
CARATTERISTICHE GENERALI
· Costruzione monoscocca, in acciaio inox
· Finitura esterna satinata scotch-brite
· Isolamento in poliuretano espanso ad alta densità (circa 42 kg/m3) di spes-

spessore 75 mm, privo di HCFC
· Cornice porta con resistenza sostituibile
· Guarnizione porta magnetica, sostituibile senza attrezzature
· Porta autochiudente in posizione <90° e reversibile
· Valvola di compensazione per facilitare l’apertura porta
· Cerniere porta frontali per installazione su zoccolo in muratura
· Piedi in acciaio regolabili
· Fondo raggiato per facilitare la pulizia
· Supporti portateglie forati a scacchiera per inserimento guide ogni 3.5 o 5

cm (posizioni nr. 36 – 25)

UNITA’ REFRIGERANTE
· Sistema a circolazione d’aria indiretta con convogliatore di flusso, latera-

le.
· Stop ventilazione autom. all’apertura porta, controllato da micro-switch
· Sbrinamento intelligente, elettrico
· Gruppo a Monoblocco
· Recupero temperatura rapido per compensare alle frequenti aperture porta
· Evaporatore con verniciata a cataforesi con resina epossidica atossica
· Controllo elettronico con funzione “laboratorio” (freddo continuo)

ACCESSORI:

AGF0062 High-end gelato holding freezer
Armadio frigorifero per gelato

-30°

Caratteristiche - Features
Capacità L.
Capacity L. 590

Capacità refrigerazione W
Refrigeration capacity W

572*
848**

Dimensioni LxPxH
Dimensions WxDxH 700x870x2080

Alimentazione elettrica V/~/Hz
Electric power supply V/~/Hz 230/1/50

Luce porta LxH
Light door WxH 550x1480

Potenza max W
Max. power W 820

Profondità interna mm
Inner depth mm 725

Corrente max assorbita A
Max. absorbed current A 4,4

Profondità con porta 90° mm
Depth with 90° door 1490

Sistema di refrigerazione
Refrigeration system

VENTILATED
AIR FORCED

Classe climatica
Climatic class T

Dimensione imballo LxPxH
Packing dimensions WxDxH 740x890x2200

Temperatura di esercizio °C
Operating temperature °C -30/-12

Volume imballo m3
Packing volume m3 1,45

Refrigerante
Refrigerant R404 Peso netto (net weight) kg

Peso lordo (gross weight) kg
135
150

(*) Temp.evap. -10°C, Temp. cond. +45°C - (**) Temp.evap. +7,2°C, Temp.cond. +54.4°C

CAPACITA’ - CAPACITY
vaschette / tubs
360x165x120

48 RANGE TEMPERATURA
TEMPERATURE RANGE -30/-12°C Luce interna - Internal light

Serratura - Door lock
Standard
Standard

CAPACITA’ - CAPACITY
vaschette / tubs
360x250x120

Dotazione interna vassoi

32 Internal fittings shelves
(inclusa - included)

ACCESSORI / OPTIONS
5 x (500x700)
+ 5 coppie guida a “C”
+ 5 pair of “C” guides

Kit ruote - castors cod. BN219901
coppie guida a “C” - “C” shape guides cod. FPCG57I
Vassoi in acciaio forato - Shelves cod. RFI57P
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