CHIAMACI per una consulenza GRATUITA
Tel. 0721.1626665/831292 - Fax 0721.1760103
Numero Verde da rete fissa 800660730
www.allforfood.com

BANCO BAR E RETROBANCO - MOD. START UP L3500/DX H951 VT - CON VASCA
REFRIGERATA PER L'ESPOSIZIONE DI FOOD & BEVERAGE A DESTRA - VETRO PER
PROTEZIONE VASCA REFRIGERATA - N. 3 CELLE CON REFRIGERAZIONE VENTILATA ALIMENTAZIONE V 230/50Hz MONOFASE - CON UNITA' CONDENSATRICE INCORPORATA POSTAZIONE PER MACCHINA CAFFE' - LAVELLO CON MISCELATORE MONOLEVA DIMENSIONI TOTALI Cm L 350 x P 232,5 x h 95,1
Codice: LGL/STARTUPL3500/DXH951VT

€ 7.487,51 (+IVA € 1.647,25)

START UP E' IL NUOVO MODO DI INTENDERE IL SERVIZIO BAR. Proposto con una configurazione bianco/nero pulita
e lineare, su richiesta può essere personalizzato il pannello frontale con qualsiasi tipo di grafica. Struttura portante in
tubolare di acciaio verniciato bianco o legno (FRONTE)e nero (RETRO) in forno a 180° con polveri epossidiche, con
elementi di irrigidimento e piedini regolabili. Rivestimento esterno cella in lamiera preverniciata di colore bianco. Fianco in
metallo spessore 3 mm, verniciato bianco versione WHITE o in stratificato spessore 8 mm versione WOOD (FRONTE) e
nero (RETRO) in forno a 180°C con polveri epossidiche, fissato con n. 4 viti inserite all'interno di coccole in acciaio inox
diametro 20 mm, spessore 7mm. Schienale in lamiera preverniciata bianca (RETRO). Vasca refrigerata per l'esposizione
di food & beverage incassata nella cella, realizzata in acciaio inox finitura Schotch Brite.

Scheda tecnica
Banchi bar e retrobanchi

CARATTERISTICHE RETRO:

Mod. START UP L3500/DX H951 VT

Ante in nobilitato di colore nero
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CARATTERISTICHE FRONTE:

Piano di lavoro in postforming idrorepellente di colore
bianco versione WHITE o colore legno versione WOOD

N. 3 celle con refrigerazione ventilata

Foro per macchina caffè con collare di protezione in
acciaio inox

Temperatura di esercizio cella +4/+8 °C

Lavello in acciaio inox lucido diametro 42 mm

Motore a bordo

Miscelatore con leva a doppio flusso per il risparmio idrico

Vasca refrigerata per l'esposizione di food & beverage
incassata nella cella

Profilo in estruso di alluminio verniciato nero

Dimensione vasca cm L 100 x P 51

Vano a giorno dimensioni cm L 100 x P 60 x 69H per
inserimento della lavatazze

La vasca è dotata di scarico per la pulizia e per
l'evacuazione di liquidi

Cassetto batti filtro in acciaio inox finitura lucida

Temperatura di esercizio +4/+8 °C

Pedana con supporto idrorepellente e rivestimento in
materiale plastico di colore nero

Vetro trasparente temperato, spessore 6 mm di protezione
per la vasca refrigerata

Fianchetti terminali in metallo verniciati neri

Pannello comandi elettronico con pulsante per la gestione
dell'impiato refrigerante della cella e secondo pulsante per
la gestione della refrigerazione della vasca

Dimensioni totali Cm L 350 x P 232,5 x h 95,1

Piano di lavoro in postforming idrorepellente di colore
bianco versione WHITE o colore legno versione WOOD

Imballo a vista: n. 1 collo (banco) dim. cm L 355 x P 105 x
125 H e n. 1 collo (retro) dim. cm L 355 x P 75 x 125 H
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