
 

Ripiano inclinato  
per tavolette  
di cioccolato

Aumenta la visibilità 
e ottimizza la 

gestione 

www.synco.it



• Ottima visione d’insieme di tutte le 
referenze

• Il consumatore può prendere il prodotto 
e  rimetterlo facilmente nella posizione 
corretta

• Evita la rottura delle tavolette di 
cioccolato causata dai sistemi a molla

• Prodotti sempre allineati per gravità 
(percezione del “sempre pieno”)

• Caricamento “facile e veloce” da parte 
dell’operatore  (capienza ottimimizzata 
per il confezionamento standard delle 
referenze)

Ripiano inclinato per 
tavolette di cioccolato

Benefits

Ripiano in metallo, inclinabile in 2 posizioni 
(30° o 35°), verniciato a richiesta, con 2 binari 
per i separatori, fissati al ripiano.

Separatori H.120 mm con stopper frontale 
H.120 mm e 2 separatori H.120 mm  con 
stopper laterale H.120 mm.

6 ripiani su montante H. 1800 mm
7 ripiani su montante H. 2000 mm



Con il ripiano inclinato la VISUALIZZAZIONE è più efficace perchè frontale.

Con il ripiano standard orizzontale la VISIBILITÀ è limitata, 
specialmente nei ripiani bassi.

CON RIPIANO ORIZZONTALE (visibiltà ridotta)

CON RIPIANO INCLINATO (visibiltà ottimale)



Synco S.r.l. 
Via G. Pastore, 30
21046 Gurone di Malnate (VA)
ITALY

Tel: +39 0332 420 711
Fax: +39 0332 425 247

sales@syncospa.com

Completa l’effetto con l’illuminazione 

Co
py

rig
ht

 ©
 2

02
0 

Sy
nc

o 
- 

M
ER

CH
CI

OK
-2

02
0

L’appeal di un scaffale ben illuminato apporta circa il 18% di vendite in più.
I colori dei packaging sono messi in risalto e il cliente recepisce immediatamente l’assortimento.

Barra a LED dritta e magnetica, 
montata sotto al ripiano.

Benefits

• Diffusione uniforme della luce

• Temperatura colore 4000 K  
(simile alla luce solare)

• Indice di resa cromatica >85  
(enfatizza i colori del packaging)

• Alimentazione a 24V:

- produce meno calore e preserva   
   i prodotti esposti
- consente ad una maggior durata del LED


