SCHÄFER Container Systems –
Il contenitore ideale per il tuo vino

www.schaefer-container-systems.com

SCHÄFER Container Systems –
Un fusto ideale per ogni applicazione!

Bevande spillate. Sempre e in qualsiasi posto. I contenitori
riutilizzabili di nuova generazione garantiscono un gusto pieno,
dalla prima all‘ultima goccia. Le bevande in fusto sono di moda.

SCHÄFER Container Systems –
Il contenitore ideale per i tuoi vini

Sempre più persone gustano con piacere, in occasioni diverse,

Desideri offrire ai tuoi clienti un‘ampia scelta di vinie di

un buon bicchiere di vino fermo, frizzante o spumante. SCHÄFER

ottima qualità, ma disponi di poco spazio? I nuovi fusti slim

offre fusti riutilizzabili che tengono conto di questo nuova ten-

sono la soluzione ideale per te!

denza in ambito di ristorazione e catering. Con un fusto SCHÄFER
potrai dire addio alle bottiglie aperte e goderti il gusto pieno
della bevanda fino all‘ultima goccia, sempre nella migliore qualità!
Da quarant‘anni SCHÄFER è, grazie alle sue idee e ai suoi prodotti
innovativi, un punto di riferimento sul mercato. La ditta dispone
di un ampio know-how nell‘ambito di contenitori riutilizzabili.
In tutto il mondo vengono usati, nell‘industria del beverage, oltre
21 milioni di fusto SCHÄFER,di cui oltre un milione sul mercato
vinicolo.

n Fornitore a 360 gradi con un ampio portafoglio
n Fusti e accessori, tutto da un unico interlocutore
n Fusti come ambasciatore del marchio
n Qualità al top – utilizzati in tutto il mondo
n Consulenza locale
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SCHÄFERContainer
KEG –
SCHÄFER
Systems –
Qualità al top perder
viniKEG-Branche
pregiati
Innovationsführer

Un buon bicchiere di vino
L‘Italia è nota per i suoi fantastici vini. Dal Piemonte alla Sicilia si
coltivano più di 2000 diversi vitigni – un numero che non viene
superato da nessun altro paese al mondo.
In particolare i vini rossi sono famosi in tutto il mondo, ma anche
i vini bianchi hanno numerosi appassionati. Per poter offrire nella
ristorazione un vino con la massima qualità, fidati delle soluzioni
efficienti ed intelligenti di SCHÄFER Container Systems, azienda
leader nella produzioni di fusti in acciaio riutilizzabili!
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SCHÄFERContainer
KEG –
SCHÄFER
Systems –
Il massimo dell‘efficienza
ed economicità
Innovationsführer
der KEG-Branche

Elevati vantaggi economici

I vantaggi sono evidenti

I fusti SCHÄFER rappresentano una soluzione pratica ed efficiente

n Attacchi pescanti: tutti i tipi di attacchi pescanti potranno

che soddisferà le massime aspettative. Tutti i tipi di fusti sono
impilabili e offrono un notevole risparmio in termini di spazio.
La riutilizzabilità dei fusti di acciaio inox rappresenta un notevole
vantaggio in termini di costi rispetto ad altri sistemi. Tutti i vini
verranno spillati sempre con la massima qualità.

essere usati
n Teste di spillatura: per ogni attacco pescante esiste la
relativa testa di spillatura
n Tracciabilità: garantita da codificazione, ad es. etichette
trasparenti, codice a barre, transponder o datixPLUS
n Nessuna necessità di smaltire i vuoti

Riempimento

Vino rosso

Vino bianco

Vino rosè

Spumante

Pulizia

Spillatura
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SCHÄFERContainer
junior PLUS
KEG – –
SCHÄFER
Systems
Completamente eder
parzialmente
rivestito
Innovationsführer
KEG-Branche
in poliuretano

junior PLUS KEG: Completamente o parzialmente rivestito in
poliuretano, Junior offre tutti i vantaggi dei fusti della linea PLUS,
con in più una riduzione degli ingombri. Disponibili per il vino nei
formati da, con 10,4, 15,5 o 20,5 litri secondo la norma DIN. Tutti i
vantaggi in un unico fusto! Perfezione tecnica, sicurezza d‘uso, i
vantaggi del rivestimento in poliuretano, certificazione del sistema sicurezza, presentazione di grande impatto del marchio e una
logistica sicura. Cosa vuoi avere di più da un fusto?

