FRIGORIFERI
SERIE
PORTA PIENA/VETRO

VJT

La serie VJT è dotata di compressori “CFC free”, estremamente silenziosi, ed hanno potenze che consentono di raggiungere le temperature prescelte con estrema facilità e rapidità.
L’omogeneità di temperatura ed il raffreddamento sono ottimali, grazie al sistema di ricircolo d’aria assicurato da una
ventola interna.
La struttura esterna è costruita in lamiera trattata con resine epossidiche antigraffio, che ne conferisce la linea estremamente professionale, mentre la camera interna è in materiale plastico monoblocco senza spigoli facile da pulire.
La porta può essere piena oppure isolante in vetro con illuminazione interna. La struttura esterna è costruita in lamiera trattata con resine epossidiche antigraffio, che ne conferisce la linea estremamente professionale, mentre la camera
interna è in materiale plastico monoblocco senza spigoli facile da pulire.
Sbrinamento automatico con evaporazione nel cestello di raccolta, porta munita di serratura, piedini regolabili, cerniere reversibili completano la dotazione di serie.
Tutti i modelli rispondono alle normative europee di sicurezza ed in particolare sono conformi alle norme DIN e GS

Il display base dei modelli 3711 - 4721 - 6521
- 3723 - 4723 - 6523

Il display dei modelli
2721e - 2723e

Il display digitale per i
modelli 5421e- 6821e7521e

Dotazione
xx

Temperatura: 0°C...15°C
per modelli “e”)

xx

Adatti per ambienti con temperatura da
+18°C. a +43°C. (18...32°C porta vetro)

xx

Raffreddamento: a compressore con
ventilazione interno camera

xx

Refrigerante ecologico: R600A

(1°C a +15°C

xx

xx

xx

Mod. 3711 - 4721 - 6521 - 3723 - 4723 6523: controllo analogico con display
di controllo a cristalli liquidi
Mod. 2721e - 5421e - 6821e - 7521e 2723e: controllo elettronico e display
digitale; allarmi di bassa e alta temperatura e porta aperta
Alimentazione 220 – 240 V / 50 Hz

xx

Vano interno in PS (polistirene)

xx

Corpo esterno in acciaio verniciato bianco

xx

Chiusura porte automatica

xx

Serratura con chiavi

xx

Cerniera a destra reversibile

FRIGORIFERI
MODELLI SERIE
PORTA PIENA/VETRO
Porta piena - Modelli base
• Mod. 2721e Frigorifero universale da lt 141 lordi / 130
netti esterno bianco; temperatura regolabile da 1°C
a 15°C elettronicamente; griglie in acciaio 3; Dimensioni esterne l/p/a cm 60x61x83; Interne cm 44x44x67.
Ventilato; Sbrinamento automatico; serratura; porta
con cerniera a destra reversibile; chiusura port
automatica; display digitale.allarmi di bassa e alta
temperatura e porta aperta

Mod.2721e

• Mod. 3711 Frigorifero universale da lt 236 lordi / 230
netti esterno bianco; temperatura regolabile da 0°C
a 15°C comando elettromeccanico; griglie in acciaio
plastificato 3; Dimensioni esterne l/p/a cm 60x61x125;
Interne cm 47x44x106.
Ventilato; Sbrinamento automatico; serratura; display
a cristalli liquidi solo di controllo temperatura. allarmi
di bassa e alta temperatura e porta aperta
• Mod. 4721 Frigorifero universale da lt 335 lordi / 329
netti esterno bianco; temperatura regolabile da 0°C
a 15°C comando elettromeccanico; griglie in acciaio
plastificato 4; Dimensioni esterne l/p/a cm 60x61x164;
Interne cm 47x44x145.
Ventilato; Sbrinamento automatico; serratura; display
a cristalli liquidi solo di controllo temperatura. allarmi
di bassa e alta temperatura e porta aperta
• Mod. 5421e Frigorifero universale da lt 434 lordi / 414
netti esterno bianco; temperatura regolabile da 1°C a
15°C elettronicamente; griglie in acciaio 5; Dimensioni
esterne l/p/a cm 60x68x190; Interne cm 47,5x48x169.
Ventilato; Sbrinamento automatico; serratura; display
digitale. allarmi di bassa e alta temperatura e porta
aperta

Mod.4721

• Mod. 6521 Frigorifero universale da lt 544 lordi / 520
netti esterno bianco; griglie in acciaio plastificato 4;
Dimensioni esterne l/p/a cm 75x73x164; Interne cm
60x56x145.
Ventilato; Sbrinamento automatico; serratura; temperatura regolabile da 0°C a 15°C comando elettromeccanico; display a cristalli liquidi solo di controllo
temperatura. allarmi di bassa e alta temperatura e
porta aperta
• Mod. 6821e Frigorifero universale da lt 583 lordi / 569
netti esterno bianco; griglie in acciaio 5; Dimensioni
esterne l/p/a cm 75x75x186; interne cm 65x58x151.
Ventilato; Sbrinamento automatico; serratura; porta
con cerniera a destra reversibile; temperatura regolabile da 1°C a 15°C elettronicamente; display digitale.
allarmi di bassa e alta temperatura e porta aperta

Mod.6821e
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• Mod. 7521e Frigorifero universale da lt 663 lordi / 647
netti esterno bianco; temperatura regolabile da 1°C a
15°C elettronicamente; griglie in acciaio 6; Dimensioni esterne l/p/a cm 75x75x206; Interne cm 65x58x171.
allarmi di bassa e alta temperatura e porta aperta
Ventilato; Sbrinamento automatico; serratura; display
digitale.

