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TGD si dedica dal 2000 alla produzione di componenti vetrati per la 

refrigerazione: 

 commerciale

 professionale

 industriale

 scientifica
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Il nostro compito è fornire ai nostri clienti soluzioni della maggiore 

efficienza termica, per ridurre il consumo energetico dei loro prodotti, 

aumentandone il valore commerciale

In questo modo realizziamo il nostro obiettivo di contribuire alla creazione 

di un mondo migliore
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E-Cut Slim uno dei prodotti di maggiore successo degli ultimi anni ed è 

stato recentemente rinnovato per esaltarne ulteriormente le prestazioni

Lo scopo di E-Cut Slim è ridurre il consumo energetico e preservare 

una temperatura confortevole nei corridoi dei centri di distribuzione, 

interrompendo la notevole dispersione del freddo tipica degli espositori 

aperti, massimizzandone la visibilità dei prodotti

L’inserto vetrato può essere facilmente applicato sia in primo impianto 

che in retrofit
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Perché scegliere E-cut slim



E-Cut Slim è disponibile in moduli 

larghi da 1.250 e 1.875mm alternabili 

a piacere per favorire l’applicazione 

ad ogni mobile e ad ogni 

canalizzazione esistente sul mercato

L’altezza è personalizzabile
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E-cut Slim: la trasparenza perfetta
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E-cut slim: misure



E-Cut Slim è stato progettato tenendo nella massima considerazione la 

richiesta dei principali OEM, di fruire di un componente estremamente 

facile e veloce da assemblare sulle loro linee di produzione

E’ compatibile con la necessità delle maggiori catene di distribuzione 

organizzata di implementare i conservatori aperti già operanti, 

riducendone l’elevato consumo energetico dovuto alla perdita di freddo 

nell’ambiente e migliorandone l’efficienza di conservazione dei prodotti 

in vendita

E-Cut Slim è stato inoltre progettato con l’obiettivo di offrire la massima 

visibilità dei prodotti esposti e la maggior facilità al loro accesso
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Caratteristiche tecniche del prodotto di serie:

Ante

• Ante a cerniera realizzate con vetrocamere di sicurezza temperate a 

norma UNI 12150

• Lastre interne in vetro basso emissivo termo riflettente a basso  

viraggio di colore

• Massima visibilità dei prodotti grazie ai profili di soli 15mm di spessore      

lungo tutti e quattro i lati

• Maniglia personalizzabile

• Sistema di chiusura brevettato «Soft Power 25» testato a 500.000 cicli

• Inerzia del dispositivo alla massima apertura delle ante per facilitare il 

carico del mobile

• Disinnesco automatico dell’inerzia alla chiusura dell’anta
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Caratteristiche tecniche del prodotto di serie:

Telaio Modulare

• Telaio portante in PVC rinforzato in alluminio, in colore Ral7035 o 

Ral7015

• Concetto modulare: possibilità di alternare i telai in funzione di ogni 

possibile canalizzazione  dei mobili

• Assenza della costola di canalizzazione tra modulo e modulo, con 

eliminazione dell’ingombro visivo della giunzione tra i telai

• Concetto “Easy Fitting”: sistema di rapida e facile messa in opera dei 

telai preassemblati, senza necessità di esperienza o attrezzature 

specifiche
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Accessori disponibili:

• Dispositivi integrati di 

illuminazione: T5 e led per 

ottimizzare la vendita d’impulso

• Vetri anti-riflesso “TGD No Glare” 

per garantire una corretta 

presentazione dei prodotti in ogni 

condizione di illuminazione del 

punto di vendita

• Maniglia personalizzabile
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“TGD No Glare”
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Maniglie disponibili:

NOME MATERIALE COLORE STANDARD ALTRI COLORI

MAX Alluminio Alluminio anodizzato naturale Disponibili a richiesta

Pop Alluminio Alluminio anodizzato naturale Disponibili a richiesta

Arco Plastica Ral 7035 Disponibili a richiesta
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Dispositivi di autochiusura disponibili:

NOME DESCRIZIONE CICLI GARANTITI

SP25 Dispositivo Soft closing per porte di peso fino a 25Kg. 500.000 

G TORQUE Dispositivo di autochiusura gravitazionale 300.000
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E- Cut Slim taglia il consumo 

energetico di tutti gli espositori 

refrigerati murali di 

oltre il 

50%
Il risultato è ottenibile grazie all’azione 

combinata del prodotto con la 

regolazione dei parametri 

termodinamici dell’espositore

Don't think any further, just E-Cut!

E-cut Slim: risparmi garantiti
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50% di risparmio!



TGD S.p.A.

Via del Tovo, 5

27020 Travaco’ Siccomario (Pv) Italy

PHONE +39 0382 482773

FAX +39 0382 482774

info@tgd.it

www.tgd.it

http://www.tgd.it

