
Da tre genera-
zioni produciamo frigo-

riferi industriali e commerciali. 
All’esperienza maturata e alla profonda 
conoscenza acquisita nel settore della 

refrigerazione, si sono aggiunte
l’efficienza, la flessibilità, il controllo 
di qualità e l’assistenza di una moderna 
organizzazione. In 50 anni di attività abbiamo 

costruito migliaia di porte, armadi e celle 
frigorifere garantendo, oltre ad un prezzo 

competitivo, qualità di prodotti e servizi per 
il Cliente ai massimi livelli di mercato. 

Il nostro obiettivo è continuare in 
questa direzione per servirvi 

sempre meglio.

g.b. de bernardin s.n.c.
strada del cascinotto, 222 – 10156 torino
tel. 011.223.97.90 – fax 011.223.98.00
info@debernardin.it – www.debernardin.it



unione con ganci 
eccentrici a doppio 
effetto / connection 
with dual effect
cam locks

isolamento / insulation
• Poliuretano espanso ad alta  
 densità 40-42 kg/m3, auto- 
 estinguente secondo la norma 
 ISO 3582, privo di CFC.
 High density polyurethane foam
 40-42 kg/mc, fire retarding  
 according ISO 3582, CFC free.
• Coefficiente di conducibilità  
 termica 0,021 W/m2 °K. 
 Thermal conductivity coefficent
 Lambda 0,021w/m2 °k. 

• Coefficiente di trasmissione K  
 per spessore 70 mm 0,30 W/m2 °K,  
 per spessore 100 mm 0,21 W/m2 °K. 
 Transfer coefficent k thicknesses
 70 mm 0,30 w/m2 °k thicknesses
 100 mm 0,21 w/m2 °k. 
• Resistenza alla compressione
 1,5-2 Kg/cm2.
 Compression resistance
 1.5 – 2 kg/cm2

pavimento / floor 
• Senza pavimento con fornitura di profilo sanitario  
 “U” in PVC tondo per il fissaggio delle pareti cella al  
 pavimento di appoggio.
 Without floor is supplied with rounded PVC.
• Lamiera zincoplastificata grigia antiscivolo  
 spessore 7/10 mm.
 Galvanized steel 7/10 mm thick with non-slip grey 
 plastic coating walk-in static load 2000 kg/m2

• Acciaio inox 18/10 AISI304 bugnato antiscivolo  
 spessore 6/10 mm, pedonabile, portata statica 2000 
 kg/ m2. 
 AISI304 18/10 stainless steel no-slip punch thick  
 6/10 mm walk-in static load 2000 kg/m2.

• Carrellabile 250 kg con rinforzo in multistrato  
 fenolico spessore 10 mm.
 Suitable for trolley 250 kg reinforced with 10 mm  
 fenolic mutistratified wood.
• Carrellabile 1000 kg con rinforzo in multistrato  
 fenolico spessore 12 mm e travetti di ripartizione  
 carico, copertura in alluminio mandorlato spessore  
 3 mm.
 Suitable for trolley 1000 kg reinforced with
 12 mm fenolic mutistratified wood, wood beams  
 support 3 mm aluminium sheet cover.

rivestimento pannelli / panels finishing
• Lamiera zincoplastificata spessore 6/10 mm + PVC bianco  
 atossico spessore 120 micron, certificata per uso alimentare.
 Galvanized sheet steel with plastic coating in rigid white PVC
 120 micron thick non toxic.
• Acciaio inox 18/10 AISI304 satinato opaco.
 AISI304 18/10 stainless steel scotch bright / dull.
• Lamiera zincoplastificata, colore a richiesta.
 Galvanized sheet steel with plastic coating in different colors.