VJT

Modelli alternativi

• Mod. 2721e/2d Come 2721e ma
2cassetti in plastica con tre linee
e 12 divisori cad. + tre griglie in
acciaio
• Mod. 2721e/3d Come 2721e ma
3cassetti in plastica base con tre
linee e 12 divisori cad.+ tre griglie
in acciaio
• Mod. 3711/4d Come 3711 ma 4
cassetti in plastica con tre linee
e 12 divisori cad. + tre griglie in
acciaio plastificato

• Mod. JL VJT 4721/6d Come 4721
ma 6 cassetti in plastica con tre
linee e 12 divisori cad. + 4 griglie
in acciaio plastificato

• Mod. JL VJT 5421e/8d Come
5421e ma 8cassetti in plastica
con tre linee e 12 divisori cad. + 5
griglie in acciaio

• Mod. JL VJT 6521/6d Come 6521e
ma 6cassetti in plastica con
quattro linee e 20 divisori cad. + 4
griglie in acciaio plastificato

• Mod. JL VJT 6821e/8d Come 6821
ma 6 cassetti in alluminio a base
perforata con quattro linee e 20
divisori cad. + 5 griglie in acciaio

• Mod. JL VJT 7521e/10d Come7521e ma 8 cassetti in alluminio a base perforata con quattro
linee e 20 divisori cad. + 6 griglie
in acciaio
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MODELLI SERIE
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Porta vetro - Modelli base
• Mod. 2723e Frigorifero universale da lt 141 lordi /
130 netti esterno bianco; temperatura regolabile
da 1°C a 15°C con controllo elettronico; ripiani 3;
Dimensioni esterne l/p/a cm 60x62x83; Interne cm
44x44x67.
Ventilato; Sbrinamento automatico; serratura; luce
interna; allarme temperatura e allarme porta aperta;
display digitale. allarmi di bassa e alta temperatura e
porta aperta

VJT

Modelli alternativi

• Mod. 2723e/2d Come 2723e ma
2cassetti in plastica con tre linee e
12 divisori cad. + tre griglie in acciaio
• Mod. 2723e/3d Come 2723e
ma 3cassetti in plastica base
con tre linee e 12 divisori cad.+ tre griglie in acciaio

Mod.2723e/3d
• Mod. 3723 Frigorifero universale da lt 236 lordi /
• Mod. 3723/4d Come 3723 ma
230 netti esterno bianco; temperatura regolabile
4cassetti in plastica con tre lida 0°C a 15°C comando elettromeccanico; ripiani 3;
nee e 12 divisori cad. + tre
Dimensioni esterne l/p/a cm 60x61x125; Interne cm
griglie in acciaio plastificato
47x44x106.
Raffreddamento a ricircolo d’aria; Sbrinamento automatico; serratura; luce interna; display a cristalli liquidi solo di controllo temperatura; griglie in acciaio
plastificato. allarmi di bassa e alta temperatura e porta
aperta

Mod.3723

• Mod. 4723 Frigorifero universale da lt 335 lordi / 329
netti esterno bianco; ripiani 4; temperatura regolabile • Mod. JL VJT 4723/6d Come
4723 ma 6cassetti in plastica
da 0°C a 15°C comando elettromeccanico; Dimensioni
con tre linee e 12 divisori cad.
esterne l/p/a cm 60x61x164; Interne cm 47x44x145.
+ 4 griglie in acciaio plastificato
Raffreddamento a ricircolo d’aria; Sbrinamento automatico; serratura; luce interna; display a cristalli
liquidi solo di controllo temperatura; griglie in acciaio
plastificato. allarmi di bassa e alta temperatura e porta
aperta

• Mod. 6523 Frigorifero universale da lt 544 lordi / 520
netti esterno bianco; ripiani 4; temperatura regolabile • Mod. JL VJT 6523/6d Come 6523e
ma 6cassetti in plastica con quatda 0°C a 15°C comando elettromeccanico; Dimensiotro linee e 20 divisori cad. + 4
ni esterne l/p/a cm 75x73x164; Interne 60x56x145.
griglie in acciaio plastificato
Raffreddamento a ricircolo d’aria; Sbrinamento automatico; serratura; luce interna; temperatura regolabile da 0°C a 15°C con reostato; display a cristalli
liquidi solo di controllo temperatura; griglie in acciaio
plastificato.
allarmi di bassa e alta temperatura e porta aperta

Mod.4723/6D

FRIGORIFERI
ACCESSORI SERIE
PORTA PIENA/VETRO

ACCESSORI

VJT

JL 416231 - Cassetto in alluminio base perforata con tre linee e dodici divisori per VJT 2721e/2723e
JL 416600 - Cassetto in plastica con tre linee e dodici divisori per VJT 2721e/2723e
JL 416171 - Cassetto in alluminio base perforata con tre linee e dodici divisori per VJT 3711/4721/3723/4723
JL 416711 - Cassetto in plastica con tre linee e dodici divisori per VJT 3711/4721/ 3723/4723
JL 416233 - Cassetto in plastica con tre linee e dodici divisori per VJT 2721e
JL 416608 - Cassetto in plastica con tre linee e dodici divisori per VJT 5421e
JL 416185 - Cassetto in alluminio base perforata con tre linee e dodici divisori per VJT 6521/ 6523
JL 416609 - Cassetto in plastica con tre linee e dodici divisori per VJT 6521/ 6523
JL 416185 - Cassetto in alluminio base perforata con tre linee e dodici divisori per VJT 6821e/7521e
TX-KLI 5P.37 - Registratore di temperatura grafico a disco settimanale
TX-Log32 - Registratore di temperatura wireless (senza fili), 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 (Max 3 A)
TX-fp10 - Foro passacavi 10mm
TX-fp20 - Foro passacavi 20mm
TX-clf -Contatto libero con sonda temperatura
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