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INOXMATIC

INOXMATIC ICE

INOXMATIC CUBE

INOXMATIC

INOXMATIC ICE

INOXMATIC, il classico scolapiatti Tecnoinox, elegante, 
robusto, funzionale, semplice e veloce da installare, 
bello da vedere, ora nella nuova versione Crystal Black.
- Massima resistenza alle flessioni a pieno carico
- Eccezionale stabilità dei piatti
- Certificazione contatto con alimenti
 Realizzato in acciaio inox AISI 304, Inoxmatic è dispo-
nibile nelle misure per pensile da 40 a 120 cm. con tre 
differenti tipologie di fissaggio: con spinotti a molla 
per foratura fianco Ø 10 mm Ø 5 mm e con ghiere re-
golabili.

Inoxmatic Ice, con nuovo look Crystal Black, si distin-
gue per la  particolare vaschetta raccogligocce a te-
nuta ermetica. Il design del frontale rende il prodotto 
elegante e moderno, mentre le crociere all’ interno 
della vasca favoriscono una migliore distribuzione del 
liquido ed una migliore maneggevolezza per l’ estra-
zione e lo svuotamento. 
La vaschetta Ice è interamente rivestita in acciaio inox 
AISI 304. Inoxmatic Ice è disponibile nelle misure per 
pensile da 45, 60, 80 e 90 cm. con tre differenti tipolo-
gie di fissaggio: con spinotti a molla per foratura fianco 
Ø 10 mm Ø 5 mm e con ghiere regolabili.

Inoxmatic is the classic Tecnoinox draining board: classy 
resilient and functional. It is easily fitted and looks great, 
now with the new Crystal Black look. 
- Full load dish-rack bending resistance
- Exceptional dish stability
- Food contact certification
Made in AISI 304 stainless steel, Inoxmatic is available 
as a wall unit in lenght from 40 to 120 cm. and three 
different attachments: Ø 10 mm or Ø 5 mm retractable 
pins for side boring and adjustable ring nuts. 

Inoxmatic Ice, draining board is characterized by the 
special watertight drip tray and from the new Crystal 
Black look. The front profile design makes the ove-
rall view  modern and elegant, while the inner cross 
buckets, aids for a better distribution of liquids, for the 
handling, and for the emptying of the drip tray.
The Ice drip tray is fully covered with stainless steel AISI 
304. Inoxmatic Ice is available as a wall unit in lenght 
of 45, 60, 80, 90 cm. and three different attachments: 
Ø 10 or Ø 5 mm retractable pins for side boring and 
adjustable ring nuts.

INOXMATIC CUBE

Inoxmatic Cube, con nuovo look Crystal Black,  si di-
stingue per la  particolare vaschetta raccogligocce a 
tenuta ermetica. Il design del frontale rende il prodot-
to elegante e moderno, mentre le crociere all’ interno 
della vasca favoriscono una migliore distribuzione del 
liquido. 
La vaschetta Cube, leggera e trasparente, facilita l’estra-
zione e lo svuotamento dell’acqua.  
Inoxmatic Cube è disponibile nelle misure per pensile 
da 45, 60, 80 e 90 cm. con tre differenti tipologie di 
fissaggio: con spinotti a molla per foratura fianco Ø 10 
mm Ø 5 mm e con ghiere regolabili.

Inoxmatic Cube draining board is characterized by the 
special watertight drip tray and from the new Crystal 
Black look. The front profile design, makes the ove-
rall view modern and elegant, while the inner cross 
buckets, aids for a better distribution of liquids. 
The Cube drip tray, is light and transparent, easy to 
handle and to empty. Inoxmatic Cube is available as 
a wall unit in lenght of 45, 60, 80, 90 cm. and three 
different attachments: Ø 10 or Ø 5 mm retractable pins 
for side boring and adjustable ring nuts.

