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CaRaTTeRISTICHe PRInCIPalI OPTIOnalS

LA VeTrinA mOdeLLO “OSiride” nASce 
dALL’eSigenZA di AVere un bAncO pASTicceriA 
cOn un grAnde SpAZiO eSpOSiTiVO: Si pOSSOnO 
AVere, infATTi, finO A 3 menSOLe inTermedie ed un 
piAnO di fOndO cOmpOSTO dA un cASSeTTOne 
eSTrAibiLe mOnTATO Su guide TeLeScOpiche inOX, 
che AgeVOLA L’OperATOre neLL’inSerimenTO 
di TOrTe e dOLci ALL’inTernO deL bAncO. LA 
VAScA e’ in mOnOScOccA cOibenTATA cOn 
pOLiureTAnO eSpAnSO A bASSA denSiTA’, L’inTernO 
e’ TuTTO in AcciAiO inOX AiSi 304, L’eSTernO in 
LAmierA pLASTificATA beige (dA riVeSTire). LA 
SOVrASTruTTurA e’ in ALLuminiO AnOdiZZATO 
ArgenTO di Serie (OrO Su richieSTA); cOmpLeTA di 
pLAfOniere cAbLATe cOn Luce neOn e fiAnchi in 
VeTrO mOnTATi A fiLO deLLA VAScA. 

•	 TERZA	MENSOLA	INTERMEDIA	CON	PLAFONIERA	CABLATA	
(LA	SECONDA	E’	DI	SERIE)	

•	 TERZA	MENSOLA	INTERMEDIA	SENZA	PLAFONIERA
•	 	ILLUMINAZIONE	CON	TUBI	A	LED	
•	 PIANO	DI	LAVORO	INOX
•	 ESTERNO	VASCA	FINITA	INOX	A	VISTA
•	 GRIGLIATO	PANE	CON	CASSETTO	RACCOGLI-BRICIOLE	(PER	
VERSIONE	NEUTRA)

•	 MOTORE	INCORPORATO	E	COLLEGATO	SOTTO	LA	VETRINA
•	 MOTORE	FORNITO	A	PARTE	PER	COLLEGAMENTI	REMOTI	
ENTRO	10MT

•	 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	

COn TOP ReFRIgeRaTO

neUTRa

ReFRIgeRaTa STaTICa
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VeTrinA refrigerATA STATicA cOn impiAnTO A 
VALVOLA r404A, TemperATurA d’eSerciZiO in 
VAScA +2/+4°c, SuLLA menSOLA inTermediA in 
VAScA +6/+8°c, Le menSOLe piu’ in ALTO SOnO 
neuTre. cOn chiuSure pOSTeriOri ScOrreVOLi 
in pLeXigLAS, cOnTrOLLO deLLA TemperATurA 
TrAmiTe cenTrALinA eLeTTrOnicA. SbrinAmenTO 
AuTOmATicO cOn reSiSTenZA eLeTTricA. 

PROFOndITà VaSCa: 825 mm
dIMenSIOnI STandaRd: 1200 mm / 1800 mm / 2000 mm  
2400 mm / 3000 mm 
alIMenTaZIOne: 220V./50Hz./1  

ReSa FRIgORIFeRa MOTORI a -10°C:
L=1200 mm 610W
L=1800 mm 720W
L=2000 mm 910W
L=2400 mm 1070W
L=3000 mm 1290W

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.

osIrIde small
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d
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ViStA lAto operAtore

SCAriCo 
ACquA SCAriCo ACquA SCAriCo ACquAtubi eVAporAtore

tubi eVAporAtore

tubi eVAporAtore

quADro elettriCo

quADro elettriCo quADro elettriCo

quADro elettriCo
tubi eVAporAtore

tubi eVAporAtore tubi eVAporAtore

tubi eVAporAtore
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VeTrinA refrigerATA STATicA cOn impiAnTO A 
VALVOLA r404A, TemperATurA d’eSerciZiO in 
VAScA +2/+4°c, SuLLA menSOLA inTermediA in 
VAScA +6/+8°c, Le menSOLe piu’ in ALTO SOnO 
neuTre. cOn chiuSure pOSTeriOri ScOrreVOLi 
in pLeXigLAS, cOnTrOLLO deLLA TemperATurA 
TrAmiTe cenTrALinA eLeTTrOnicA. SbrinAmenTO 
AuTOmATicO cOn reSiSTenZA eLeTTricA

