
Voltaggi disponibili / Available voltages

- 230V 50Hz.
- 115V 60Hz.
- 208-220V 60Hz
- 240V 50Hz
- 100V 50/60Hz

Versione disponibile / Available version

termostato elettronico / electronic thermostat

Other technical features

- Shock proof, non toxic polycarbonate container,
with about 19 litres capacity

- Stainless steel body
- Hermetic compressor
- Air - cooled condenser
- Overload protector
- Noise level lower than 70 dB (A)
- R290: equipped with ATEX electrical components

Altre caratteristiche tecniche

- Serbatoio in policarbonato atossico
infrangibile, della capacità di 19 litri

- Carrozzeria in acciaio inossidabile
- Compressore ermetico
- Condensatore raffreddato ad aria
- Salvamotore
- Livello di rumore inferiore a 70 dB (A)
- R290: provvista di componenti elettrici ATEX
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Riservato il diritto di ogni modifica senza preavviso /  All specification subject to change without notice.

Certificati / Certifications

Contenitori trasparenti smontabili / Transparent removable bowls n

Capacità singolo contenitore / Capacity of each bowl, approx l

Larghezza / Width cm

Profondità / Dept cm

Altezza / Height cm

Peso netto, circa / Net weight, approx kg

Peso lordo, circa / Gross weight, approx kg

A-19
Apparecchio da banco per il raffreddamento e la distribuzione di succhi 
naturali. Realizzato con particolari accorgimenti tecnici che 
garantiscono una perfetta miscelazione delle bevande.
Tutte le parti in contatto con la bevanda sono facilmente e 
velocemente smontabili per una perfetta pulizia. Contenitore in 
policarbonato infrangibile atossico, della capacità di 19 litri.

Counter top dispenser for cooling and dispensing natural fruit juices. 
Designed with special technical features that guarantee that 
drinks are perfectly stirred.
All the parts that come into contact with the drink can be easily and 
quickly dismantled for perfect cleaning.
Food-grade, shockproof polycarbonate bowl with 19 litre capacity.

Caratteristiche Tecniche / Technical characteristic :

Termostato regolabile / Adjustable thermostat n

Assorbimento / Power

R290Gas / Gas
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