
Home Refrigerazione Tavoli refrigerati ventilati FTR2TN

Alimentazione (Volt/Hz) 230/50

Potenza (Kwatt/Hp) 0,495

Temperatura (°C) 0 / +10

Tipo refrigerante R452a / R507

Temperatura/Umidità (°C/HR) +40 / 60%

Capacità (lt) 310

Peso netto monofase (kg) 86,0

Peso lordo monofase (Kg) 96,0

Dimensioni (mm) B. 1420 D. 700 H. 850/920

Dimensione imballo (mm) B. 1470 D. 740 H. 1000

FTR2TN

• Apparecchio per uso professionale
• Mobile refrigerato per griglie e contenitori GN 1/1 profondità 700 mm
• Di serie 1 griglia e 1 coppia di guide
• TN temperatura normale (-2° +8°)
• Interno ed esterno in Acciaio Inossidabile, con esclusione del fondo esterno in Acciaio
Galvanizzato
• Angoli interni arrotondati
• Isolamento in poliuretano senza CFC, iniettato ad alta pressione
• Spessore dell’isolamento tavoli TN: 40 mm
• Porte con chiusura automatica e guarnizione magnetica
• Pannello di controllo elettronico frontale con sonda NTC
• Refrigerazione ventilata
• Unità refrigerante a monoblocco estraibile e tropicalizzata di serie (temperatura
ambiente +40°C ed umidità relativa del 60%)
• Sbrinamento ed evaporazione dell’acqua di condensa completamente automatici
• Piedi in Acciaio Inossidabile regolabili in altezza (110/190 H mm)
• Disponibile con alzatina (cod. FTRA2TN)
• Norme CE
• Fabbricato in Italia
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