km/mq
2000

km/mq
2600

km/mq
4000

km/mq
2000

accessori /
optional

soffitto / roof
Soffitto con travatura esterna di 
sostegno per luci oltre i 3,2 mt
Beams support for roof length 
greater than 3,2 mt

divisorio mobile / 
modular dividing

larghezza profondità /
lenght width
Esterna = interna + 2S

divisorio agganciato /
cam locks dividing 
collection

incastro maschio-femmina / 
male-female nesting

spessori / ticknesses
• Standard 70-100
 Standard 70-100
• Su misura 70-100-130-a richiesta
 Custom 70-100-130-on demand
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angoli arrotondati interni / 
inside rounded corners

altezze / heights
Esterna = interna + 2S
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standard modulo 20 su misura / custom



accessori / optional

unione con ganci 
eccentrici a 
doppio effetto / 
connection with 
dual effect cam 
locks

angoli arrotondati / 
inside rounded 
corners

divisorio agganciato / 
cam locks dividing 
collection

rivestimento pannelli / panels finishing
• Lamiera zincoplastificata spessore 6/10 mm + PVC bianco atossico  
 spessore 120 micron, certificata per uso alimentare.
 Galvanized sheet steel with plastic coating in rigid white PVC 120  
 micron thick non toxic.
• Acciaio inox 18/10 AISI304 satinato opaco.
 Aisi 304 18/18Stainless steel scotch bright / dull.
• Lamiera zincoplastificata, colore a richiesta.
 Galvanized sheet steel with plastic coating in different colors.

• Poliuretano espanso ad 
 alta densità 40-42 kg/m3, 
 autoestinguente secondo la 
 norma ISO 3582, privo di CFC.
 High density polyurethane 
 foam 40-42 kg/mc, fire 
 retarding according ISO 3582,  
 CFC free.
• Coefficiente di conducibilità 
 termica 0,021 W/m2 °K. 
 Thermal conductivity coefficent 
 Lambda 0,021 w/m2 °k. 

• Coefficiente di trasmissione K  
 per spessore 70 mm
 0,30 W/m2 °K, per spessore  
 100 mm 0,21 W/m2 °K. 
 Transfer coefficent k  
 thicknesses 70 mm 0,30 w/m2 °k 
 thicknesses 100 mm  
 0,21 w/m2 °k. 
• Resistenza alla compressione
 1,5-2 Kg/cm2.
 Compression resistance
 1.5 – 2 kg/cm2.

isolamento / insulationlarghezza profondità /
lenght width
Interne / Inside

armadi /cabinets

spessori / ticknesses
• Standard 70-100
 Standard 70-100
• Su misura 70-100-130-a richiesta
 Custom 70-100-130-on demand

70
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130

altezze / heights 
Esterna = interna + 2S
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pannello industriale /
isothermal panels

giunto
a incastro /
overlapping 
joint

sospensione
soffitto /
roof suspension

giunto
verticale / 
vertical joint

giunto
orizzontale /
horizontal joint

pavimento /
floor

giunto
schiumato / 
foamed joint

spessori / thicknesses
 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240

isolamento / insulation
Poliuretano espanso alta densità 40-42 kg/m3 autoestiguente.
High density polyureane foam 40-42 kg/mc fire retarding.

rivestimento pannelli / panel finishing
Liscio o micro nervato, zinco preverniciato anche in differenti 
colori, zincoplastificato, inox grezzo o plastificato.
Smooth or micro ribbing, galvanised sendzimir sheet steel 
standard white or other RAL color on demand, plastic coated, 
AISI304 stainless steel sheet or AISI304 stainless sheet steel 
plastic coated. 

porte / doors

Porta cerniera / Hinge door

Porta scorrevole / Sliding door Porta scorrevole doppio battente / Two Flying sliding door

Tende a striscie / Striped tentPorta scorrevole inox / Inox sliding door Portone sezionale / Dock shelter

Porta va e vieni / To and fro door Porta tipo ufficio / Service door



Da tre genera-
zioni produciamo frigo-

riferi industriali e commerciali. 
All’esperienza maturata e alla profonda 
conoscenza acquisita nel settore della 

refrigerazione, si sono aggiunte
l’efficienza, la flessibilità, il controllo 
di qualità e l’assistenza di una moderna 
organizzazione. In 50 anni di attività abbiamo 

costruito migliaia di porte, armadi e celle 
frigorifere garantendo, oltre ad un prezzo 

competitivo, qualità di prodotti e servizi per 
il Cliente ai massimi livelli di mercato. 

Il nostro obiettivo è continuare in 
questa direzione per servirvi 

sempre meglio.

g.b. de bernardin s.n.c.
strada del cascinotto, 222 – 10156 torino
tel. 011.223.97.90 – fax 011.223.98.00
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