
Un secchio
pieno di vantaggi
altamente igienico, per la pulizia e 
la movimentazione degli alimenti

Grazie al nuovo e migliorato secchio da 12 litri, la pluripremiata 
gamma di secchi Vikan è una soluzione ancora più efficace per le 
tue esigenze igieniche di pulizia e movimentazione degli alimenti. 



Se ancora non stai usando i secchi Vikan, questo è il momento 
giusto per iniziare. Grazie alle taglie ottimizzate, il design igienico, la 
qualità Vikan e ora anche un secchio di 12 litri ridisegnato, questi 
utensili igienici per la pulizia e la movimentazione degli alimenti sono 
ideali per qualsiasi applicazione alimentare o delle bevande.

Tre secchi – un unico 
design igienico



Secchio di 6 litri
Perfetto per conservare, movimentare e 
versare piccole quantità di ingredienti, umidi o 
secchi. Ideale anche per diverse applicazioni 
di pulizia.

Secchio di 20 litri
Miscela, conserva e trasporta più ingredienti 
con questo grande e durevole secchio. Può 
essere anche usato per la pulizia e l’ammollo 
di spazzole, sessole, ecc.

Secchio di 12 litri
Il tuo secchio di fiducia per la pulizia e la 
movimentazione degli alimenti, ora con un 
nuovo e migliorato design.

Le novità!

• Impilabile

• Coperchio a scatto

• Foro di spurgo igienico

• Foro di spurgo igienico

• Misurazioni facili da leggere

• Compatibile con le staffe da parete



Proteggi l’integrità dei tuoi 
prodotti

Come tutti gli operatori nel 
settore alimentare e delle 
bevande sanno bene, l’integrità 
del prodotto è fondamentale 
per la sicurezza alimentare, la 
soddisfazione del cliente e il 
successo dell’azienda. Grazie 
al design igienico, la codifica 
a colori, l’ineguagliata qualità 
e la conformità con tutti gli 
standard UE e FDA, i nostri 
secchi aiutano a salvaguardare 
l’integrità e la reputazione.
 

Promuovi la produttività e 
la sicurezza sul posto di 
lavoro

Il tuo business dipende da 
lavoratori produttivi, sicuri e 
in salute. I tuoi dipendenti 
possono fare affidamento 
su Vikan per agevolare e 
velocizzare le loro operazioni, 
conformemente ai regolamenti. 
Ergonomia, usabilità, comodità 
e qualità - tutti progettati 
per facilitare il lavoro dei tuoi 
dipendenti, ogni giorno.

Assicurati di fare un 
investimento redditizio

Più potrai usare i tuoi 
strumenti per la pulizia o la 
movimentazione degli alimenti, 
più il tuo investimento sarà 
redditizio. Grazie ai materiali di 
qualità premium e altamente 
resistenti, e la fabbricazione 
di precisione, i secchi Vikan e 
gli altri prodotti della gamma 
continueranno a svolgere il 
loro lavoro a lungo, offrendo 
un fantastico ritorno sugli 
investimenti e prestazioni di 
lunga durata.

I secchi Vikan sono progettati e fabbricati per salvaguardare l’integrità dei 
prodotti, facilitare la produttività e la sicurezza sul posto di lavoro e offrire un 
eccezionale ritorno sull’investimento grazie a una qualità e durata superiori.

Perché i secchi Vikan? 



Perché i secchi Vikan? 

Compatibilità  
con le staffe da parete
Utilizza le staffe da parete 

esistenti (16200) per il 
secchio e il coperchioForo di drenaggio

Previene l’accumulo di acqua 
durante l’immagazzinaggio, per 

una migliore igiene

Retro inclinato
Miscela, mescola e rimuovi 
il prodotto con una sessola 

più velocemente e più 
facilmente

Agevole lettura delle 
misurazioni

Misura con maggiore 
precisione e più facilmente 

con la scala graduata in 
litri, galloni britannici e 

galloni americani

Coperchio a scatto
Chiudi il coperchio a scatto per 
una maggiore sicurezza, proprio 
come nei secchi da 6 e 20 litri

Impilabilità
È facile impilare due secchi 
per sfruttare al massimo lo 

spazio di stoccaggio

Primo piano 
sul secchio 
di 12 litri





La sessola rotonda Vikan e la sessola manuale sono i compagni ideali 
del secchio Vikan di 6, 12 o 20 litri. Tutte le sessole sono dotate di un 
gancio per appenderle all’interno o all’esterno del secchio, oltre a recenti 
miglioramenti in termini di usabilità e igiene.

Secchi e sessole
al lavoro, insieme

Sessola rotonda

Sessola manuale

Una sessola dal design igienico (1 e 2 litri) per la 
movimentazione di ingredienti liquidi

Una sessola avanzata (0,5, 1 e 2 litri) per la 
movimentazione di ingredienti umidi o secchi

Gancio per secchio
Risparmia tempo e riduci 
lo spazio di stoccaggio 
appendendo la sessola 
all’interno o all’esterno 

del secchio

Foro per staffa  
da parete

Appendi le sessole e le 
palette alla staffa da parete 
Vikan con il foro igienico a 

forma di goccia hole

Doppio beccuccio
Versa agevolmente il 
contenuto, sia con la 
mano destra sia con 

la sinistra

Agevole lettura delle 
misurazioni

Misura con maggiore 
precisione e più 

facilmente con la scala 
graduata in litri, galloni 
britannichi e americani

Gancio per secchio
Risparmia tempo e riduci 
lo spazio di stoccaggio 
appendendo la sessola 
all’interno del secchio 

Vikan

Foro per staffa  
da parete

Appendi le sessole e le 
palette alla staffa da parete 
Vikan con il foro igienico a 

forma di goccia

Labbro ad alta tenuta
Svuota i contenitori e 

movimenta gli ingredienti 
facilmente, senza 

versamenti

Costruzione compatta
La sessola non è 

flessibile e previene il 
rischio di accumulo di 

contaminanti
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Scopri di più su vikan.com/12l-bucket/int

Sessola manuale (2 l) - 5670x

Secchio di 20 litri - 5692x 
Coperchio per secchio di 20 litri - 5693x

Secchio di 6 litri - 5688x 
Coperchio per secchio di 6 litri - 5689x

Sessola manuale (0,5 l) - 5677x

Sessola rotonda (1 l) - 5681x Sessola rotonda (2 l) - 5682x

Sessola manuale (1 l) - 5675x

Secchio di 12 litri - 5686x 
Coperchio per secchio di 12 litri - 5687x

Staffa da parete - 16200
Per secchi di 6, 12 e 20 litri


