frigoCONGELATORI
VERTICALI

Frigocongelatori

DO

I frigo-congelatori combinati jointlab sono il massimo della tecnologia al miglior prezzo possibile
oggi sul mercato. L’ ecletticità della serie DO è dimostrata dal fatto che può essere utilizzata in tutti gli
ambienti: dal laboratorio al farmaceutico. Massimo risparmio nei consumi energetici, tecnologia noFrost e ambienti interni ventilati.
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MODELLO DO 5121S

3…8°C / -9…-30°C
Temperatura ambiente max da 10°C + 38°C
Doppio comando elettronico a tastiera e membrana
Allarme ottico acustico per sovra-sotto temperatura regolabile
Allarme ottico-acustico porta aperta regolabile
Allarme guasto sonde e spia mancata alimentazione
Memoria temperatura massima e minima e tre memorie allarmi con data e ora
Possibilità di calibrazione su un punto di temperatura
Allarme remoto e interfaccia RS 485
Termostato di sicurezza per evitare il congelamento nel frigo
Foro di controllo 10mm nel frigo
Porte a chiusura automatica
Serrature
Raffreddamento a ricircolo d’aria nel frigo
Sbrinamento automatico e manuale

Pannello di
controllo

MODELLO DO 6267

-

2…11°C / -16…-28°C •
adatto per temperature ambiente da 10°C a 43° •
Comando elettronico LCD retroilluminato •
Sbrinamento automatico •
Raffreddamento parte frigo a ricircolo d’aria •
Congelatore no-frost •
Illuminazione vano frigo •
Classe energetica A+ •
allarme ottico acustico aumento temperatura e porta aperta •
2 compressori •
Pannello di
controllo

frigoCONGELATORI

DO

CARATTERISTICHE
TECNICHE

DO

5121S

6267

254 / 107

358 / 141

Temperatura

3…8°C / -9…-30°C

2…11°C / -16…-28°C

Dimensioni esterne (A/L/P)mm

2000/600/615

2020/750/630

Dimensioni interne frigo
(A/L/P)mm

1110/455/435

-

Dimensioni interne
congelatore (A/L/P)mm

597/431/435

-

Gas refrigerante

R 600a

R 600a

Consumo energetico
(KWh/24h)

1,800

1,050

Rumore

43 db

42 db

Materiale interno

Plastica PS termoformata

Plastica PS termoformata

Materiale/colore esterno

Lamiera trattata con resine epossidiche/ bianco

Acciaio satinato

Materiale porta

Acciaio trattata con resine epossidiche/ bianco

Smartsteel in acciaio antimpronta

Vassoi a griglia (frigo)

4

4

Cassetti (congelatore)

3

3

Sbrinamento frigo/congelatore automatico/manuale

automatico/automatico

Interfaccia

RS 485

-

Tensione/Valore collegamento

220-240 V /1,5A

220-240 V /1,5A

Accessori

TX-KLI 5P.37 Registratore di temperatura grafico a disco settimanale
TX-Log32 Registratore di temperatura wireless (senza fi li), ricevitore USB e software per la gestione dei
dati -40°C…60°C con capacità di monitorare fino a 500 registratori; precisione +/-0,3°C. Memoria per 32
giorni (1 x 15min); IP 67; Range 200 mt in spazio aperto.
Log 32 Registratore wireless aggiuntivo. Montato sul/i frigoriferi
TX-PI3A Presa interna per frigorifero
TX-fp10 Foro passa cavi 10mm
TX-fp20 Foro passa cavi 20mm
TX-clf Contatto libero con sonda temperatura
AL 2111 Allarme acustico mancanza corrente elettrica (max 12 ore)
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