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Frigobar per hotel totalmente silenzioso da 34 lt h12812

Minibar da camera zero decibel a basso consumo energetico e capacità da 34 lt. Disponibile con pannello o ad incasso

Questo minibar si distingue per il design all’avanguardia e una serie di soluzioni tecniche uniche, tra cui un intelligente chip di
controllo per ridotti sbalzi di temperatura atti a prevenire sprechi energetici.

Dispone di 2 ripiani e 2 vaschette multi-funzione sulla controporta, per lattine, bottiglie e mini-bottiglie.

Accessori (non inclusi nella fornitura): chiusura di sicurezza, indicatore LED di apertura porta, telecomando a infrarossi,
pannello frontale sostituibile, cerniere scorrevoli per aprire simultaneamente l'armadietto e la porta del miniBar, pannello
posteriore e piedini da 42 mm per uso free-standing.

Caratteristiche tecniche :

● Il più basso consumo energetico per un minibar ad assorbimento
● Esclusiva sorveglianza a sensore dell'unità di raffreddamento (sistema CUC)
● Fuzzy Logic II per una gestione ottimizzata dei consumi energetici
● Luce interna a LED a sensore
● Sbrinamento automatico
● Capacità 40 lt
● Volume interno (lt) 34
● Assorbimento (kWh/24 h) 0,65
● Rumorosità (db[A]) 0
● Dimensioni incasso (A x L x P mm) 559 x 405 x 452
● Certificazioni di qualità ISO 9001 e 14001

Tipologia disponibili :

● Con pannello
● Ad incasso con traino

INFO

● Capacità 34 lt



● Garanzia 2 anni
● porta frigo cieca
● classe energetica G
● Funzionamento assorbimento
● Altezza 55,9 cm
● Altezza in millimetri 559.0000
● Larg. 40,5 cm
● Larghezza in millimetri 405.0000
● Profondita 45,2 cm
● Profondità in millimetri 452.0000
● Punti di forza I più silenziosi