10,4 l
2,75 U.S gal

15,5 l 2)
4,10 U.S gal

20,5 l
5,42 U.S gal

10 l

15 l

20 l

Altezza

326 mm

443 mm

560 mm

Diametro esterno

239 mm

239 mm

239 mm

Peso ¹⁾

ca. 3,6 kg

ca. 4,4 kg

ca. 5,2 kg

Capacità
Volume effettivo

1) Peso senza attacco pescante 2) Disponibile solo con rivestimento completo
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KEG SCHÄFER
in acciaio
inox– –
SCHÄFER
Container
Systems
Il classico fusto inder
acciaio
ora anche
Innovationsführer
KEG-Branche
nella versione slim

Il KEG SUDEX in acciaio inox è un vero classico per vini in genere e
ancor più per vini frizzanti e spumanti. La linea slim offre tutti
i noti vantaggi dei contenitori di acciaio inox, quali robustezza,
longevità e massimo comfort, in un modello che riduce al
minimo gli ingombri.

ø 237 mm

ø 278 mm

20,5 l
5,28 U.S gal

20,5 l
5,28 U.S gal

10,5 l
2,64 U.S gal

12,5 l
3,17 U.S gal

15,5 l
3,96 U.S gal

20,5 l
5,28 U.S gal

25,5 l
6,61 U.S gal

20 l

20 l

10 l ²⁾

12 l ²⁾

15 l ²⁾

20 l

25 l

Altezza

560 mm

568 mm

281 mm

314 mm

365 mm

447 mm

532 mm

Diametro esterno

237 mm

237 mm

278 mm

278 mm

278 mm

290 mm

290 mm

Peso ¹⁾

ca. 6,0 kg

ca. 6,0 kg

ca. 4,5 kg

ca. 4,9 kg

ca. 5,4 kg

ca. 6,3 kg

ca. 7,2 kg

Capacità
Volume effettivo

¹⁾ Peso senza attacco pescante 2) 10/12/15 l = Escluse le sporgenze per il rotolamento
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SCHÄFER
SCHÄFERContainer
ECO Junior
Systems
KEG – –
Innovationsführer
Fusto di design per
der
leKEG-Branche
case vinicole

SCHAFER ECO Junior KEG: una soluzione innovativa e distintiva.
Con un branding personalizzato, i KEG attireranno l‘attenzione dei
clienti. Questi fusti si distinguono inoltre per la loro elevata flessibilità di uso. L‘anello superiore e quello della base possono infatti
essere sostituiti in tutta facilità grazie a un clip di sicurezza.

5,2 l
1,37 U.S gal

10,4 l
2,75 U.S gal

15,5 l
4,10 U.S gal

19,5 l
5,16 U.S gal

20,5 l
5,42 U.S gal

5l

10 l

15 l

19 l

20 l

Altezza

200 mm

326 mm

443 mm

538 mm

560 mm

Diametro esterno

239 mm

239 mm

239 mm

239 mm

239 mm

Peso

ca. 1,9 kg

ca. 2,5 kg

ca. 3,2 kg

ca. 3,6 kg

ca. 3,7 kg

Capacità
Volume effettivo
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SCHÄFERContainer
fresh KEGSystems
–
SCHÄFER
–
Per spillare vino sempre
fresco,
Innovationsführer
der KEG-Branche
in qualsiasi posto

Sistema di spillatura piccolo e flessibile
freshKEG è l‘impianto di spillatura ideale per party, feste,
grandi manifestazioni, per bar e per il catering. Il sistema a
due camere con „CO2 inside“ e la testa di spillatura freshKEG
con il tubo di spillatura più corto del mondo garantisce la
massima flessibilità e qualità. Sempre e in qualsiasi posto.
Per incrementare le vendite e ridurre i tempi di spillatura.
Gli speciali accessori (ice packs, cooler) garantiscono sempre
la giusta temperatura per il vini fermi, frizzanti e spumanti –
e di conseguenza la massima soddisfazione dei
consumatori.

