Infinite opzioni
per servire meglio
Soluzioni per la manipolazione e l’erogazione di
prodotti freddi, caldi e a temperatura ambiente

Soluzioni globali

servite meglio ogni giorno.
In Server crediamo che, ora più che mai, servire meglio sia sempre più importante per aiutarvi a risparmiare energia, diminuire
gli sprechi, migliorare l’efficienza e ridurre i costi. Creiamo valore garantendo significativi e misurabili risultati di redditività
innovando apparecchiature per l’erogazione progressiva e l’utilizzo in postazione fissa. Mentre continuiamo a costruire sui
nostri 65 anni di integrità e di rapporti di fiducia, rivolgiamo lo sguardo al domani impegnandoci a proporre continuamente
apparecchiature che rispondano alle sfide che il mondo degli alimenti e delle bevande si trova oggi ad affrontare.

Gli strumenti giusti
Il nostro laboratorio di collaudo interno,

Le persone giuste
I nostri team di engineering e di sviluppo dei

l’ampia disponibilità di strumenti e

prodotti guardano avanti per creare soluzioni

la stampa rapida di prototipi sono le

pratiche per le sfide quotidiane. Rapida

risorse che ci permettono di sviluppare
rapidamente soluzioni di erogazione

implementazione e un collaudato sistema di
produzione: ogni volta una promessa mantenuta.

intelligenti e efficaci.

I prodotti giusti
Per qualunque esigenza di manipolazione

L’assistenza giusta
La nostra missione è di supportarvi ad ogni

o erogazione di alimenti, i prodotti Server

passo del percorso. I nostri prodotti arrivano

sono facili da usare, costruiti per garantire

senza danni e pronti per essere usati. Tutti

anni di servizio senza problemi e migliorare
l’efficienza operativa.

i prodotti Server nascono con orgoglio negli
USA e sono accompagnati da una garanzia di
due anni.

INFINITE SOLUZIONI DI SERVIZIO
Pompe e dispenser
Porzioni precise contribuiscono a gestire

Dispenser
di alimenti asciutti

i costi degli alimenti e dare al cliente

L’erogazione di porzioni precise riduce gli sprechi

la corretta porzione. Con un controllo

e permette di risparmiare denaro. Perfetti per

accurato e regolabile delle porzioni, è

caramelle, frutta secca, additivi di bevande, sale

possibile ridurre gli sprechi e migliorare

e dolcificanti. Le diverse soluzioni,

la resa.

banco (Server), installate a muro o
portatili si integrano perfettamente
ottimizzando il flusso del lavoro.

Contenitori
per alimenti freddi

Postazioni di topping

Contenitori per alimenti di piccolo ingombro che migliorano

e compatta contribuisce alla velocità del

l’efficienza tenendo a portata di mano

servizio e a una maggiore efficienza.

gli ingredienti freddi. Grazie alla

I sistemi a banco permettono di

flessibilità dei sistemi di

installare le stazioni nelle posizioni

raffreddamento i contenitori sono

migliori.

Organizzare condimenti e salse in una struttura pratica

facilmenti posizionabili in
ogni spazio.

Riscaldatori di alimenti
Il termostato permette un riscaldamento preciso e uniforme. Inoltre, l’esclusivo
coperchio integrato cattura e restituisce la condensa, permettendo agli alimenti di
conservare tutto il loro sapore e la loro consistenza. Molti modelli hanno classificazione
NSF di “Unità di ritermalizzazione” e garantiscono quindi che gli alimenti siano scaldati
rapidamente oltre il “punto critico” HACCP di 74 °C (165 °F).

Perché meglio è importante.
In Server crediamo che, ora più che mai, servire
meglio sia sempre più importante per aiutarvi
a risparmiare energia, diminuire gli sprechi,
migliorare l’efficienza e ridurre i costi. Aiutarvi a
servire meglio ci tiene concentrati sul proporre
prodotti, servizi e supporto della migliore qualità,
il tutto accompagnato dall’integrità e dalla fiducia
su cui abbiamo costruito la nostra reputazione da
oltre 65 anni.

Costruiti per essere i migliori.
I nostri prodotti affidabili e di alta qualità sono
accompagnati da una garanzia di due anni.

Progettati e costruiti con meticolosità, i nostri
prodotti nascono con orgoglio negli U.S.A.
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