Le macchine esterne dispongono di un distributore
automatico di bottiglie e prodotti dotato di gettoniera
e sistema chiave.

TRANS PALLET MANUALE

La Lazzaroni F.lli offre una soluzione semplice e maneggevole per lo spostamento dei tank che contengono il latte:
un trans pallet manuale con circuito idraulico, dotato di
alcune guide che sono state adattate alla forma del tank.
Questo sistema rende facile e sicuro il carico e lo scarico
dal furgone fino all’interno del distributore.
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POMPA DI TRAVASO

Efficace e maneggevole, permette di riempire i tank in
modo sicuro e veloce. Inoltre può essere utilizzata anche
per il lavaggio dei tank nella vostra azienda.

SOFTWARE

Il controllo a distanza è una soluzione intelligente che permette all’allevatore via SMS di conoscere
in tempo reale tutte le eventualità del sistema, come: interruzione di elettricità, ritorno della
stessa, tentativo di violazione della gettoniera, quantità e riserva di latte, temperatura del latte,
possibili avarie, etc. Questa gestione è bidirezionale, poiché l’allevatore può comunicare via SMS
con il proprio distributore.
La registrazione della temperatura del prodotto distribuito su pen drives permette la trasmissione
dei dati al computer.
Lo scontrino di acquisto riporta i dati dell’impresa, data e quantità acquistata.
I dati tecnici possono subire variazioni dovuti ai miglioramenti realizzati sui prodotti
L’impresa si riserva il diritto di modificare le informazioni in qualunque momento.
Tutti i componenti sono dotati di certificazione CE

MODELLO

Volume / Lt

ACCIAIO

200-300-400

3000

2450

2300

LEGNO

200-300-400

3800

2460

2650

FERRO/LEGNO

200-300-400

3200

2400

2360

BASIC 180-200

200

1050

1000

1900-2300*

200-300

1200

1400

1900-2400*

BASIC 300

Larghezza mm Profondità mm

Altezza mm

* Nel caso in cui il frigorifero è posto sul soffitto del distributore.
Le misure dei modelli possono cambiare in funzione il loro equipaggiamento.
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La moderna latteria...
...la tradizione che torna a portata di mano!

DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI LATTE FRESCO

DISTRIBUTORE DI BOTTIGLIE
ED ALTRI PRODOTTI

La
Lamoderna
modernalatteria...
latteria...
...la
...latradizione
tradizioneche
chetorna
tornaaaportata
portatadidimano!
mano!
Latte fresco, un’opportunità per l’allevatore ed un vantaggio per il consumatore finale.

CELLA FRIGORIFERA

I DISTRIBUTORI LAZZARONI progettati con un ottimo livello di qualità e con tec-

• I distributori Lazzaroni sono dotati di un
sistema di refrigerazione, il quale assicura
un massimo controllo della temperatura del
latte. La cella frigorifera è composta da un
pannello metallico di 7 centimetri di spessore con una porta a chiusura ermetica.
• La luce interna agevola le operazioni di
sostituzione del tank.
• Il flussimetro certificato che apporta una
misurazione affidabile e legale della quantità di latte somministrato.
• L’isolamento termico dei tank coibentati, garantisce la catena del freddo dal luogo
della produzione fino al punto di vendita.

nologia all’avanguardia , permettono di garantire al più esigente cliente ed al consumatore
finale un alto grado di soddisfazione.
Basandosi sulla propria esperienza l’impresa Lazzaroni F.lli ha costruito un distributore di latte fresco con un elevato
grado di sicurezza, affidabilità, efficienza,
durabilità, longevità, livello tecnologico,
facilità d’ utilizzo e rispetto alle esigenze
igienico-sanitarie e ambientali.
I distributori Lazzaroni sono realizzati
in conformità a tutte le normative dell’Unione europea, compresa la direttiva metrologica CE 2004/22.

Con l’installazione di un distributore Lazzaroni il suo commercio sarà più redditizio, i suoi prodotti arriveranno senza intermediari al
consumatore finale, 24 ore al giorno, 365 giorni all’anno.
I modelli Lazzaroni, grazie al loro alto design ed alla loro varietà permettono di essere ubicati
in luoghi pubblici adeguandosi a qualunque ambiente.
Disponiamo di quattro modelli: Basic, Legno, Acciaio, Ferro-Legno.

MODELLO PER ESTERNO:

Acciaio - Legno - Ferro/Legno
La struttura esterna è in tubolare di ferro,
con tetto impermeabilizzato e pareti laterali di legno o acciaio secondo il modello.
I distributori sono equipaggiati di serie con
i seguenti elementi:
• 1 o 2 lampade con cellula crepuscolare.
• Quadro elettrico secondo la normativa Europea.
• Bacheca per avvisi.
• Porta Depliant a disposizione dei clienti.
• Dispensatore di tovaglioli.
• Vassoio e gancio porta oggetti.

MODELLO PER INTERNO:

basic
Il modello per interno ha la stessa tecnologia del distributore da esterno, eccetto l’involucro in legno o
acciaio. La soluzione ideale per i supermercati e i
piccoli negozi.
.

NICCHIA DI EROGAZIONE LATTE

Fabbricata in acciaio inossidabile e di gran volume,ammette recipienti fino a 5 litri.
È dotata di porta con serratura elettronica, che si apre solamente dopo l’inserimento del
credito, e di chiusura automatica. La pulizia è semplice, poiché terminata l’erogazione del
latte, al momento della chiusura della porta, il distributore effettua un lavaggio automatico
programmabile, che elimina eventuali residui di latte.

TANK COIBENTATI

Realizzati in acciaio inossidabile di alta qualità, con capacità variabile di, 200, 300 e 400
litri, coibentati per mantenere il latte a bassa temperatura.
Sono dotati di:
• Chiusino per carico latte,
• Saracinesca per scarico,
• Attacco per acqua completo di sfera forata per il lavaggio,
• Sonda di controllo della temperatura,
• Agitatore automatico per la movimentazione del latte,
• Pompa per l’erogazione del latte,
• Quattro ruote per la movimentazione.

GETTONIERA

• Sistema di pagamento con monete in metallo e banconote.
• Lettore chiave.
• Lamiera di alta sicurezza in acciaio inox con uno spessore extra
che protegge la parte elettronica e la cassetta porta monete.
• Display elettronico con informazioni basilari per il consumatore.
• Stampante scontrino (tickets).