5,2 l
1,37 U.S gal

10,4 l
2,75 U.S gal

5l

10 l

Altezza

258 mm

394 mm

Diametro esterno

253 mm

253 mm

Peso ¹⁾

ca. 3,6 kg

ca. 4,7 kg

Capacità ¹⁾
Volume effettivo

¹⁾ Altre misure, dai 5 ai 15 litri, sono disponibili in funzione della quantità ordinata
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SCHÄFERContainer
smartDRAFT™
– –
SCHÄFER
Systems
Vino fresco appena
–
Innovationsführer
derspillato
KEG-Branche
per piccoli bar e ristoranti

Servite il vino in modo da appagare anche i
palati più esigenti!
smartDRAFT™ garantisce vini e spumanti al massimo delle qualità:
sia che cerchi un‘alternativa economica per un banco di spillatura
già esistente, o se ti serve un altro impianto per spillare vino e
spumanti o se vuoi un sistema facilmente trasportabile, ad es. per
manifestazioni. Sfrutta le potenzialità di nuovi mercati, e offri vini
fermi e frizzanti al top della qualità e dal gusto sempre fresco.
Convincenti vantaggi
n

Vino dal gusto sempre fresco e massima qualità di spillatura

n

Sempre la migliore temperatura di degustazione

n

Igiene perfetta grazie ai tubi monouso

n

Alimentazione di CO2 integrata nel fusto

n

Ideale per piccoli bar e ristoranti

n

Minimi costi d‘investimento

n

Nessuno spreco

n

Nessuna necessità di lavaggio di tubo e rubinetto,

Volume effettivo

nessuna spesa di assistenza e manutenzione

Altezza

411 mm

Possibilità di aumentare le vendite grazie alla facilità d‘uso

Diametro esterno

253 mm

Peso

ca. 5,0 kg

n

Capacità ¹⁾

10,3
2,72 U.S gal
10 l
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SCHÄFERContainer
KEG –
SCHÄFER
Systems –
L‘ambasciatore del
marchio
Innovationsführer
der
KEG-Branche

Così il vostro marchio verrà notato!
Rendi il tuo prodotto un marchio noto! Ti offriamo diverse pos-

SCHÄFER KEG App

sibilità di personalizzare i tuoi fusti. Potrai usare i colori del tuo

Potrai configurare il tuo fusto su misura,

logo per l‘anello superiore e della base. Con un collarino appli-

informarti sui nostri modelli, salvare

cato sul KEG potrai pubblicizzare il tuo ultimo prodotto o usare

i tuoi dati o inviarci una richiesta

adesivi per il fusto. Differenziati dalla concorrenza e dai visibili-

concreta. La KEG App di SCHÄFER

tà al tuo marchio grazie a un fusto personalizzato, ritagliato su

Container Systems offre un‘informativa

tua misura. Potrai contare su tutto il nostro aiuto!

carrellata dei suoi prodotti, grazie alla
quale potrai configurare in tutta
comodità il tuo fusto su misura, in
Potrai scaricare gratuitamente la app
dal sito Internet:
www.schaefer-container-systems.com/app

SCHÄFER Werke GmbH
Pfannenbergstraße 1 · D-57290 Neunkirchen
Tel. +49 (0) 2735/787-481 · Fax +49 (0) 2735/787-493
E-Mail: info@schaefer-container-systems.de
www.schaefer-container-systems.com

SCHÄFER-SUDEX s.r.o.
Podolí 5 · CZ-58401 Ledeč nad Sázavou
Tel. +420/569 711-220 · Fax +420/569 711-226
E-Mail: info@schaefer-container-systems.cz
www.schaefer-container-systems.cz
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qualsiasi posto!

