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HCFCs and CFCs Free
DS-CL200VG
Standard Features
- Controllore elettronico
- Unità refrigerante tradizionale
- Ventilato
- Defrost automatico
- Evaporazione acqua di condensa automatica
- Gas refrigerante R134A
- Spessore isolamento 40mm
- Esterno lamiera preverniciata bianca
- Interno amiera preverniciata bianca
- 1 Porta a vetro
- Luce a LED
- Ripiani plastificarti
- Serratura

Optionals and Accessories
Registratore grafico - Controllore con allarmi
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ARCHITECT CORNER

STANDARD FEATURES
DESIGN
Desmon armadi sono realizzati in Italia con
caratteristiche ergonomiche per proteggere il
vostro investimento a lungo termine.
Progettato utilizzando la tecnologia più
recente. La scelta dei materiali e componenti
per fornire una sicurezza e qualità dei
prodotti.

CABINET CONSTRUCTION
Controllore elettronico con display digitale a 3
cifre con decimo grado. Segnala, con
sufficiente anticipo, l'intervento di
manutenzione. Verifica lo stato funzionale
degli allarmi, dei led, dei tasti, dei display, del
relè e del buzzer. Memorizza i messaggi di
allarme e anomalie in memoria fino a
resettaggio manuale. Ingressi analogici per
sonda rilevamento temperatura interno frigo
tipo PT1000 e un ingresso analogico per
sonda rilevamento temp. Condensatore tipo
Kty. Predisposto per il collegamento di una
batteria tampone 12V (optional) per garantire
in assenza di rete, nelle 48 ore successive, il
completo funzionamento degli allarmi.
Predisposto per la connessione dell'allarme
remoto e collegamento a PC. Il controllo
dell'accensione e dello spegnimento viene
effettuato tramite chiave che evita danni
causati da un'interruzione accidentale
dell'alimentazione elettrica.

REFRIGERATION SYSTEM
Sistema tradizionale (CFC free) refrigerante
R404A.
La batteria evaporante e il condensatore
equilibrato per un basso consumo energetico a
pacco alettato con motoventilatore e ventola
elicoidale - Compressore ermetico con
protettore termico. Sistema a circolazione
forzata dell'aria permette di mantenere più
uniforme la temperatura all'interno del
frigorifero, anche in caso di frequenti aperture di
porte. Dispositivi di raffreddamento regolabile
da +2 ° C a +10 ° C . - Pannello di controllo e
registratore grafico posto sul bordo superiore
dell'apparecchio e progettato per permettere
una perfetta visione dei comandi funzione. Il
controllore elettronico a microprocessore si
utilizza con estrema semplicità, grazie allo
svolgimento completamente automatico di tutte
le funzioni programmate

SHELVING
Griglie inox

LIGHTING
Illuminazione a LED è la migliore soluzione
disponibile in termini di risparmio energetico,
e vita delle parti e design.

MODEL FEATURES
Isolamento scocca in poliuretano (senza CFC
e HCFC) con spessoreI 60 mm. Angoli interni
arrotondati, di facilitare la pulizia e
manutenzione.

DOORS
Maniglia ergonomica, l'apertura è possibile con
una sola mano, guarnizione ad incastro
removibile.

ELECTRICAL

WARRANTY
Two year warranty on parts
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