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CaRaTTeRISTICHe PRInCIPalI OPTIOnalS

iL murALe mOdeLLO “fenice” nASce dALL’eSigenZA 
di eSpOrre e cOnSerVAre ALimenTi per iL SeLf-
SerVice in unA VeTrinA funZiOnALe e dAL 
deSign mOdernO. LA ScOccA e’ cOibenTATA 
cOn pOLiureTAnO ecOLOgicO A bASSA denSiTA’, 
inTernO ed eSTernO in AiSi 304, SpALLe in 
muLTiSTrATi mArinO LAminATO inOX, impiAnTO 
A VALVOLA r404A VenTiLATO, SbrinAmenTO 
AuTOmATicO TrAmiTe reSiSTenZA eLeTTricA, 
TemperATurA d’eSerciZiO +4°/+8°c. e’ diSpOnibiLe 
SiA neLLA VerSiOne A, pLug-in, cOn VeTrO 
SuperiOre TrASLAbiLe, SiA neLLA VerSiOne b, dA 
AppOggiO, cOn mOTOre remOTO O cOLLegATO. 

•	 ILLUMINAZIONE	AL	TOP	CON	BARRE	LED
•	 VASCHETTE	INOX	PER	SALAMOIA	L.600	X	200	mm
•	 TEGLIA	GN	1:1
•	 COPERCHIO	PER	TEGLIA	GN	1:1
•	 MOTORE	INCORPORATO	E	COLLEGATO	SOTTO	LA	VETRINA
•	 MOTORE	FORNITO	A	PARTE	PER	COLLEGAMENTO	REMOTO	
ENTRO	10	MT

•	 BASAMENTO	SOTTO	IN	NOBILITATO	IDROFUGO	FINITO	A	
VISTA	ALL’INTERNO,	GREZZO	ALL’ESTERNO,	CON	BORDI	IN	
PVC	BEIGE	ANTI-URTO	E	VANI	A	GIORNO	POSTERIORI

•	 BASAMENTO	VERNICIATO,	CON	TUBOLARI	40	X	40	mm,	
SENZA	FONDO,	APERTO	SU	TUTTI	I	LATI	

•	 GRIGLIA	INOX	PER	COPERTURA	MOTORE
•	 VASCHETTA	PER	L’AUTOEVAPORAZIONE	DELL’ACQUA	DI	
CONDENSA			

ReFRIgeRaTa VenTIlaTa
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LA STruTTurA e’ fOrmATA dA mOnTAnTi inOX 
SAgOmATi, cOn TOp in VeTrO incLinATO cOn 
pOSSibiLiTA’ di Appendere cucchiAi di SerViZiO. 
LA VAScA e’ in AcciAiO inOX, cOn piAneTTO 
pOSTeriOre e VeTrO frOnTALe e dei fiAnchi bASSi, 
per Accedere cOmOdAmenTe ALL’inTernO.
iL bASAmenTO e’ inTerAmenTe inOX cOn piedini 
regOLAbiLi, mOTOre cOLLegATO e cOnTrOLLO 
deLLA TemperATurA mediAnTe cenTrALinA 
eLeTTrOnicA. pOSSibiLiTA’ di reALiZZAre SuppOrTi 
inTerni per VASche gn 1/1 h. 40 mm.

versIone refrIgerata ventIlata

a

PROFOndITa’ STandaRd: 850 mm 
lUngHeZZe STandaRd:  1040 mm / 1365 mm / 1690 mm
alIMenTaZIOne: 220V./50Hz./1

Vetro top
trASlAbile

tubo iNoX
pArAColpi

CeNtrAliNA 
elettroNiCA

aSSORBIMenTI eleTTRICI
L= 1040 mm 500W

L=1365 mm 780W

L=1690 mm 920W
cLASSe cLimATicA AmbienTALe: 3  +25°c    60%u.r. -en-iSO 23953 - ½

MG&MD la cui politica è quella del miglioramento continuo, 
si riserva il diritto di cambiare in qualsiasi momento i dettagli tecnici 

senza preavviso.



262Moving Glass & Metal Design srl - Via Buonarroti, 73 - 35010 Z.I. San Giorgio in Bosco (PD) Catalogo Tecnico edizione 2015

fenIce

murALe refrigerATO dA AppOggiO cOn grAnde 
cApAciTA’ eSpOSiTiVA (piAnO di fOndO p=600 
mm piu’ 3 menSOLe inTermedie regOLAbiLi inOX) 
cOn TendinA AVVOLgibiLe e defLeTTOre in VeTrO 
frOnTALe. SpALLe in VeTrOcAmerA bOrdATO inOX 
e Luce cOn bArre A Led SuL TOp. 

versIone refrIgerata ventIlata

B

PROFOndITa’ STandaRd: 850 mm 
lUngHeZZe STandaRd:  1200 mm / 1500 mm
1710 mm / 1960 mm / 2220 mm
alIMenTaZIOne: 220V./50Hz./1

ReSa FRIgORIFeRa MOTORI -10°C:
L= 1200 mm 1100W

L=1500 mm 1290W

L=1710 mm 1570W

L=1960 mm 1730W

L=2220 mm 1920W
cLASSe cLimATicA AmbienTALe: 3  +25°c    60%u.r. -en-iSO 23953 - ½

MG&MD la cui politica è quella del miglioramento continuo, 
si riserva il diritto di cambiare in qualsiasi momento i dettagli tecnici 

senza preavviso.

quADro elettriCo

SCAriCo ACquA

tubi 
eVAporAtore

CeNtrAliNA 
elettroNiCA

SpAllA iN
VetroCAMerA

teNDiNA
AVVolGibile




