente in acciaio inox AISI 18/10

• Ripiano realizzato completamente in acciaio inox AISI 18/10

• Assenza di lamiere con spigoli vivi a garanzia di totale sicurezza

• Svariate dimensioni e profondità

• Modelli disponibili: ripiano semplice, con alzatina, asolato, ecc.

• Strutture a ponte realizzate con piedi in tubolare 40x40x1

Caratteristiche



Supporti

Liscia Asolata

Mensola a ponte calda

Cod. MENLH

Cod. MENLI

Cod. MENLG



• Corpo realizzato completamente in acciaio inox AISI 304 18/10.

• Ante scorrevoli su guide mediante cuscinetti a sfera rivestiti, spessore 10/10 satinato con maniglia 
incassata, non sporgenti, completamente tamburate in acciaio inox AISI 18/10.

• Ante battenti, tamburate in acciaio inox AISI 18/10.

• Staffa di fissaggio a muro di tipo innesto rapido, realizzata in acciaio inox AISI 18/10 spessore 15/10.

• Ripiano regolabile su varie altezze.

• Per la versione scolapiatti, il supporto scolapiatti è interamente in acciaio inox AISI 18/10.

Caratteristiche Cod. PENLE



Ante scorrevoli su guide
mediante cuscinetti a
sfera rivestiti

Pensile con ante scorrevoli con scolapiatti

400

Pensile ad angolo con anta a battente (PENLM)

Cod. PENLG

66
0 

m
m

400 mm



• Piede tondo realizzato in acciaio inox AISI 18/10 spessore 15/10.

• Possibilità di regolazione piede (corsa massima 20 mm).

• Tappo di chiusura superiore in plastica.

• Piano di appoggio realizzato in acciaio inox AISI 18/10 spessore 10/10 con omega di rinforzo centrale.

• Assenza di lamiere con spigoli vivi a garanzia di totale sicurezza.

• Sistema aggancio del piano di tipo rapido (senza utilizzo di chiavi).

• Possibilità di regolazione del piano ogni 100 mm.

• Dispositivo di fissaggio antiribaltamento a muro.

• Su richiesta piani asolati.

Caratteristiche Cod. SCALA



Piede tondo spessore
15/10.

Assenza di
lamiere con
spigoli vivi

Scaffalatura



tavoli armadiati
storage cupboards

◗	Piano di lavoro in acciaio inox 304 18/10.
◗ Piedini di livellamento regolabili da 2” con 

piastra di fissaggio in plastica caricata a vetro 
e piede in acciaio inox AISI 304 18/10.

◗ Ante scorrevoli su guide mediante cuscinetti 
a sfera rivestiti, spessore 10/10 satinato 
con maniglia incassata, completamente 
tamburata in acciaio inox AISI 18/10 8/10.

◗	304	18/10	stainless	steel	worktop.
◗	2”-long	adjustable	levelling	pins	with	plastic	

glass-covered	anchor	plate	and	AISI	304	18/10	
stainless	steel	legs.

◗10/10	thick	satin	sliding	doors	on	rails	with	
coated	ball	bearings,	AISI	18/10	8/10	stainless	
steel	fully	double-panelled	built-in	handle.	 è un marchio registrato.

is a registered trademark.

AERTECNO 2 srl
Via del Lavoro, 15 - 47030 S. Mauro Pascoli (FC)

tel. +39 0541 930578 r.a. - fax +39 0541 930576
www.aertecno2.com - info@aertecno2.com

®



tavoli su gambe
work tables

◗	Piano di lavoro in acciaio inox 304 18/10. 
◗ Gambe in tubolare quadro 40x40 in acciaio 

inox 18/10.
◗ Piedini di livellamento regolabili in plastica 

caricata a vetro con escursione massima di 
42 mm.

◗ Ripiano inferiore costruito in acciaio inox 
18/10 satinato.

◗ Su richiesta angoli raggiati.

◗	304	18/10	stainless	steel	worktop.
◗	40x40	square	tubular	18/10	stainless	steel	legs.
◗	Adjustable	glass-covered	plastic	levelling	pins	

with	a	max.	extension	of	42	mm.
◗	18/10	stainless	steel	satin	lower	shelf.
◗	Corner	rounding	on	demand.	

