ESPOSITORE REFRIGERATO VERTICALE PLUG-IN, COMPATTO, ADATTO ALL’ESPOSIZIONE E
ALLA CONSERVAZIONE DI PRODOTTI FRESCHI PRECONFEZIONATI
Ecologici, affidabili, igienici, completamente personalizzabili. Adatti a tutte le superfici di
vendita
PROFONDITÀ 80 cm
Concepito con una particolare attenzione finalizzata alla facilità d’istallazione e all’ottimizzazione del
sistema di pulizia, garantite dal facile accesso alle parti interne. I prodotti esposti vengono sempre
mantenuti ad una temperatura ideale, grazie al flusso di aria refrigerata e ad un impianto frigorifero
ben dimensionato. VULCANO è un prodotto a basso consumo energetico e a basso impatto
ambientale: la vasca é realizzata senza l’uso di CFC. Tutte le fasi, dalla progettazione alla produzione,
sono state curate nei dettagli: tecnologia e design made in Italy.

DIMENSIONI: 1955x764 x 2040 H mm
POTENZA ASSORBITA TOTALE (DOTAZIONE STANDARD), VENTILATO (CON GRUPPO
INCORPORATO). MAX POTENZA CACOLATA IN FASE DI SPUNTO: 2660 W (VERSIONE C:
3600 W)
POTENZA ASSORBITA TOTALE (DOTAZIONE STANDARD): 130 W (VERSIONE C: 1065 W)
POTENZA ASSORBITA LUCI (SENZA GRUPPO/SENZA ACCESSORI): 1x58
- SUPERFICIE DI ESPOSIZIONE SL/C: 3,80 m2
- SUPERFICIE DI ESPOSIZIONE FV: 3,10 m2
POTENZA FRIGORIFERA PER GRUPPO REMOTO T.EVAP. -10°C: 1980 (VERSIONE C: 2431)
- TEMPERATURA SL: +3/+5°C
- TEMPERATURA FV: +6/+8°C
- TEMPERATURA C: 0/+2°C
PESO LORDO: 280 Kg

Caratteristiche:
•
•
•

Compatto ma con un ampia superficie espositiva
Adatto a piccola, media e grande distribuzione
Tecnologia e design Made in Italy

•
•
•
•
•
•
•

Facilità d’installazione
Ottimizzazione del sistema di pulizia
Basso consumo energetico
Basso impatto ambientale
Vasca realizzata senza l’uso di CFC
Refrigerazione ventilata
Possibilità di personalizzazioni su richiesta

Dotazioni di serie:
•
•
•
•
•
•
•

Spalle termoformate e coibentate (spessore 40 mm cad.) con fianco in vetro temprato
Pannello comandi elettronico
Sbrinamento a fermata
Illuminazione a neon con lampada bianca
Tenda notte autoavvolgente manuale
4 ripiani in lamiera verniciata bianca atossica, regolabili in altezza, dotati di portaprezzo, specchio
superiore senza illuminazione e senza griglie ferma prodotto
Valvola R404A sia nella versione con gruppo che senza gruppo

Versioni disponibili:

• VERSIONE SALUMI E LATTICINI (SL), FRUTTA E VERDURA (FV), CARNE
•
•

PRECONFEZIONATA (C), INOX (INOX)
Con gruppo incorporato (dotato di sistema di recupero ed evaporazione automatica dell’acqua di
condensa, tramite serpentina inox)
Con allacciamento a compressore remoto

