
Cestelli



1 Universali 
i cestelli 500x500 hanno una cremagliera centrale e una laterale per poter essere utilizzati 
in tutte la macchine a traino.

2 Identificabili
per una rapida identificazione  i cestelli hanno una colorazione diversa  che li differenzia 
a seconda dell’utilizzo (piatti, posate, vassoi e bicchieri).

3 Efficaci
per favorire al massimo la penetrazione dell’acqua di lavaggio e risciacquo sono aperti sui 
lati e il fondo è composto da maglie larghe.

4 Igienici
gli angoli ed i perimetrali non trattengono alcun residuo alimentare e favoriscono l’autola-
vaggio del cestello.

5 Impilabili
è possibile impilare i cestelli pieni o vuoti per ridurre la superficie di stoccaggio.

5 buoni motivi
per scegliere
i cestelli Comenda





I cestelli Comenda

LA GAMMA

Molto più che semplici accessori, i cestelli sono diventati - nei più evoluti e completi 
sistemi di lavaggio - una parte integrante e qualificante. 
Essi rappresentano uno strumento le cui molteplici funzionalità sono destinate a generare 
risparmi di tempo, di spazio, e di denaro.
Non più attrezzi generici, quindi, ma un’ampia gamma di modelli, appositamente studiati 
per integrarsi e rispondere nel modo più pratico e razionale ad ogni specifica esigenza d’uso. 
Con i cestelli Comenda vengono così risolti definitivamente tutti i problemi di lavaggio e 
stoccaggio.
Alcune stoviglie non devono essere tolte dalle loro sedi, non rischiano di danneggiarsi 
e possono essere impilate in poco spazio; la raccolta e la distribuzione diventano così 
operazioni comode, veloci e sicure. 
I cestelli Comenda sono realizzati in polipropilene, un materiale antiurto e atossico che 
resiste alle alte temperature ed ai detersivi più aggressivi.
Grazie a questo materiale indeformabile e praticamente indistruttibile, i cestelli non 
richiedono alcuna manutenzione, sono molto più solidi e leggeri e presentano caratteristiche 
tecniche e costruttive davvero vantaggiose: 
• alveoli antiurto per evitare rotture, rigature e sbeccature anche alle stoviglie più delicate;
• impugnature sui lati, per caricare facilmente i cestelli, indipendentemente dal tipo di 
 macchina e dal sistema di trascinamento;
• angoli di sostegno perforati, per evitare 
 il deposito di residui alimentari e garantire l’igiene assoluta:
• massima apertura sui lati e sul fondo, 
 per una migliore penetrazione dei getti di lavaggio;
• dimensioni unificate agli standard internazionali: mm 500x600, 500x500, 400x400 e 
 350x350.

XLB (500X600 mm) XLP (500X600 mm) XLT (500X600 mm)

cestello base
370x370 mm
400x400 mm

LBi 212 370x370 mm
LBi 216 400x400 mm
LBi 230 500x500 mm

G2 Godet a due posti

B ø 375 mm inserto flûtes inserto 15 piattini



cestello base 350x350 mm
cestello base 400x400 mm

P 10 
cestello piatti e oggetti vari 
400x400 mm

LBi 20 
cestello bicchieri 
400x400 mm

LB 16/25/36
400x400 mm

CB 2 cestello base 
500x250 mm
CP 2 cestello posate 
500x250 mm

P 12/18 
12 piatti fondi 18 piatti piani 

CC8 
calottine copripiatto

P 14 
piatti piani ø 320 mm

CVXL 12 vassoi
(per lavastoviglie a traino)

CVI 7 vassoi inclinati 
(per lavastoviglie frontali serie LF e RF)

CVA 10 vassoi 
(per lavastoviglie a capote/a traino)

CVT 5 vassoi termici 
(per lavastoviglie a capote/a traino)

CPV 7 vassoi 
(per lavastoviglie frontali serie FE)

Cestelli vari Piatti Vassoi



CP 8 contenitore posate CBR 4 oggetti alti 250 mm

CG 16 240 posate CBR 3 oggetti alti 200 mm

G contenitore posate CBR 1 oggetti alti 100 mm CT 20 20 tazze

CG CBR 2 oggetti alti 150 mm CT 36 36 tazze

CP 60/80 posate CB cestello base CG 16 tazze

Posate Oggetti vari Tazze

Carrelli

CAR 1

CAR 2



B 116 B 125 B 136

B 216 B 225 B 236

B 316 B 325 B 336

B 416 B 425 B 436

16 Bicchieri 25 Bicchieri 36 Bicchieri
B 125
B 125i

B 136B 116

B 225
B 225i

B 236B 216

B 325
B 325i

B 336B 316

B 425 B 436B 416

Cestelli 500x500



COMENDA Ali S.p.A. | Via Galileo Galilei, 8 
20060 | Cassina de’ Pecchi (MI) - Italy 
T +39 02 95228.1 | F + 39 02 9521510 
sales@comenda.eu | www.comenda.eu
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Azienda Certificata

The Spirit of Excellence

an Ali Group Company