AERTECNO 2®

linea neutro neutro line
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PREPARATION TABLES



tavoli cassettiera
drawer units

◗	Piano di lavoro in acciaio inox 304 18/10.
◗ Piedini di livellamento regolabili da 2” con 

piastra di fissaggio in plastica caricata a vetro 
e piede in acciaio inox AISI 304 18/10 con 
escursione massima da 165 mm.

◗ Struttura cassetto in acciaio AISI 18/10 10/10 
satinato con maniglia incassata.

◗ Robusta giuda di scorrimento oppure su 
richiesta guida telescopica.

◗	304	18/10	stainless	steel	worktop.
◗	2”-long	adjustable	levelling	pins	with	plastic	glass-

covered	anchor	plate	and	AISI	304	18/10	stainless	
steel	pin	with	a	max.	extension	of	165	mm.

◗	AISI	18/10	10/10	stainless	steel	satin	drawer	unit	
with	built-in	handle.

◗	Solid	sliding	rail	or	telescopic	runner	on	demand.	

tavoli preparazione
preparation tables

◗	Piano di lavoro in acciaio inox 304 18/10.
◗ Gambe in tubolare quadro 40x40 mm in 

acciaio inox 18/10.
◗ Cornice d’unione gamba in tubolare 40x40 

mm saldata.
◗ Piedini di livellamento regolabili in plastica 

caricata a vetro con escursione massima di 42 
mm.

◗ Tagliere in polietilene bianco per uso 
alimentare spessore 25 mm removibile.

◗ Foro cernita stampato nel piano.

◗	304	18/10	stainless	steel	worktop.
◗	40x40	mm	square	tubular	18/10	stainless	steel	

legs.
◗	40x40	mm	tubular	welded	leg	connection	frame.
◗	Adjustable	glass-covered	plastic	levelling	pins	

with	a	max.	extension	of	42	mm.
◗	25-mm	thick	white	polyethylene	removable	

cutting	board	for	food	processing.
◗	Worktop	with	built-in	scraping	hole.	



◗	Piano di lavoro in acciaio inox 304 18/10.
◗ Corsia scorrimento cestello con invaso 

antigoccia.
◗ Foro cernita imbutito nel piano.
◗ Vasca saldata sul piano 500x400x300.

◗	304	18/10	stainless	steel	worktop.
◗	Basket	runner	with	drop-free	flange.
◗	Worktop	with	deep-drawn	scraping	hole.
◗	500x400x300	bowl	welded	onto	the	worktop.

tavoli lavaggio stoviglie
dishwashing tables

◗	Composizioni varie
◗	Piani con invasi perimetrali
◗	Piani con bordi arrotondati
◗	Piani con angolatura  

diversa da 90°
◗	Piani smussati
◗	Tavoli sagomati

◗	Multiple	combinations
◗	Worktops	with	perimeter	flanges
◗	Worktops	with	edge	rounding
◗	Corner	worktops,	available	with	

angles	different	from	90°
◗	Chamfered	worktops
◗	Shaped	worktops	

particolari details

Piede in acciaio inox AISI 304 
18/10 con escursione massima 
da 165 mm.

AISI	304	18/10	stainless	steel	pin	
with	a	max.	extension	of	165	mm.

Piedini di livellamento
regolabili in plastica caricata 
a vetro con escursione 
massima di 42 mm.

Adjustable	glass-covered	
plastic	levelling	pins	with	a	
max.	extension	of	42	mm.

Ante scorrevoli su guide
mediante cuscinetti a sfera 
rivestiti.

Sliding	doors	on	rails	with	coated	
ball	bearings.

Struttura cassetto in 
acciaio AISI 18/10 10/10 
satinato con maniglia 
incassata.

AISI	18/10	10/10	stainless	
steel	satin	drawer	unit	with	
built-in	handle.

Alzatina standard con 
spessore di 15 mm e 
altezza di 100 mm.

100-mm	high	15-mm	thick	
standard	splashback.

Corsia scorrimento cestello 
con invaso antigoccia.

Basket	runner	with	drop-free	
flange.	

tavoli su misura e accessori
customized tables and accessories


