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Caratteristiche Comandi

Optional

Frigorifero CLIMATE chill
Linea Gastronomia

MODELLO OPZIONI

CLIMATE chill

FRIGORIFERO:1 vano, 1 porta, allestimento interno 3 
GN 2/1 (650x530 mm), capacità 24 teglie passo 60 mm, 
capacità 490 lt., temperatura di funzionamento -2 +8 
°C, classe energetica B

CLIMATE chill

Temperatura 

di funzionamento 

- 2 + 8 °C

Il frigorifero CLIMATE chill è una cella refrigerata ventilata, dotata di un esclusivo controllo elettronico di temperatura e grado di 
umidità, che garantisce le condizioni ottimali per la conservazione dei prodotti.

•	 Costruzione	monoscocca	con	finitura	interna	ed	esterna	in 
acciaio inox (satinato Scotch-Brite)

•	 Schienale esterno in acciaio preverniciato
•	 Fondo esterno in acciaio inox, fondo interno stampato a 

contenimento
•	 Cella provvista di angoli arrotondati per una facile pulizia, per 

una igiene massima
•	 Spessore di isolamento 85/93 mm ecologico WBS ad alta 

densità
•	 Batteria evaporante in rame-alluminio, verniciata a cataforesi 

con resina epossidica atossica
•	 Batteria condensante in ferro verniciato ad alta resa termica
•	 Cruscotto apribile per facilitare la manutenzione periodica 

(pulizia del condensatore)
•	 Guarnizione magnetica sui quattro lati e contromagnete 

sulle battute guarnizione
•	 Porta in acciaio inox (satinata Scotch-Brite), autochiudente 

con blocco in apertura a 100°
•	 Cerniera	inferiore	fissata	frontalmente	per	installazione	su 

zoccolo
•	 Maniglia ergonomica a tutta altezza con presa sia destra 

che sinistra
•	 Piedini in acciaio inox Ø 2” regolabili H 150÷180mm

•	 Allacciamento elettrico con spina Schuko 230V/1P/50Hz
•	 Impianto	monoblocco	a	soffitto	con	evaporatore	esterno 

alla cella per permettere lo sfruttamento dell’intero volume 
refrigerato (no linea max carico)

•	 Monoblocco refrigeratore asportabile dall’alto per una 
semplice ed agevole manutenzione o sostituzione

•	 Fluido refrigerante ecologico R134 A
•	 Ventilazione indiretta grazie al sistema di canalizzazione a 

tutta altezza
•	 Dispositivo di sbrinamento automatico con ausilio di 

resistenza elettrica
•	 Dispositivo automatico di evaporazione dell’acqua di 

condensa senza apporto di energia elettrica
•	 Ventilatori evaporatore a controllo elettronico

•	 Scheda di controllo touch screen multilingua con funzione 
di set, ricettario, set umidità, HACCP, RTC (real time clock), 
funzione ECO

•	 Controllo dotato di sonda cella e sonda evaporatore
•	 Compressore con protettore termico a riarmo automatico 

contro i surriscaldamenti 
Fermata automatica del ventilatore evaporatore all’apertura 
della porta

•	 Segnalazione Allarmi: HACCP, AH/AL (alta/bassa 
temperatura), porta aperta

•	 Gli allarmi e i dati di funzionamento possono essere 
visualizzati in un PC tramite software

•	 Kit ruote

Gruppo refrigerante

Kit ruote 
Il kit comprende 4 ruote per lo spostamento 
agevolato del frigorifero

Frigorifero CLIMATE chill 

Evaporatore ▪

Comando ELETTRONICO ▪

Sonda cella e sonda evaporatore ▪
Finitura dei pannelli e delle porte:

Interno-esterno inox ▪
Fluido refrigerante

R134 A ▪
Diversi

Kit ruote  □ €

Tensione di alimentazione

230/1/50Hz ▪
 ▪ Standard | □ Optional  | □ € Opzione a pagamento
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Comandi S per Climate

Comandi S / S Controls

1. Interruttore generale ON/OFF / General switch ON/OFF

2. Avvio/arresto di un ciclo di abbattimento / Start/stop of a blast chilling cycle

3. Selezione abbattimento +3°C HARD / +3 °C HARD blast chilling selection

4. Selezione surgelazione -18° HARD / -18 °C HARD freezing selection

5. Selezione ciclo SOFT di abbattimento (+3°C) o di surgelazione (-18°C) / SOFT blast chilling cycle (+3 °C) or freezing cycle (-18 °C) selection

6. Impostazione tempo ciclo abbattimento/surgelazione / Time setting of the blast chilling/freezing cycle 

7. Tasto ciclo di abbattimento/surgelazione con sonda al cuore / Blast chilling/freezing cycle switch with core probe

8. Visualizzazione della temperatura della sonda evaporatore durante il funzionamento. Avvio sbrinamento (con apparecchiatura in STOP) con la pressione 
prolungata / Displaying of the evaporator probe temperature during operation. Defrosting start (with machine in STOP) with press and hold

9. Sonda al cuore a spillo riscaldata (per programmi di congelamento) / Heated needle core probe (for freezing programs)

10. Tasto avvio di pre-raffreddamento camera / Start button for chamber pre-cooling




