
Home Refrigerazione Armadi Refrigerati Ventilati FFR1400BT

Alimentazione (Volt/Hz) 230/50

Potenza (Kwatt/Hp) 0,7 (0,95)

Temperatura (°C) -18 -22

T ipo ref rigerante R404a/R507

Temperatura/Umidità (°C/HR) +43 / 65

Capacità (lt ) 1400

Peso netto monof ase (kg) 159,0

Peso lordo monof ase (Kg) 170,0

Dimensione imballo (mm) B. 1460 D. 840 H. 2200

FFR1400BT • Macchinario per uso professionale
• Struttura interna ed esterna realizzata interamente in acciao inox, eccetto
fondo, soffitto e schienale esterni in acciaio g alvanizzato
• Piedini in acciaio inox reg olabili in altezza (110-190 mm)
• Refrig erazione ventilata
• Unità refrig erante a monoblocco estraibile e tropicalizzata di serie
(temperatura ambiente +43°C ed umidità relativa del 65% ) funzionante con
g as R404A/R507
• Pannello di controllo elettronico frontale con sonda NTC
• Sbrinamento ed evaporazione dell’acqua di condensa completamente
automatici
• Porta a chiusura automatica con g uarnizione mag netica
• Porta reversibile
• Isolamento in poliuretano senza CFC, iniettato ad alta pressione
• Spessore isolamento 60mm
• Cella con ang oli arrotondati per facilitarne la puliz ia
• Armadi BT: strumento elettonico di controllo con 2 sonde NTC, resistenza
all’evaporatore, resistenza di scarico, resistenza bordo porta, dispositivo
fermo ventilazione all’apertura della porta, valvola termostatica
• Norme CE
• Fabbricato in Italia
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