 Vaschetta Inoxmatic •
 Inoxmatic tray •

 Inoxmatic Ice - 90 •
Vaschetta Inoxmatic Ice •

 Inoxmatic Ice tray •

Vaschetta Inoxmatic Cube •
 Inoxmatic Cube tray •

 Inoxmatic Cube - 90 •

Inoxmatic Ice

Inoxmatic Ice

Inoxmatic - 90 •
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MODULAR 1

MODULAR 1

Da un’idea totalmente innovativa, nasce la serie Modu-
lar, uno scolapiatti in acciaio inox AISI 304 che utilizza 
supporti plastici in materiale trasparente – ora nel nuo-
vo colore Crystal Black - che possono essere spostati a 
piacimento sulla griglia e agganciati con una semplice 
pressione. 
La forma particolare e gli accessori forniti, permetto-
no di riporre in modo stabile e sicuro, piatti, bicchieri, 
posate e pentole.
Questo modello è particolarmente indicato per l’uti-
lizzo nei pensili ad altezza ridotta (min. 32 cm), dove 
può trovare posto un’ unica griglia attrezzata. I compo-
nenti sono prodotti in materiale atossico, per alimenti, 
e lavabili in lavastoviglie. Modular 1 è disponibile nelle 
lunghezze da 45 a 120 cm.

The Modular series comes from a totally innovative 
idea, an AISI 304 stainless steel draining board with 
supports in clear plastic – now in the new Cristal Black 
look - that can be easily adjusted and snapped onto 
the grid.
The special shape and the range of accessories supplied 
enable the stable and safe storage of kitchenware. This 
model is particularly useful with low hanging units 
(min 32 cm) where a single grid can be accomodated 
with full accessories. The plastic parts are made in 
atoxic material and can be put in dishwasher. 
Modular 1 is available in lenghts from 45 to 120 cm.

MODULAR 1 ICE

MODULAR 1 CUBE

MODULAR 2

MODULAR 1 ICE

MODULAR 1 CUBE

Modular 1 Ice, con nuovo look Crystal Black, si distin-
gue per la  particolare vaschetta raccogligocce a te-
nuta ermetica. Il design del frontale rende il prodotto 
elegante e moderno, mentre le crociere all’interno 
della vasca favoriscono una migliore distribuzione del 
liquido ed una migliore maneggevolezza per l’ estra-
zione e lo svuotamento. 
La vaschetta ICE è interamente rivestita in acciaio inox 
AISI 304. Modular 1 Ice è disponibile nelle misure per 
pensile da 45, 60, 80 e 90 cm con tre differenti tipolo-
gie di fissaggio: con spinotti a molla per foratura fianco 
Ø 10 mm Ø 5 mm e con ghiere regolabili.

Modular 1 Cube con nuovo look Crystal Black,  si distin-
gue per la  particolare vaschetta raccogligocce a tenuta 
ermetica. Il design del frontale rende il prodotto elegan-
te e moderno, mentre le crociere all’ interno della vasca 
favoriscono una migliore distribuzione del liquido. 
La vaschetta Cube, leggera e trasparente, facilita l’estra-
zione e lo svuotamento dell’acqua. 
Modular 1 Cube è disponibile nelle misure per pensile 
da 45, 60, 80 e 90 cm con tre differenti tipologie di 
fissaggio: con spinotti a molla per foratura fianco Ø 10 
mm Ø 5 mm e con ghiere regolabili.

Modular 1 Ice Ice draining board is characterized by the 
special watertight drip tray and from the new Crystal 
Black look. The front profile design makes the ove-
rall view  modern and elegant, while the inner cross 
buckets, aids for a better distribution of liquids, for the 
handling, and for the emptying of the drip tray.
The Ice drip tray is fully covered with stainless steel 
AISI 304. Modular 1 Ice is available as a wall unit in len-
ght of 45, 60, 80, 90 cm and three different attach-
ments: Ø 10 or Ø 5 mm retractable pins for side boring 
and adjustable ring nuts.

Modular 1 Cube draining board is characterized by the 
special watertight drip tray and from the new Crystal 
Black look. The front profile design, makes the ove-
rall view modern and elegant, while the inner cross 
buckets, aids for a better distribution of liquids. 
The Cube drip tray, is light and transparent, easy to 
handle and to empty. Modular 1 Cube is available as 
a wall unit in lenght of 45, 60, 80, 90 cm and three 
different attachments: Ø 10 or Ø 5 mm retractable pins 
for side boring and adjustable ring nuts.

