I banchi cassa Florinfo rivoluzionano il concetto di punto cassa.
Al contrario dei banchi standard da GDO, i nostri banchi cassa presentano l’uscita operatore lato arrivo del carrello. Ciò consente all’operatore un miglior controllo della merce, la possibilità di rilevare articoli
ingombranti senza obbligare il cliente a faticose manovre.
Il design moderno e funzionale, l’assenza di cavi a vista, la protezione
dalle intrusioni, lo studio per renderli funzionali con l’utilizzo dei carrelli
pianeta, il dimensionamento di ciascun elemento studiato fin nei minimi
dettagli, testimoniano un progetto unico in questo settore.
La struttura solida e le barre paracolpi in acciaio inox, i profili in gomma
nera antiurto, li proteggono dagli urti accidentali dei carrelli.

Uscita operatore verso il carrello

Tutti i modelli hanno di serie un cassetto operatore con chiave (collocato sotto il piano di appoggio merce) e la predisposizione del
cassetto portamonete Flip/Top (tipo asportabile).
Sono disponibili in versione lunga o corta, destra (dx) o sinistra (sx) e in
3 linee di colorazione*:
a) Legno Ciliegio Oxford / Profili Verde Florinfo
b) Grigio Tecnico / Profili Verde Florinfo
c) Wengé / Alluminio
*Alcuni dei colori opzionali su richiesta per personalizzare i pannelli legno

Banchi Cassa
per Brico-Garden Center
Barre tubolari paracolpi

*Colori opzionali su richiesta per personalizzare le profilature metalliche
Particolare cassetto monete ed operatore

Configurazioni e misure

Mithos Corto

Mithos Lungo

Mithos Lungo Chiuso

Lunghezza: 140,0 cm
Larghezza: 135,0 cm
Altezza:
80-120 cm

Lunghezza: 230,0 cm
Larghezza: 135,0 cm
Altezza:
80-120 cm

Lunghezza: 230,0 cm
Larghezza: 135,0 cm
Altezza:
80-120 cm

I dati contenuti in questo depliant sono puramente indicativi. La ditta Florinfo si riserva di apportare variazioni tecniche, dimensionali, e di qualsiasi altro
genere e/o natura senza aver obbligo alcuno di informazione o avviso.
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A lato la struttura (compatta ed ordinata) della zona tecnica.
Le spalle laterali offrono contenimento e
protezione alle attrezzature elettroniche
ed al cassetto portadenaro. La spalla lato
piano inox è eventualmente rimovibile.
ll palo tecnico e la struttura alta del banco nascondono completamente i cavi e
rendono l’ambiente cassa sempre ordinato e piacevole. Tutti i banchi hanno
di serie la predisposizione per il cassetto
portadenaro Flip-Top.
Il piano appoggio della merce (di serie
in acciaio inox) può essere fornito, a richiesta, con nastro trasportatore motorizzato.

Mithos Wengé

MITHOS, pensato per rivoluzionare il concetto di banco cassa, rappresenta la soluzione ideale per i Brico e Garden Center.
MITHOS è un prodotto esclusivo, frutto del lavoro di ricerca svolto da
Florinfo nell’ottimizzazione delle barriere cassa. Il suo design elegante,
caratterizza e valorizza l’ambiente nel quale viene inserito. Realizzato
in legno, con struttura portante in acciaio, ha le rifiniture di protezione
e di usura in gomma speciale.
Niente è stato lasciato al caso, ogni spazio di questo nuovo banco
cassa è stato studiato per offrire una soluzione ed una funzionalità di
lavoro uniche nel suo genere.
L’apertura laterale, che consente l’uscita dell’operatore verso il carrello
del cliente, riduce i tempi di scannerizzazione dei prodotti e risolve le
problematiche connesse alla manipolazione di oggetti particolarmente
ingombranti o pesanti.
L’altezza del piano di appoggio è studiata anche per l’impatto con i
carrelli pianetta.

Mithos Ciliegio Acropolis

Principali caratteristiche

Mithos Ciliegio Oxford

- Eleganza e stile
- Apertura laterale, che consente l’agevole uscita verso il carrello
- Piano di appoggio delle merci in acciaio inox, indistruttibile elegante e adatto ad un agevole scorrimento delle merci, con opzione
nastro motorizzato tapis roulant
- Protezione massima della zona cassa
- Ordine e pulizia, grazie alla eliminazione di cavi a vista
- Ingombri ridotti ma grande capacità di contenimento
- Possibilità di personalizzazione nei materiali e nelle finiture
- Musetto in gomma antiurto per caratterizzare e proteggere il piano
di appoggio

Il banco MITHOS si inserisce ottimamente nell’ambiente Garden e lo valorizza
con la sua forte personalità.
Le varie opzioni di finitura, dal grigio, al
ciliegio, al wengé, ne consentono l’inserimento armonioso in qualsiasi punto
vendita.
La grande mensola posta sopra la zona
tecnica, il porta-p.o.s., il palo tecnico con
lampioncino segna-cassa illuminabile,
consentono il posizionamento di ulteriori
attrezzature quali stampante per fatture,
telefono, p.o.s., ecc.
I banchi possono essere forniti in versione
destra o sinistra a seconda delle esigenze
del cliente.

L’elegante retro-banco di MITHOS offre un grande volume di stivaggio per i
materiali di imballo, come ad esempio le
cassette di cartone, buste ecc.
L’ampio piano superiore è realizzato in
gomma nera satinata e consente il funzionale imballo ed imbustamento degli
acquisti.
Il retro-banco può essere collegato, come
nel MITHOS LUNGO CHIUSO, oppure
separato dal banco anteriore, come nel
MITHOS LUNGO APERTO.
I banchi MITHOS sono garantiti da processi produttivi certificati ISO 9001.

