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Minibar vetrina per hotel a risparmio energetico 32 litri h12923

Frigobar della capacità di 32 litri a risparmio energetico con porta in vetro. Design di nuova generazione. Classe energetica E

Frigobar con porta trasparente ideale per mostrare all'ospite i prodotti contenuti all'interno invogliando all'acquisto e
permettendo il risparmio energetico in quanto si evitano aperture continue della porta.

Questo minibar utilizza la nuova unità refrigerante a compressore, un isolamento a ciclopentano e il gas refrigerante ad alta
efficienza R600, per raggiungere il consumo di energia di 0,19 Kwh al giorno. Inoltre, una piastra eutettica montata nella parte
posteriore dell'unità fornisce oltre 12 ore di raffreddamento senza consumare energia elettrica supplementare, una volta
raggiunta la temperatura desiderata.

Per queste ragioni consuma l' 79% di energia in meno rispetto ai migliori frigobar ad assorbimento disponibili sul mercato, è
dunque ecologico e allo stesso tempo garantisce una notevole risparmio economico.

Dotato di Timer elettronico per programmare i tempi di funzionamento del compressore per un minimo di 6 ore nell'arco delle 24
ore e di sistema Smart che regola l'accensione e lo spegnimento del compressore in base alla presenza o assenza dell'ospite in
camerea. L'utilizzo di tale sistema richiede la presenza in camere di una tasc cart per il risparmio energetico

Caratteristiche tecniche:

● Potenza 78 W
● Altezza 553 mm
● Larghezza 399 mm
● Profondità 470 mm
● Capacità 32 lt
● Voltaggio 115 o 230 V
● Classe di efficienza energetica E
● Tecnologia Compressore
● Finiture Porta in vetro
● Consumi 0,19 kWh/24h
● maniglia
● 2 griglie in alluminio interne
● porta reversibile

Optional:



● telecomando

INFO

● Capacità 32 lt
● porta frigo vetro
● classe energetica E
● Funzionamento compressione
● Altezza 55 cm
● Altezza in millimetri 550.0000
● Larg. 40 cm
● Larghezza in millimetri 400.0000
● Profondita 47 cm
● Profondità in millimetri 470.0000
● Punti di forza Minibar vetrina, Risparmio energetico