PROFOndITà VaSCa: 920 mm
dIMenSIOnI STandaRd: 1200 mm / 1800 mm / 2000 mm  
2400 mm / 3000 mm 
alIMenTaZIOne: 220V./50Hz./1 

ReSa FRIgORIFeRa MOTORI a -10°C:
L=1200 mm 610W
L=1800 mm 720W
L=2000 mm 910W
L=2400 mm 1100W
L=3000 mm 1570W

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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*AperturA A VASiStAS  -  *top FiSSo *AperturA A piStoNi  -  *top FiSSo

*AperturA A piStoNi  -  *Vetro pANorAMiCo *AperturA A VASiStAS  -  *top FiSSo

ViStA lAto operAtore

SCAriCo 
ACquA SCAriCo ACquA SCAriCo ACquAtubi eVAporAtore tubi eVAporAtore tubi eVAporAtore

quADro elettriCo
tubi eVAporAtore

quADro elettriCo
tubi eVAporAtore

quADro elettriCo
tubi eVAporAtore

quADro elettriCo
tubi eVAporAtore
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VeTrinA refrigerATA STATicA cOn dOppiO 
impiAnTO A VALVOLA r404A, in VAScA STATicO, 
SuL TOp VenTiLATO. cOn chiuSure pOSTeriOri 
ScOrreVOLi in pLeXigLAS, cOnTrOLLO 
deLLA TemperATurA TrAmiTe cenTrALine 
eLeTTrOniche. SbrinAmenTO AuTOmATicO cOn 
reSiSTenZA eLeTTricA.
VeTrOcAmerA frOnTALe cOn gAS e cAVO 
cALdO ALL’inTernO (per eViTAre LA cOndenSA) 
cOn TuTTe Le menSOLe inTermedie refrigerATe  
+4/+6°c, ideALe Anche per L’eSpOSiZiOne di 
TrAmeZZini, piATTi prOnTi e inSALATOne.

PROFOndITà VaSCa: 825 mm
dIMenSIOnI STandaRd: 1200 mm / 1800 mm 
2000 mm / 2400 mm 
alIMenTaZIOne: 220V./50Hz./1 

ReSa FRIgORIFeRa MOTORI a -10°C:
L=1200 mm 720W
L=1800 mm 930W
L=2000 mm 1100W
L=2400 mm 1570W

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.

osIrIde small top refrIgerato

a

reAliZZAbile ANCHe lA VerSioNe CoN top reFriGerAto
StAtiCo (CoN MAGGiore perCeNtuAle Di uMiDitA’ iNterNA) 

TOP ReFRIgeRaTO

ViStA lAto operAtore

SCAriCo 
ACquA

SCAriCo 
ACquA

tubi eVAporAtore tubi eVAporAtore

quADro elettriCo
tubi eVAporAtore

optioNAl VeNtilAtore
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VeTrinA refrigerATA STATicA cOn dOppiO 
impiAnTO A VALVOLA r404A, in VAScA STATicO, 
SuL TOp VenTiLATO. cOn chiuSure pOSTeriOri 
ScOrreVOLi in pLeXigLAS, cOnTrOLLO 
deLLA TemperATurA TrAmiTe cenTrALine 
eLeTTrOniche. SbrinAmenTO AuTOmATicO cOn 
reSiSTenZA eLeTTricA.
VeTrOcAmerA frOnTALe cOn gAS e cAVO 
cALdO ALL’inTernO (per eViTAre LA cOndenSA) 
cOn TuTTe Le menSOLe inTermedie refrigerATe  
+4/+6°c, ideALe Anche per L’eSpOSiZiOne di 
TrAmeZZini, piATTi prOnTi e inSALATOne.

