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ARMADIO MISTO REFRIGERATO E CONGELATORE SNACK, EAF-1402 MIX
- Costruito in acciaio inossidabile AISI-304.
- Evaporatore con tubo in rame e griglie in alluminio.
- Controllo elettronico e digitale della temperatura e dello
sbrinamento con visore digitale.
- Allarme per evitare l'apertura prolungata della porta.
- Porte dotate di un meccanismo di chiusura e di arresto automatico. Se
l'apertura è minore di 90º si chiude automaticamente. Se è maggiore di
135º si blocca.
- Scarico a incasso che permette di smaltire l'eventuale acqua di
scarico presente all'interno del mobile.
- Piedini in acciaio inossidabile regolabili in altezza.
- Luce interna a LED.
- 50 mm di isolamento con poliuretano iniettato di 40 kg/m3 di densità.
- Ripiani a griglia in acciaio plastificato con guide ad altezza
regolabile (17 livelli di dimensioni Snack) facilmente rimovibili per
la pulizia. Dotazione: 3 ripiani da porta grande.
- Sistema di refrigerazione ad aria forzata.
- Misto: Due moduli indipendenti con i rispettivi gruppi e controlli
elettronici.
. Modulo di refrigerazione: Refrigerazione ad aria forzata /
Temperatura di funzionamento: -2
ºC, +8 ºC.
. Modulo dei congelati: Evaporatore ad aria forzata / Temperatura di
funzionamento: -18 ºC, -22 ºC. Temperatura ambiente 43 ºC (eccetto usi
intensivi).
- Numero di sportelli: 2
Optional:
- Serratura
- Kit ruote (montaggio in fabbrica).
"- Parte posteriore INOX.
"
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DIMENSIONI

X Larghezza
Y Fondo

1388 mm

X Larghezza lorda

1470 mm

726 mm

Y Fondo lordo

800 mm

Z Altezzayen

2067 mm

Z Altezza lorda

2084 mm

Peso netto

227,0

kg

Peso lordo

240,0

kg

Volume netto

2,083

m3

Gross volume

2,451

m3

SPECIFICHE TECNICHE ELETTRICITÀ
Potenza elettrica

0,603 kW

Voltaggio

230V - 1N

Amperaggio
Frequenza elettrica

0,81 A
50Hz

SPECIFICHE TECNICHE GAS
Tipo gas

R-600a

SPECIFICHE TECNICHE FREDDO
Potenza frigorifera
Volume interno lordo
Classe climatica
Carico refrigerante

0,309 kW
1012 L
4
92,000 g

SPECIFICHE TECNICHE DERIVAZIONI
Cablaggio 230V Monofase

2X1,5+T-2A
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