MODULAR 2

Da un’idea totalmente innovativa, nasce la serie Modu-
lar, uno scolapiatti in acciaio inox AISI 304 che utilizza 
supporti plastici in materiale trasparente – ora nel nuovo 
colore Crystal Black - che possono essere spostati a pia-
cimento sulla griglia e agganciati con una semplice pres-
sione. 
La forma particolare e gli accessori forniti, permettono di 
riporre in modo stabile e sicuro, piatti, bicchieri, posate e 
pentole. Questo modello è particolarmente indicato per 
l’utilizzo nei pensili ad altezza ridotta (min 32 cm), dove 
può trovare posto un’unica griglia attrezzata. I compo-
nenti sono prodotti in materiale atossico, per alimenti, e 
lavabili in lavastoviglie. Modular 2 è disponibile nelle lun-
ghezze da 45 a 90 cm.

The Modular series comes from a totally innovative idea, 
an AISI 304 stainless steel draining board with supports 
in clear plastic – now in the new Cristal Black look - that 
can be easily adjusted and snapped onto the grid.
The special shape and the range of accessories supplied 
enable the stable and safe storage of kitchenware. This 
model is particularly useful with low hanging units (min. 
32 cm) where a single grid can be accomodated with full 
accessories. The plastic parts are made in atoxic material 
and can be put in dishwasher. 
Modular 2 is available in lenghts from 45 to 90 cm.

Modular 1 Ice

Modular 2 - 90 •

Vaschetta Modular •
 Modular tray •

Vaschetta Modular Ice •
 Modular Ice tray •

Vaschetta Modular Cube •
 Modular Cube tray •

Vaschetta Modular •
 Modular tray •

Modular 1 - 90 •

Modular 1 Ice - 90 •

Modular 1 Cube - 90 •
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INOXMATIC PER MOBILE AD ANGOLO ARCO ICE

ESTRAIBILE

INOXMATIC FOR CORNER UNITS

ESTRAIBILE

Inoxmatic è disponibile anche nella versione per il mobile
ad angolo. Viene fornito completo di telaio e del mon-
tante posteriore necessario per il montaggio del mobile. 
Viene realizzato su misura del cliente.
Inoxmatic per mobile ad angolo é disponibile nelle mi-
sure mobile 60x60 cm.

Scolapiatti estraibile per base, la sua struttura è inte-
ramente realizzata in acciaio inox AISI 304, così come 
lo scolapiatti modello Inoxmatic che vi è montato che 
assicura una grande stabilità dei piatti e grande capa-
cità di carico. 
Estraibile lavora su guide a doppia estrazione ad elevato 
scorrimento con portata massima 30 kg.

Inoxmatic is also avilable in the version for corner units. 
It is supplied complete with frame and back jamb for 
assembling the unit. 
It is made according to customer’s specifications as to size.
Inoxmatic for corner units is avilable in unit sizes 
60x60 cm.

Removable dish rack for base, made completely of AISI 
304 stainless steel, just like the Inoxmatic range of 
dish racks already assembled, to ensure stability for 
your dishes and a larger load.  
The rack can be extracted by means of very smooth 
glider rails, up to a maximum of 30 kilos.

ARCO ICE

Lo scolapiatti Arco Ice può essere utilizzato sul piano 
di lavoro oppure su mensole; dalla forma gradevole ed 
ergonomica, si caratterizza per il fianco in sandwich 
acciaio/policarbonato trasparente - ora nel nuovo co-
lore Crystal Black - e per la presenza di portaposate e 
portapiattini.
Arco Ice è realizzato interamente in acciaio inox AISI 
304, ed è disponibile nelle misure da 45, 60, 90.

Arco Ice can rest on worktops or shelves, designed in 
an attactive and ergonomic shape, it features steel and 
clear policarbonate sides and separate cutlery stands 
and dish racks - now in the new Cristal Black look.
Arco Ice is entirely made in AISI 304 stainless steel. 
Arco is available in size 45, 60, 90.

Estraibile •

Arco Ice - 60 •
Inoxmatic per mobile ad angolo - 60 •

 Inoxmatic for corner units - 60 •


