Dispenser di birra
da incasso

Il dispenser regala il piacere di dissetarsi
con una birra fresca ogni qualvolta lo si
desideri. Seguendo il tipico rituale della
spillatura, da un fusto di 5 lt. si potrà
godere, alla temperatura desiderata, la
propria birra preferita.

Profilo
Completamente realizzato in acciaio inox 304 presenta un vano
refrigerato per fusti di birra da 5 lt., bottiglia di pulizia per fusti
pressurizzati e non, manometro analogico e display a cristalli
liquidi con indicazioni delle funzioni, led di cortesia.
Funzioni
È consentito regolare la temperatura da 3°C a 12°C ed il
raffreddamento del fusto da 3°C a 25°C in 9 ore. Si consiglia di
tenere inizialmente il fusto in frigorifero per almeno 12 ore prima
di inserirlo all’interno dello spillatore. Così facendo, una volta pre
raffreddato, il dispenser manterrà la temperatura da voi
impostata per un periodo indefinito.

Caratteristiche
– Vano refrigerato per fusti di birra da 5 litri
– Regolazione della temperatura da 3°C a 12°C
– Raffreddamento del fusto da 25°C a 5°C in 9 ore
– Display a cristalli liquidi con indicazione delle funzioni
– Led di cortesia
– Vaschetta raccolta liquidi estraibile
– Tutti i componenti a vista sono facilmente lavabili
– Versione da appoggio disponibile
– Temperatura d’ambiente consigliata: 15°C - 25°C

Accessori di serie
_Cavi di alimentazione AC e DC
_Bottiglia di pulizia per fusti
pressurizzati
_Bottiglia di pulizia per fusti non
pressurizzati
_Anelli di gomma
_Unità di distribuzione
_Tubo per CO2 e manometro
_Cartucce da 16G CO2, adattatori
_Valvola di scarico

dati tecnici
acciaio Aisi 304 e polipropilene
acciaio inox e particolari cromati
su richiesta
A 458 x L 595 x P 323 mm
A 460 x L 597 x P 325 mm
A 450 x L 560 x P 325 mm
22 Kg
A 600 x L 700 x P 455 mm
23 Kg
0,19 m3
70 W
<25 dBA
sistema termoelettrico ad effetto Peltier
1.2 kWh/24h
230 V AC ~ 12 V DC
schuko
CE - CB - GS

Materiale:
Colore principale:
Altri colori disponibili:
Dimensioni macchina:
Dimensioni del vano mobile per incasso a filo:
Dimensioni del vano d’incasso per cornice sporgente:
Peso netto:
Dimensioni imballo:
Peso lordo:
Volume:
Potenza:
Livello di rumore:
Refrigerazione:
Consumo medio in un anno:
Voltaggio:
Cavo di connessione standard:
Approvazioni:

Legenda
Misura per installazione a filo
(Misura per installazione a cornice)
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