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Banco gelato da 4 bacinelle h17102

Vetrina gelato (31x112x48 cm) in acciaio inox, isolata con poliuretano espanso, evaporatore in rame. Capacità: 4 vaschette GN
1/ 3. Basso consumo energetico.

Una vetrina gelateria realizzata in acciaio inox presenta vantaggi evidenti: questo materiale è, infatti, duraturo, resistente e
soprattutto igienico. La perfetta soluzione per una buona conservazione del prodotto. Il banco gelati è coibentato con
poliuretano ad alta densità, uno fra i più funzionali materiali isolanti. Le sue prestazioni eguagliano e talvolta superano quelle di
altri materiali ritenuti più bioecologici. L’isolamento tramite poliuretano espanso, infatti, permette di risparmiare una notevole
quantità di energia di riscaldamento, riducendo i costi di consumo e l’impatto ecologico.

Il fluido utilizzato per abbassare la temperatura della vetrina gelato è il freon 404a, fra i più classici ed efficienti refrigeranti
utilizzati attualmente. Il sistema di evaporazione è realizzato in rame rivestito di schiuma poliuretanica, isolante termico e
sostanza bloccante.Tramite un termostato digitale, compreso nella struttura, è possibile monitorare la temperatura interna del
banco gelati.

Il banco ha una capacità di 4 bacinelle da 325x176 cm (1/ 3 secondo le misure Gastronorm). Il coperchio è a camera e dei
pistoni svolgono la funzione di sollevamento.

I piedi della vetrina gelato sono regolabili.

 

 

Caratteristiche tecniche:

● Altezza: 31 cm
● Altezza con coperchio aperto: 71 cm
● Larghezza: 112 cm
● Profondità: 48 cm
● Peso: 40 kg
● Capacità: 4 bacinelle GN 1/3 (non incluse)
● Refrigerata con Freon 404a
● Temperatura di esercizio -18°C
● Evaporatore statico



● Termostato digitale
● Interruttore luminoso
● Alimentazione totale 630W (220V-600W-50Hz)

INFO

● Altezza 31 cm
● Larg. 110 cm
● Profondita 48 cm
● Materiale acciaio inox,plastica
● Potenza 650 W


