
*PREZZO NETTO 4.690,00 €

ABBATTITORE 10 TEGLIE GN1/1 E
EN60X40 - ACTIVA

*i prezzi si intendono al netto di IVA, trasporto e montaggio

Descrizione

10 TEGLIE SERIE ACTIVA mod. 30/18 kg.

Più spazio per i professionisti. Performante per laboratori,
gelaterie, pasticcerie e chi ha la necessità di aumentare la velocità
della produzione.

Il controllore digitale della linea ACTIVA consente la selezione in
modo semplice e intuitivo di cicli di: abbattimento (+90°C a +3°C)
o di surgelazione (+90°C a -18°C) con sonda ( di serie ) oppure
a tempo. Sono inoltre disponibili le funzioni di pre-raffreddamento,
sbrinamento forzato e la funzione (automatica) di conservazione.

Adatto all’alloggiamento di teglie GN 1/1 e EN60x40, l’MXT7.30
è un apparecchio estremamente professionale, prestante ed
affidabile nel tempo. L’inserimento delle teglie avviene sul lato
longitudinale (lato lungo). Intervallo tra i ripiani: 65 mm.

RESA: 35 kg (+90°C / +3°C) | 22 kg (+90°C / -18°C)

CONDENSAZIONE STANDARD: aria

TENSIONE STANDARD: 230V / 1Ph / 50Hz

POTENZA ASSORBITA: 1,5 kW

DIMENSIONI: L 798 x P 815 x H 1460/1500 mm

CARATTERISTICHE

OFFERTA

PICARIELLO INVEST S.R.L.
VIALE G. BONELLI, 40
00127 - ROMA (RM)

Tel. 0825680013
info@picariello.it

P.IVA 02453950640

Partner I modelli e le specifiche tecniche dei prodotti indicati possono subire variazioni senza preavviso. Pagina1/2

https://menu.opendigrim.it/aomxt10-35.html
https://menu.opendigrim.it/aomxt10-35.html


La macchina è studiata per poter eseguire un’accurata pulizia e
l’assistenza con la massima facilità: carter apribile a pressione per
la pulizia del condensatore, angoli interni ed esterni arrotondati
supporti teglie facilmente smontabili e profilo interamente integrato
nella struttura per una massima igiene.

Isolamento MONOSCOCCA in poliuretano privo di CFC con
spessore da 70 mm; guarnizione con mescola ad alta resistenza
alle basse temperature, magnetica e riscaldata. Piedini regolabili
in altezza; fondo con pila di scarico condense.

Scheda tecnica

MODELLO 05AB
FORNITORE A.T.O. SRL
CODICE AOMXT10.35
CODICE KIPRO
NAZIONE PRODUZIONE ITALIA

Riferimenti

D-TAG ABBATTITORE
SISTEMA REMOTO NO - CON MOTORE

INTEGRATO
SUPPORTO A PAVIMENTO
PORTATA IN KG IN FASE DI SURGELAMENTO (-30°) 20,00
PORTATA KG IN FASE DI ABBATTIMENTO (+3°) 35,00
NUM.TEGLIE 10
STANDARD SUPPORTATO GN1/1, EN 600X400

Caratteristiche

(mm)LARGHEZZA 798
(mm)PROFONDITÀ 815

(mm)ALTEZZA 995
(m³)VOLUME 0,65

(kg)PESO 204,00

Dimensioni prodotto

(mm)LARGHEZZA 950
(mm)PROFONDITÀ 890

(mm)ALTEZZA 1.200
(m³)VOLUME 1,02

(kg)PESO 145,00

Dimensioni imballaggio
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