
 

 

CONGELATORI ORIZZONTALI DA – 15°C/-32°C

DEEP FREEZER CHEST TYPE

Mobile esterno in lamiera di acciaio, verniciata bianca trattata
anticorrosione e plastificata, montato su piedini di stazionamento

Vasca in lamiera di alluminio goffrato e verniciato con angoli
arrotondati per una facile pulizia, di forte spessore dotata di cestelli,
contenitori in filo-zinco cromato e plastificati

Evaporatore in tubo di rame roll-bond avvolto intorno alla vasca,
schiumato in isolamento, evaporazione statica

Chiusura mediante unico sportello superisolato con poliuretano espanso
iniettato, munito di guarnizione magnetica e cerniere in acciaio con
molla di sicurezza

Chiusura con  chiave di sicurezza sulla porta

Luce interna posta sotto la porta con accensione automatica
all’apertura porta

Sistema stop-frost che riduce di circa il 70% l’accumulo di brina
interna alla vasca e sul materiale depositato, per cui non necessita di
sbrinamento

Valvola di compensazione per frequenti aperture eliminando l'effetto
sottovuoto

Gruppo frigorigeno tropicalizzato composto da un compressore
ermetico silenziosissimo montato su tamponi antivibranti, funzionante
con gas ecologico  privo di CFC, filtro deidratore espansione regolata
a mezzo tubo capillare condensatore in rame-alluminio

Centralina di comando elettronica digitale per la regolazione e la
lettura istantanea della temperatura integrata nella maniglia visibile in
modo chiaro e pratica

Temperatura regolabile da –15°C a – 32°C

Allarme ottico ed acustico per innalzamento indesiderato della temperatura, con alimentazione di rete

Tempo di conservazione in caso di black-out ca. 60/h

Coibentazione realizzata in poliuretano espanso iniettato ad alta densità per una perfetta tenuta a
bassa temperatura

Spessore isolamento 90 mm

Basso consumo energetico circa 60% in meno rispetto ai modelli con isolamento normale

Alimentazione: 220V/50Hz

Conformità alle normative CEI

Marcatura CE



Modelli Campo di
temperature Capacità Lt. Dim. Ing. cm.

l x p x h
CO 14 –15°C / – 32°C 150 57  x 76 x 92
CO 21 –15°C / – 32°C 210 76  x 76 x 92
CO 26 –15°C / – 32°C 260 84  x 76 x 92
CO 30 –15°C / – 32°C 300 100 x 76 x 92
CO 37 –15°C / – 32°C 360 138 x 81 x 92
CO 47 –15°C / – 32°C 460 165 x 81 x 92
 

Accessori

Allarme audiovisivo di Min e Max temperatura, con alimentazione in bassa tensione mediante accumulatore
ermetico a circuito di ricarica automatico e predisposizione per  allarme remoto

Termoregistratore grafico a disco diagrammale, con rotazione settimanale autoalimentato con batteria da 1,5 V,
con movimento al quarzo,con sportellino in plexiglass e chiusura a chiave, dotato di un pennino e dischi
diagrammali di ricambio per un anno

Sistemi di stoccaggio dei campioni, rack in acciaio inox per scatole idrorepellenti

Criobox scatole idrorepellenti complete di inserti mm. 136x136x50h capacità 30-50-70-100 posti

Kit di 4 ruote 2 con freno


