
 

 

 

CONGELATORI VERTICALI DA –15°C/-30°C VENTILATI CON LED

DEEP FREEZER UPRIGHT TYPE

Mobile esterno in lamiera di acciaio, verniciata bianca trattata
anticorrosione e plastificata, montato su piedini regolabili per il
livellamento del mobile

Chiusura mediante unico sportello superisolato con poliuretano espanso
iniettato, munito di guarnizione magnetica e maniglia con meccanismo
di apertura integrato

Cella in lamiera di alluminio di forte spessore, plastificata per facilitare
la pulizia con evaporatore alettato in rame alluminio e ventilato

Cassetti  contenitori in materiale monolitico trasparenti completamente
chiusi, estraibili, scorrevoli su guide telescopiche con maniglie integrate
con possibilità di rimuovere griglie e cassetti per congelamento di
grandi volumi

Sbrinamento automatico temporizzato

Raccogli condensa posta sul compressore, con evaporatore automatico
dell’acqua di condensa

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

Termostato per la regolazione ed il controllo della  temperatura, con
display a Led lettura della temperatura, led di indicazione

Temperatura regolabile da –15°C a –30°C

Allarme ottico ed acustico per innalzamento temperatura e allarme
acustico per porta aperta, disinseribile manualmente

Comandi sul frontalino con display a led, allarme e spie luminose di
funzionamento

Tempo di conservazione in caso di black-out ca. 40/h

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

Spessore isolamento 100 mm

Riduzione del consumo energetico 60%

Alimentazione: 220V/50Hz

Conformità alle normative CEI

Marcatura CE



Modelli

 

Campo di
temperatura

Capacità
Lt.

Dim. Ing. cm.
l x p x h Cassetti

CV 15 –15°C / –30°C 150 60 x 63 x 125 5
CV 19 –15°C / –30°C 190 60 x 63 x 145 6
CV 22 –15°C / –30°C 225 60 x 63 x 155 7
CV 26 –15°C / –30°C 260 60 x 63 x 184 8
CV 25 –15°C / –30°C 250 70 x 75 x 155 6
CV 30 –15°C / –30°C 305 70 x 75 x 175 7
CV 35 –15°C / –30°C 350 70 x 75 x 195 8
 

Accessori

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

Serratura con chiave di sicurezza sulla porta

Kit di 4 ruote 2 con freno