PROFOndITà VaSCa: 920 mm
dIMenSIOnI STandaRd: 1200 mm / 1800 mm 
2000 mm / 2400 mm 
alIMenTaZIOne: 220V./50Hz./1 

ReSa FRIgORIFeRa MOTORI a -10°C:
L=1200 mm 720W
L=1800 mm 930W
L=2000 mm 1100W
L=2400 mm 1570W

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.

osIrIde top refrIgerato

B

ViStA lAto operAtore

SCAriCo 
ACquA

SCAriCo 
ACquA

tubi eVAporAtore tubi eVAporAtore

reAliZZAbile ANCHe lA VerSioNe CoN top reFriGerAto
StAtiCo (CoN MAGGiore perCeNtuAle Di uMiDitA’ iNterNA) 

TOP ReFRIgeRaTO

quADro elettriCo
tubi eVAporAtore

optioNAl VeNtilAtore
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VeTrinA neuTrA cOn ScOccA reALiZZATA in 
nObiLiTATO idrOfugO Sp. 30 mm cOn piAnO 
eSpOSiTiVO regOLAbiLe in ALTeZZA e VAnO pOrTA-
cArTe cOn menSOLA incLinATA. pOSSibiLiTA’ di 
inSerire ripiAni grigLiATi in fAggiO nATurALe (per 
pAne) cOn cASSeTTO rAccOgLi-briciOLe fiSSATO 
SuL fOndO deLLA VAScA.  

PROFOndITà VaSCa: 825 mm
dIMenSIOnI STandaRd: 1200 mm / 1800 mm  
2000 mm / 2400 mm / 3000 mm
alIMenTaZIOne: 220V./50Hz./1

osIrIde small neutro

a

d

OPTIOnalS

B

e

ripiANo GriGliAto per pANe

CASSetto rACCoGli-briCiole
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VeTrinA neuTrA cOn ScOccA reALiZZATA in 
nObiLiTATO idrOfugO Sp. 30 mm cOn piAnO 
eSpOSiTiVO regOLAbiLe in ALTeZZA e VAnO pOrTA-
cArTe cOn menSOLA incLinATA. pOSSibiLiTA’ di 
inSerire ripiAni grigLiATi in fAggiO nATurALe (per 
pAne) cOn cASSeTTO rAccOgLi-briciOLe fiSSATO 
SuL fOndO deLLA VAScA.  

PROFOndITà VaSCa: 920 mm
dIMenSIOnI STandaRd:  1200 mm / 1800 mm / 2000 mm 
2400 mm / 3000 mm
alIMenTaZIOne: 220V./50Hz./1

osIrIde neutro

a

d

OPTIOnalS

C

e

ripiANo GriGliAto per pANe

CASSetto rACCoGli-briCiole
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possIbIlI combInazIonI con altrI modellI

SOlUZIOne B

eSempiO di cAnALiZZAZiOne frA VeTrinA mOd. “OSiride SmALL refrigerATO” per SnAck e “OSiride 
SmALL neuTrO” per pAne. inOLTre cAnALiZZAZiOne frA “OSiride refrigerATO “ per pASTicceriA, 
“OriOne” per geLATeriA e “OSiride neuTrO” per pASTicceriA SeccA.
 L’ALTeZZA dei bAnchi ed iL TipO di SOVrASTruTTurA pOSSOnO eSSere perSOnALiZZATi Su TuTTi 
i mOdeLLi (eSempiO: SOVrASTruTTurA cOn AperTurA A piSTOncini O VeTri frOnTALi driTTi….) 
mAnTenendO cOmunQue Sempre unA STeSSA LineA eSTeTicA.

osIrIde

reFr. StAtiCo SNACK Neutro pANe

reFr. StAtiCo pAStiCCeriA reFr. VeNtilAto bt per GelAto Neutro pAStiCCeriA




