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Minibar termoelettrico per strutture ricettive 20 lt h12948

Frigobar per camere alberghi con capacità di 20 litri. Funzionamento con sistema termoelettrico e classe energetica
G. Dimensioni: H.475 x L.380 x P.380 mm

Minibar ideale per camere di hotel, B&b e strutture ricettive di vario genere che intendono offrire al cliente un soggiorno
confortevole in camera.

Il frigobar permetterà di mantenere fresco quanto inserito dai propri ospiti, nonchè di permettere ai clienti di usufruire di cibi e
bevande messi a disposizione dall'albergo.

Il prodotto presenta una capacità di 20 litri ed è particolarmente indicato per cabine su navi da crociera in quanto il
funzionamento avviene con qualsiasi inclinazione.

Il minibar opera con funzionamento termoelettrico ossia tramite una pompa di calore in grado di produrre lo stesso effetto
refrigerante dei sistemi a compressore e assorbimento.

Il sistema trasferisce calore da una superficie all’altra e quindi nell’ambiente, conferendo grande silenziosità di servizio e basso
impatto ambientale in termini costruttivi e di consumo.

Il minibar con porta cieca reversibile, è dotato di luce interna a led e di una griglia interna regolabile.

Caratteristiche tecniche:

● Capacità: 20 lt
● Classe energetica: G
● Funzionamento termoelettrico
● Sbrinamento automatico
● Luce interna a led
● Porta reversibile incernierata sulla destra
● Gas refrigerante: R600a
● 1 griglia interna regolabile
● Tensione: 220-240 V/50-60 Hz
● Potenza: 65 W
● Consumi: 0,371 kWh/24h



● Dimensioni: H475 x L380 x P380 mm

INFO

● Capacità 20 lt
● porta frigo cieca
● classe energetica G
● Funzionamento termoelettrico
● Altezza in millimetri 475.0000
● Larghezza in millimetri 380.0000
● Profondità in millimetri 380.0000
● Punti di forza Eco Green, Risparmio enegretico


