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Armadi Frigoriferi GN 2/1 

Gli armadi refrigerati della serie “SPACE” sono realizzati in base ai principi di essenzialità e affidabilità.

La struttura è monoscocca, realizzata internamente ed esternamente in acciaio inox, con isolamento 
da 60 mm ottenuto mediante iniezione di resine poliuretaniche ad alta densità, esenti HCFC.

Il fondo interno cella è arrotondato per una facile pulizia, i piedini e la struttura reggigriglie sono 
realizzati in acciaio inox, la porta è dotata di guarnizione magnetica ad incastro di facile sostituzione.

L’impianto frigorifero, che grazie alla costruzione monoblocco permette di sfruttare completamente 
lo spazio in cella, è tropicalizzato, dotato di compressore potente e silenzioso.

La refrigerazione è ventilata, con controllo tramite scheda elettronica da retropannello, sbrinamento 
automatico elettrico ed evaporazione automatica dell’acqua di condensa.

 

DATI TECNICI:

EFN/01 EFB/01 EFN/02 EFB/02 
cm 72x79x202 72x79x202 144x79x202 144x79x202 

lt 700 700 1400 1400 

nr 3 GN 2/1 3 GN 2/1 6 GN 2/1 6 GN 2/1 

W 350 700 495 1160 

W 477 629 635 1033 

Dimensioni esterne (WxDxH) 

Capacità 

Dotazioni (Griglie) 

Potenza max assorbita ** 

Potenza refrigerante *** 

Temperatura °C -2/+8 -18/-21 -2/+8 -18/-21 

R404a R404a R404a R404a 

200 290 320 340 

1x230V – 50Hz 1x230V – 50Hz 1x230V – 50Hz 1x230V – 50Hz 

Gas 
Quantità gas
Tensione d'alimentazione
Classe climatica
**Evap. -10°C cond. +45°C - ***ASHRAE (Evap. -23,3°C cond. +54,4°C) 

Dettaglio dell'unità monoblocco Dettaglio della ventilazione interna Scheda elettronica da retropannello 

5 5 5 5

Scheda elettronica retropannello

Impianto tropicalizzato

Fondo stampato

gr
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DIAGRAMMA D'INSTALLAZIONE: 

R Alimentazione elettrica: 3x1.5 mm2 cavo con spina Schuko; L=4000 mm 

ACCESSORI E MAGGIORAZIONI A RICHIESTA:

45000500 Griglia GN 2/1  

45001550 Coppie guide per griglia GN 2/1  

45000530 Pedale apertura porta 

45000537 Serratura a chiave per porta 

45000535 Luce LED per porta 

45000540 Kit 4 ruote Ø 100 mm 

45000543 Struttura portateglie per n. 19 tteglie cm 40x60, passo mm 65, per porta 

45000560 Volt 60 Hz  

Impianto gas R290   

Predisposizione impianto remoto 


	Essentiality and reliability are the key words that come to mind in describing the refrigerated cabinets in the “space” range. The one-piece structure features stainless steel on the inside and outside with 60 mm thick insulating core (80 mm on roll-in cabinets) made by injecting HCFC-free high-density  polyurethane resins. The cabinet interior is rounded at the bottom for easy cleaning, the feet and rack support structure are made in stainless steel, while the door is fitted with an easily replaceable slot-in magnetic seal. The space inside the cabinet can be fully exploited thanks to the one-piece construction and the tropicalised refrigeration system featuring a powerful low-noise compressor. Refrigeration is fan-assisted and controlled by back panel control board with an electric auto-defrost feature as well as automatic evaporation of condensation.



