
BANCHI
CASSA
FUNZIONALITÀ E MASSIME PRESTAZIONI NEL MINIMO SPAZIO



CHISIAMO

INTRAC nasce come marchio nel 1997

L’origine è ARNEG S.p.A., casa madre 
specializzata nella produzione di banchi 
frigoriferi destinati alla grande e piccola 
distribuzione, scaffalature commerciali e 
celle frigorifere. Nel 1997 si intuisce l’utilità di 
effettuare una differenziazione di produzione, 
garantendo alla stessa una visibilità distinta. 
Da questa idea nasce INTRAC, acronimo di 
“International Rack”.

Dal 1999 nello stabilimento di Rovigo, 
produciamo scaffali commerciali ed industriali, 
espositori per qualunque tipo di merceologia 
e banchi cassa, destinati al settore food e non 
food.

L’azienda si estende su un’area di 100.000 m2, di 
cui 40.000 m2 coperti, dedicati sia ad 

uffici e showroom, sia alla produzione. Gli 
impianti per la lavorazione della lamiera sono 
di concezione avanzata: taglio laser lamiera 
e tubo, pressopiegatrici automatiche, linee 
di stampaggio e profilatura all’avanguardia; 
l’impianto di verniciatura a polveri epossidiche 
risponde alle più rigide normative di sicurezza 
ambientale.

Qui, ad oggi, prendono forma idee, nuovi format 
di vendita e progetti di retail design, che 
soddisfano le richieste dei nostri clienti, con la 
fornitura di arredi personalizzati su misura per 
negozi, bar e ristorazione veloce.

INTRAC è l’unica società del Gruppo ARNEG 
specializzata nell’arredamento commerciale.



CARATTERISTICHE
I banchi cassa della linea RONDÒ sono pensati per soddisfare esigenze 
di layout con superfici contenute. Sempre mantenendo alti standard 
qualitativi, la forma compatta e gli spazi funzionali ottimizzano 
l’interazione fra cliente ed operatore, generando un flusso circolare, 
a partire dal posizionamento della merce all’insacchettamento. Tutti i 
modelli, statici o motorizzati, sono corredati da molteplici accessori e 
compatibili con vari sistemi di cash management.

La linea RONDÒ presenta caratteristiche strutturali che confermano 
standard qualitativi elevati ed una logica funzionale innovativa, con 
spazi ergonomici, curati in ogni dettaglio.

Struttura superiore in alluminio 
anodizzato e acciaio verniciato, con 
angoli di raccordo in polipropilene, 
protetta lateralmente e posteriormente 
da un profilo batticarello in PVC rigido 
nero.

Struttura inferiore portante in acciaio, 
di forma squadrata, con carenatura 
frontale e longitudinale verniciabili 
con colori a scelta. Gambe con 
predisposizione per il fissaggio a 
pavimento.

Modulo anteriore con nastro a 
doppia tela nera in PVC antistatico 
e poliestere. Motore ad alta potenza 
di trascinamento, raffreddamento ad 
olio, partenza graduale opzionale. 
Fotocellule a doppio sensore per una 
maggiore sicurezza.

Modulo centrale realizzato in acciaio 
AISI 304 rigidizzato da 550 mm con 
predisposizione scanner ed eventuale 
cassetto porta monete.

Modulo posteriore con vasca inclinata 
in acciaio AISI 304 rigidizzato, con 
forma squadrata.

Quadro elettronico di 
comando di tipo Touch 
alloggiato in posizione 
ergonomica, per la gestione 
di tutte le funzionalità del 
banco cassa.



ERGONOMIA
Ogni banco cassa è frutto di una progettazione 
accurata che assicura, oltre alla realizzazione 
di prodotti di qualità, la massima tutela della 
salute degli operatori. Spazi ed attrezzature 
sono disposti in modo da agevolare le azioni 
ripetute e lo spostamento dei pesi, aiutando a 
mantenere una postura corretta durante il lavoro. 

Per garantire il rispetto dei criteri di ergonomia 
previsti dalle norme vigenti, ci appoggiamo ad 
Ergocert, ente accreditato a livello internazionale 
che ne certifica usabilità ed esperienza d’uso. 

Il numero di certificato di conformità è riportato 
per ogni singolo modello, nella pagina di 
presentazione.

Area di movimentazione braccia;
limiti campo visivo;
limiti campo visivo con rotazione 
del tronco.

Sezione vano gambe per postura 
in piedi con e senza ausilio e 
posizione seduta.
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Personalizza la configurazione base del tuo banco 
cassa scegliendo fra le opzioni da noi proposte.

Cash managment 
Ogni banco cassa può essere integrato 
con i sistemi di cash management 
attualmente in commercio, per una 
gestione automatica dei pagamenti 
e del denaro, con una conseguente 
riduzione degli ammanchi.

Nastro trasportatore 
Il nastro trasportatore, grazie ad 
un processo di vulcanizzazione, è 
personalizzabile con il logo del cliente, 
nei colori del marchio aziendale.

Pannello comunicativo 
La gamba del banco cassa Rondò è 
personalizzabile attraverso l’inserimento 
di un pannello estetico finitura legno o 
comunicativo tramite grafica o display 
illuminato a led.

OPTIONAL
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Dimensioni

Nastro motorizzato per alte prestazioni 

Banco cassa consigliato per le piccole superfici, 
con nastro motorizzato, modulo centrale con 
predisposizione scanner e cassetto, vasca di 
imbustamento ai lati dell’operatore di cassa. 
Nella parte anteriore, fronte cliente, è previsto 
un piano in legno per l’appoggio dei cesti della 
spesa.

RDO-M CERTIFICAZIONE N° 754

L 
(mm)

N
(mm)

SC
(mm)

V
(mm) Scontrino medio AreaArea

1350 400 550 400 <20€ MINIMARKET

Le aree sono trasversali ai modelli 
indicati sulla tabella

1480 400 550 530 <20€

1610 530 550 530 20÷40€

2030 530 550 950 20÷40€

RDO-M

Dx
Sx
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Dimensioni

Spazi operativi funzionali con il massimo 
comfort

Banco cassa statico con piano di appoggio, 
modulo centrale con predisposizione scanner 
e cassetto, vasca di imbustamento. Nella parte 
anteriore, fronte cliente, è previsto un piano 
in legno per l’appoggio dei cesti della spesa a 
servizio del cliente. Ideale per le piccole superfici.

RDO-S CERTIFICAZIONE N° 754

L 
(mm)

P
(mm)

SC
(mm)

V
(mm) Scontrino medio AreaArea

1350 400 550 400 <20€ MINIMARKET

Le aree sono trasversali ai modelli 
indicati sulla tabella

1480 400 550 530 <20€

1610 530 550 530 20÷40€

2030 530 550 950 20÷40€

RDO-S

Dx
Sx



GALLERY
FOTOGRAFICA
I banchi cassa della linea RONDÒ, versatili e 
funzionali, formano una barriera cassa compatta. 
Visita la gallery con tutte le nostre realizzazioni.



Via A. Grandi, 24 
45100 Rovigo - Italy 
 
Tel. +39 0425 363666 
amministrazione@pec.intrac.it 
www.intrac.it
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