


Il Film Dispenser a piano caldo è un macchinario indispensabile per tutte quelle attivi-
tà che necessitano di lavorare con film estensibile per la conservazione degli alimenti. 
E’ un elemento ormai presente in tutti gli esercizi commerciali legati alla ristorazione 
come supermercati, rosticcerie, gastronomie. Realizzato con materiali nobili come 
l’acciaio inox e studiato per sopportare migliaia di ore di lavoro senza stop, il film di-
spenser garantisce una buona qualità e una grande facilità di utilizzo. 

Il Film Dispenser è formato da: 
• Un porta rotolo
• Un taglio sfrido, composto da un filo riscaldato
• Un piano caldo, utile a fissare il film estensibile ad esempio su una vaschetta

Il Film Dispenser è uno strumento ottimo per risolvere i problemi di impacchettamento 
del cibo e per imballare nei contenitori in polistirolo o di plastica i prodotti di consuma-
zione veloce che non hanno bisogno di rimanere troppo tempo nel freezer o che non 
necessitano di essere posti sottovuoto.

The hot surface Film Dispenser is a machine that is useful for all those activities involv-
ing work with stretch film for the preservation of food. This product is now to be found 
in numerous shops among the catering equipment, like in supermarkets, rotisseries 
and delicatessens. Film dispenser is made with stainless steel and is designed to with-
stand thousands hours of work without stop. 

The Film Dispenser consists of: 
• A roll holder
• An excess cutter, consisting of a heated wire
• A hot surface to place the stretch film, for example, on a tray
The Film Dispenser is a simple, useful, quick and good way to solve all food packaging 
problems. It is also very helpful to pack, in plastic or polystyrene packaging, consumer 
goods and food which don’t need to stay much time in the freezer or to be vacu-
um-packed.

Film Dispenser
Modello / Model Film Dispenser 45 Film Dispenser 50
Codice / Code PFC 0065 1719
Dimensioni / Size mm 470x550x100 500x600x100
Alimentazione / Power Supply 50/60 Hz Vac 230 230
Peso / Weight Kg 7 8
Larghezza Max Bobina / Coil Width mm 450 500
Dimensioni pack / Packaging size mm 530x600x135 550x650x135
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