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SELF SERVICE





FLESSIBILITA’ PER SPAZI CONTENUTI

MBM offre una gran varietà di 
soluzioni per conservare ed 
esibire le pietanze.

SELF 700 È COMPOSTA DA UNA SERIE DI ELEMENTI MODULARI,
SEPARABILI E INTERCAMBIABILI MONTATI SU RUOTE, 

FACILMENTE ACCOSTABILI. ELEMENTI  SEPARATI OGNUNO CON UNA SUA 
FUNZIONE E IN GRADO DI OTTIMIZZARE AL MASSIMO GLI SPAZI.

Il posizionamento su ruote oltre a rendere agevole il trasporto, permette grande flessibilità 
delle soluzioni, adattabili a tutte le esigenze di mobilità e duttilità.





ELEMENTI E MATERIALI NATI PER IL CALDO

Gli armadi riscaldati pensati per il 
contenimento di piatti, sono provvisti di 
un sistema di riscaldamento separato 
e controllati da un termostato indipen-
dente. 

SELF 700 SI PRENDE CURA DEL CORRETTO MANTENIMENTO IN CALDO 
DELLE PIETANZE ATTRAVERSO ELEMENTI BAGNOMARIA E VETROCERAMICA. 

IL TUTTO GARANTITO DALL’AFFIDABILITÀ E DALLA PLURIENNALE 
ESPERIENZA DI MBM, NEL PIENO RISPETTO DELLE NORME VIGENTI.

La tecnologia avanzata di MBM 
permette un controllo elettronico della 
temperatura di utilizzo e un monitorag-
gio digitale del sistema di riscalda-
mento.

I diversi moduli sono posizionati su ruo-
te, ciò permette di realizzare ambienti 
confortevoli e ben organizzati.



Elemento bagnomaria su vano a giorno.

Elemento con piano riscaldante in vetroceramica su 
vano a giorno.

Elemento bagnomaria su armadio con porte scorrevoli.

Elemento con piano riscaldante in vetroceramica su 
armadio con porte scorrevoli.



PIANI CALDI ALL’ESTERNO E ALL’INTERNO

Elemento bagnomaria con vasca 
6 GN 1/1

Elemento con piano riscaldante in 
vetroceramica.

PIANI IDEATI PER MANTENERE INALTERATA LA TEMPERATURA 
DELLE PIETANZE IN AMBIENTI RISCALDATI.





UNA TEMPERATURA OTTIMALE PER LA
CONSERVAZIONE  E IL CONSUMO

Attraverso la refrigerazione statica dei 
piani e delle vasche, MBM permette di 
mantenere la giusta temperatura anche 
durante l’esposizione dei piatti.

LA CONSERVAZIONE IN FRESCO DEI PREPARATI È GARANTITA 
DALL’ALTA TECNOLOGIA DI REFRIGERAZIONE E DALL’EFFICIENZA DI MBM.

MBM utilizza evaporatori ventilati nelle vetrine e arma-
di assicurando un controllo digitale in tutti gli elementi 
refrigerati e un alto livello di tecnologia nelle diverse 
applicazioni.



Elemento con vasca refrigerata su vano a giorno.

Elemento con piano refrigerato su vano a giorno.

Elemento con vasca refrigerata su armadio con porte 
battenti.

Elemento con piano refrigerato su armadio con porte 
battenti.



Vetrina refrigerata incorporata.

Vetrina refrigerata con apertura verso l’esterno.





GLI ELEMENTI NEUTRI

MBM rispettando una moderna conce-
zione della funzionalità e dell’utilizzo 
degli spazi.

GLI ELEMENTI NEUTRI COMPLETANO LA GAMMA DI MODULI MBM. 
GLI AMBIENTI COMPOSTI DA ARMADI, CASSE, ELEMENTI AD ANGOLO 

E DI SUPPORTO, SONO ORGANIZZATI IN MODO DA
 ESSERE SFRUTTATI CON PIENA FACILITÀ.

Gli elementi  in acciaio di MBM hanno 
una particolare sagomatura dei bordi 
e forme arrotondate, un dettaglio che 
unisce bellezza estetica e praticità di 
pulizia.



Elemento neutro a giorno.

Elemento cassa.

Elemento neutro ad armadio con porte scorrevoli.

Particolare elemento cassa.Particolare elemento cassa.



Elemento portavassoio, posate e pane.

Elementi ad angolo. Elemento per inserimento carrelli.

Particolare elemento portavassoio, posate e 
pane.

Particolare elemento portabicchieri.
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A.  elemento inserimento carrelli L=1.500mm

B.  elemento piano vetroceramica su armadio caldo 
L=1.500 mm

C.  elemento bagnomaria 4GN/1 su armadio caldo L= 
1.500mm

D.  elemento angolo esterno 90°

E.  elemento piano vetroceramica su vano giorno 
L=1.500mm

F.  elemento vetrina refrigerata con vasca e riserva 
refrigerata L=1.200 mm

G.  elemento neutro L=1.200mm

H.  elemento cassa destra



Scorrivassoio in tubo o con piano in 
inox lineare, angolare con angoli ester-
ni a 90° o 45°, lineare con angolo 
interno a 90° o 45° destro o sinistro.

PERSONALIZZAZIONI E ACCESSORI

L’attenzione ai materiali l’uso di cristal-
lo e acciaio INOX 18/10, in quanto 
robusto, resistente all’usura ed igienico 
conferisce qualità agli elementi.

LA VASTA GAMMA DI ACCESSORI DONA A SELF 700 UN ESTREMA 
FLESSIBILITÀ E INFINITE POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE, 

RENDENDOLA IDONEA ALLE PIÙ DIVERSE ESIGENZE TECNICHE ED ESTETICHE.

La conformazione degli elementi 
garantisce il massimo dell’efficienza 
operativa.



Particolare elemento riscaldante per sovrastrut-
tura.

A.  supporto per 2 ripiani completo di 1 cristallo frontale e 2 piani 
curvati

B.  supporto per 1 ripiano di 1 cristallo frontale e 1 piano curvato

Esempio di completamento con accessori.

C.  supporto a ponte per isola completo di 1 cristallo curvo doppio

D.  scorrivassoio lineare in tubo

E.  scorrivassoio lineare con piano in inox

D

A

B

C

E

Particolare elemento illuminante per sovrastrut-
tura.



Particolare elemento per 
distribuzione piatti/vassoi.

Elementi di unione vani su richiesta.

Elementi di unione vani standard.

Scorrivassoi fissi in tubo inox.

Esempio di completamento con accessori.

Gamma carrelli sollevatori e portapiatti.

Particolare carrello
sollevatore vassoi.

Carrello sollevatore vassoi. Carrello portapiatti
riscaldante con
coperchi.

Carrello sollevatore vassoi.



EUROTEC S.r.l. si riserva la facoltà di apportare modifiche  alle caratteristiche dei modelli presentati, senza essere tenuta ad aggiornare questo documento.
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