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Frigobar per hotel ufficio 40 lt con porta in vetro h3447

Minibar vetrina con sistema ad assorbimento silenzioso e a basso consumo LPC. Luce interna a led. Made in Italy

Elegante minibar da 40 lt dotato del nuovo sistema elettronico LPC che permette di ottimizzare le funzioni del frigorifero e di
ridurre i consumi e di un gruppo ad assorbimento di nuovo generazione super silenzioso.

La funzione stand by riduce ulteriormente i costi perchè, in condizioni di inutilizzo prolungato del frigo regola automaticamente
sul minimo la temperatura del frigo stesso. Grazie alla sua anta in vetro in piena trasparenza ragiunge un piacevole effetto
estetico e, nel caso degli hotel, può invogliare alla consumazione.

Caratteristiche tecniche:

● Made in Italy
● Da incasso o da libera installazione
● Sistema elttronico LPC a basso consumo
● Impianto ad assorbimento silenzioso
● Porta a vetro, particolarmente adatti per mostrare l'interno,
● Luce a led
● Sbrinamento automatico
● Porta reversibile
● Chiusura magnetica
● Doppio ripiano interno
● Capacità lt.40.
● Peso netto: kg 17.
● Temperatura ambiente: + 25°.
● Tensione di alimentazione: V 230.
● Potenza assorbita (consumo): kw 1,15 (24h).
● Dimensioni esterne: L 39 x P 46 x H 54,4 cm
● Dimensioni interne: L 31 x P 27 x H 45 cm
● Garanzia 2 anni

INFO

● Capacità 40 lt
● Garanzia 2 anni
● porta frigo vetro



● classe energetica C
● Funzionamento assorbimento
● Altezza 54,5 cm
● Altezza in millimetri 544.0000
● Larg. 39 cm
● Larghezza in millimetri 390.0000
● Profondita 46 cm
● Profondità in millimetri 460.0000
● Punti di forza Made in Italy, Minibar vetrina


