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MODELLO CS80C - Capacità congelatore 45Lt
Congelatore (-10°C -20°C) con compressore interno.
Le pareti interne sono in acciaio 304BA (lucido), mentre la parte 
frontale esterna e la porta sono in acciaio 316SB (spazzolato).
L'unità refrigerante è disponibile a 12/24Vdc, 110Vac 60Hz 
oppure a 220Vac 50Hz con raffreddamento ad aria forzata.
I nostri frigoriferi sono prodotti in acciaio inox di alta qualità e 
sono adatti anche per l’uso all'esterno, a condizione che 
vengano protetti dalle intemperie con opportune coperture.
Sono inoltre disponibili diversi optional.
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SEZIONE  B-B SEZIONE  A-A

SPECIFICHE

CARATTERISTICHE ARMADIO CS80C
- L480xP507xH620 [mm] Capacità vano congelatore 45 Lt; 
- Range di temperatura congelatore da -10°C a -20°C;
- Esterno in lamiera zincata plastificata;
- Pareti interne in acciaio inox 304BA (Lucide);
- Parte frontale e porta in acciaio inox 316SB (Spazzolate);
- Predisposizione per apertura porta sia a destra che a sinistra;
- Isolamento in poliuretano espanso spessore 60mm;
- Peso 24kg (escluso motore);
- Scarico condensa interno convogliato all'esterno tramite 
raccordo da ¼;
Optional: Vaschetta interna di raccolta condensa installata 
sopra il compressore;
- N. 01 ripiano fisso in acciaio inox;
- N. 01 ripiani in acciaio inox regolabili in altezza;
- Evaporatore statico in tubo di rame integrato nell’isolamento;
- Espansione del gas tramite tubo capillare;
- Termostato meccanico per la regolazione della temperatura;
- Compressore interno;
- In caso di uso esterno non esporre il frigorifero direttamente 
agli agenti atmosferici, ma proteggerlo adeguatamente con 
delle apposite coperture.

PIEDINI
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SEZIONE  B-B

A

A(0,350)

ACCESSORI - OPTIONAL

-  KIT FISSAGGIO
Speciale bordo in acciaio inox che consente un 
rapido fissaggio del mobile alla parte frontale.

-  KIT TRAINO
Dispositivo che sostituisce la chiusura nel caso 
di installazione a incasso completo.

VISTA - A-

PORTA
CLIENTE
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ACCESSORI - OPTIONAL

- KIT DI SOVRAPPOSIZIONE
Speciale kit per sovrapposizione in acciaio che consente di fissare 
e sovrapporre due modelli Frigonautica con stessa larghezza.
Le combinazioni possibili sono elencate nella tabella qui sotto.

- RESISTENZA ANTICONDENSA
Resistenza posta sotto il profilo battuta della guarnizione per 
impedire la formazione di condensa. Consigliata se il Freezer 
viene installato in luoghi in cui la temperatura esterna supera i 
35° o molto umidi.

PROFILO DI BATTUTA
RESISTENZA
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 Modello Input Potenza
Assorbita Tensione di uscita

RA15-110V 
12Vdc

110Vac 168W 12Vdc 14A

RA15-110V
24Vdc

110Vac 168W 24Vdc 7A

RA15-220V
12Vdc

220Vac 168W 12Vdc 14A

RA15-220V
24Vdc

220Vac 168W 24Vdc 7A

ACCESSORI - OPTIONAL

- ALIMENTATORI SWITCHING
Alimentatore switching compatto e potente.
Dimensioni: L120 x P270 x H50 [mm] - 1,1Kg

- TERMOSTATO ELETTRONICO REMOTO
Per tenere sotto controllo la temperatura interna, ed avere indicazione 
in tempo reale sul funzionamento del frigorifero.
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IMPIANTI ERMETICI
- RAFFREDDAMENTO AD ARIA FORZATA

I gruppi refrigeranti sono con raffreddamento ad aria forzata  tramite 
ventilatore  assiale.
 
La posizione dell’unità refrigerante deve essere ben ventilata e deve 
consentire un adeguato passaggio d’aria. Il funzionamento 
dell'impianto è garantito se viene assicurato un passaggio d'aria di 
almeno 100m³/h al compressore. Si consigliano prese d'aria di almeno 
400cm²  in aspirazione e 400cm²  per l'uscita dell'aria calda.
I voltaggi disponibili sono 12/24Vdc - 220Vac 50Hz - 110Vac 60Hz.
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