
 

 

 

ARMADI FRIGORIFERI SPECIALI – ANTIDEFLAGRAZIONE

CLOSET EXPLOSION-PROOF REFRIGERATOR

Mobile interno ed esterno in lamiera di acciaio verniciata bianca,
trattata anticorrosione e plastificata (o) in acciaio inox AISI 304 (solo
per Mod. da lt 500, 700 e 1400), montato su piedi regolabili per il
livellamento del mobile

Camera interna con angoli arrotondati e fondo vasca sgusciato per
facilitarne la pulizia in caso di caduta accidentale di liquidi

Camera interna in termoformato con protezione antideflagrante
per Mod. FA 18-26-36-50, apparecchiature conforme alle
Normative ATEX 95

Porta/e lamiera di acciaio verniciata bianca, trattata anticorrosione e
plastificata (o) in acciaio inox AISI 304 (solo per Mod. da lt. , 700 e
1400)

Chiusura/e a chiave di sicurezza

Griglie estraibili, regolabili in altezza

Refrigerazione statica, con serpentina in rame avvolta intorno alla
vasca immersa in isolamento

Sbrinamento automatico temporizzato

Bacinella raccogli condensa posta sotto il mobile

Impianto frigorigeno montato su basamento in lamiera zincata,
composto da: un compressore ermetico silenziosissimo, montato su
tamponi antivibranti e funzionante con gas ecologico privo di CFC,
condensatore alettato per circolazione aria forzata, filtro deidratore ed
espansione regolata a mezzo tubo capillare, posto esternamente sul
soffitto della camera (solo per Mod. da lt. 500, 700 e 1400), per gli altri
mod il gruppo frigorigeno è posto in basso sotto al mobile

Possibilità di gruppo refrigerante remoto

Assenza di contatti elettrici internamente alla camera

Comandi posti esternamente in alto su frontale, comprendente: centralina elettronica di comando e spie di
funzionamento

Temperatura regolabile da +2°C a +12°C, temperatura d’esercizio +4°C +6°C

Indicatore della temperatura digitale, con sonda per rilevamento, alloggiata internamente alla camera

Alimentazione 220V/50Hz

Conforme alle normative CEI

Marchio CE



Modelli Campo di
temperatura Capacità Lt. Griglie Dim. Ing. cm.

l x p x h
FA  18 +2°C / +12°C  180 3 60  x 60 x 89 
FA  26 +2°C / +12°C  260 3 60  x 60 x 122
FA  36 +2°C / +12°C  360 3 60  x 60 x 160
FA  50 +2°C / +12°C  500 3 76  x 71 x 152
FA  70 +2°C / +12°C  700 3 70  x 78 x 205
FA 140 +2°C / +12°C 1400 6 140 x 78 x 205
 
 

Accessori

Termoregistratore grafico a disco diagrammale,  con rotazione settimanale autoalimentato,  con movimento al
quarzo, con sportellino  in plexiglas e chiusura a chiave, dotato di un  pennino e dischi diagrammali per un anno

Cassetti scorrevoli su guide in acciaio inox
(FA 70 max 6 cass - FA 140 max 14 cass.)

Gruppo refrigerante remoto

Griglie supplementari

Kit di 4 ruote 2 con freno


