MODELLO FR160AC - Capacità frigo 160Lt
Frigorifero (+0°C + 15°C) con celletta freezer (-12°C) e
compressore remoto.
Le pareti interne sono in acciaio 304BA, mentre la parte frontale
esterna e la porta sono in acciaio 316SB.
L'unità refrigerante è disponibile a 12/24Vdc - 110Vac 60Hz 220Vac 50Hz raffreddata ad acqua oppure raffreddata ad aria
forzata.
Sono inoltre disponibili diversi optional.
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CARATTERISTICHE ARMADIO FR160AC
- L540xP587xH830 Capacità vano frigo 160 Lt;
- Range di temperatura frigo da 0°C a +15°C;
- Celletta freezer -12°C;
- Dimensioni celletta L360xP320xH100;
- Esterno in lamiera zincata plastificata;
- Pareti interne in acciaio inox 304BA lucide;
- Parte frontale e porta in acciaio inox 316SB;
- Isolamento in poliuretano espanso spessore 45mm;
- Scarico condensa interno convogliato all’esterno tramite
raccordo da ¼;
- N. 02 ripianI regolabili in acciaio inox;
- N. 03 Portabottiglie in acciaio inox;
- Espansione del gas tramite tubo capillare;
- Termostato meccanico per la regolazione della temperatura;
- Compressore esterno (lunghezza tubo 2,5m);
- Luce interna a Led;
- Non esporre il frigorifero direttamente agli agenti atmosferici,
ma proteggerlo adeguatamente con delle apposite coperture.
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ACCESSORI - OPTIONAL
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- KIT TRAINO
Dispositivo che sostituisce la chiusura nel caso
di installazione a incasso completo.

- KIT FISSAGGIO
Speciale bordo in acciaio inox che consente un
rapido fissaggio del mobile alla parte frontale.
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ACCESSORI - OPTIONAL
PEDANA DI APPOGGIO

- CASSETTI SCORREVOLI
Speciali cassetti completi di guide e dispositivo di bloccaggio.
Numero max cassetti: 03
Dimensioni utili cassetto:
1 cassetto L395xP390xH190
2 cassetto L395xP390xH170
3 cassetto L395xP390xH170

- PEDANA DI APPOGGIO
Speciale pedana in acciao inox, evita che i cibi appoggiati
sul fondo si bagnino a causa della condensa.
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ATTENZIONE
Per estrarre i cassetti è necessario che la porta sia aperta di almeno 140°
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ACCESSORI - OPTIONAL

- ALIMENTATORI SWITCHING
Modello

- GIUNTI RAPIDI
Speciali giunti che consentono di separare l’unità
refrigerante dal mobile senza perdere la carica di
gas. Comodo durante l’installazione, dato che non
richiede l’intervento di un tecnico specializzato.
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IMPIANTI ERMETICI
- RAFFREDDAMENTO AD ARIA FORZATA

- RAFFREDDAMENTO AD ACQUA DI MARE

INGRESSO ACQUA

UNITA'
EAF80

UNITA'
EV80

252,5

CODICE PRODOTTO / PRODUCT CODE

Gli impianti possono essere con raffreddamento ad aria forzata
tramite ventilatore assiale, oppure raffreddamento ad acqua di mare
mediante pompa di circolazione.
I voltaggi disponibili sono 12/24Vdc - 220Vac 50Hz - 110Vac 60Hz.
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