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CaRaTTeRISTICHe PRInCIPalI OPTIOnalS

i mOduLi geLATeriA mg&md SOnO inTerAmenTe 
reALiZZATi in AiSi 304 fin. ScOTch-briTe, pOSSOnO 
eSSere fOrniTi cOn un numerO di pOZZeTTi che VA 
dA un minimO di 4 Ad un mASSimO di 12, OgnunO 
dei QuALi puO’ ALLOggiAre AL SuO inTernO 2 
cArApine Ø200 mm h=240 mm, AdATTe SiA per iL 
geLATO che per Le grAniTe. L’impiAnTO e’ A VALVOLA 
r404A, LA refrigerAZiOne e’ STATicA mediAnTe 
SerpenTinA A cOnTATTO Su LiQuidO A gLicOLe. iL 
piAnO di LAVOrO inOX e’ LiSciO, cOn O SenZA TecA 
in VeTrO. i mOduLi pOSSOnO eSSere reALiZZATi cOn 
gruppO incOrpOrATO (in un VAnO inOX L=400 mm, 
di Serie A deSTrA) O remOTO. cOnTrOLLO deLLA 
TemperATurA TrAmiTe cenTrALinA eLeTTrOnicA. 
piedini regOLAbiLi h=150/200 mm. 

•	 MOTORE	COLLEGATO	E	INCORPORATO	A	DESTRA
•	 MOTORE	FORNITO	A	PARTE	PER	COLLEGAMENTI	REMOTI,	
ENTRO	5	METRI	DI	DISTANZA

•	 COPPIA	DI	CARAPINE	+	COPERCHI
•	 LIQUIDO	A	GLICOLE	IN	TANICA	DA	25	LT

ReFRIgeRaTI STaTICI
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gelaterIa
versIone refrIgerato statIco 

mOduLi geLATeriA refrigerATi STATici cOn 
Tubi A cOnTATTO Su miSceLA AcQuA/gLicOLe, 
TemperATurA d’eSerciZiO -15/-20°c. AdATTA per 
geLATeriA (differenZA di TemperATurA di 3-4 °c 
deLLA cArApinA SuperiOre riSpeTTO A QueLLA 
inferiOre).

alTeZZa STandaRd: 750 mm
PROFOndITa’ STandaRd: 700 mm
lUngHeZZe STandaRd: 870 mm / 1150 mm / 1350 mm
610 mm / 1870 mm
alIMenTaZIOne: 230V./50Hz./1

ReSa FRIgORIFeRa MOTORI a -25°C:
MODULO 4 POZZETTI 490W

MODULO 6 POZZETTI 490W

MODULO 8 POZZETTI 610W

MODULO 10 POZZETTI 720W

MODULO 12 POZZETTI 720W
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.
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CoppiA Di CArApiNe
iNoX + CoperCHio
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alTeZZa STandaRd: 750 mm
PROFOndITa’ STandaRd: 700 mm
lUngHeZZe STandaRd: 870 mm / 1150 mm / 1350 mm
610 mm / 1870 mm
alIMenTaZIOne: 230V./50Hz./1

gelaterIa
versIone refrIgerato statIco 

PROSPeTTI

*N°4 poZZetti
*Motore reMoto

*N°8 poZZetti
*Motore reMoto

*N°12 poZZetti
*Motore reMoto

*N°6 poZZetti
*Motore reMoto

*N°10 poZZetti
*Motore reMoto

*N°4 poZZetti
*Motore ColleGAto

*N°8 poZZetti
*Motore ColleGAto

*N°12 poZZetti
*Motore ColleGAto

*N°6 poZZetti
*Motore ColleGAto

*N°10 poZZetti
*Motore ColleGAto
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possIbIlI combInazIonI

soluzIone dI rIvestImento
eSempiO di cAnALiZZAZiOne frA VeTrinA mOd. “mAnhATTAn” per pASTicceriA e “mOduLO 
geLATeriA” cOn pOZZeTTi per cArApine.
Ai bAnchi e’ STATO AppLicATO Anche un riVeSTimenTO mOdeLLO “LighT-bLu” cOmpOSTO dA 
mOnTAnTi VerTicALi in inOX LucidO cOn TALLOne in cOriAn, QuAdri frOnTALi in pLeXigLASS 
OpALinO bLu reTrOiLLuminATO cOn pAnneLLO di fOndO ricOperTO di peLLicOLA STriATA biAncA.

piANo iN CoriAN

piANo iN CoriAN

tAlloNi iN CoriAN

MoNtANti iN
iNoX luCiDo

CorNiCe iN
iNoX luCiDo

quADro iN pleXiGlASS
opAliNo blu retroilluMiNAto

puNti luCe
Su FroNtAle

pANNello Di FoNDo CoN
pelliColA StriAtA biANCA

pANNello Di FoNDo CoN
pelliColA StriAtA biANCA

FiANCHi iN iNoX luCiDo
e pelliColA StriAtA biANCA

luCe NeoN Dietro quADro
iN pleXiGlASS opAliNo blu




