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Frigeria progetta e produce da
più di 30 anni, impianti per la
refrigerazione e l'erogazione di
acqua e bibite.
Nata come una piccola azienda
artigianale, Frigeria ha da sempre
investito energie e risorse fino a
diventare una realtà industriale
conosciuta a livello internazionale.

Frigeria è in grado di offrire soluzioni
sviluppate ad hoc in funzione delle
specifiche richieste ed esigenze del
Cliente e negli ultimi anni ha anche
sviluppato nuove tecnologie per
garantire il massimo rispetto
dell'ambiente e un maggiore
risparmio energetico.

Frigeria, grazie alla sua esperienza
nel settore, vanta diversi punti di
forza: serietà e professionalità,
dinamicità e flessibilità, ricerca
e sviluppo, qualità e sicurezza,
tempi di consegna brevi,
assistenza tecnica e cura del Cliente.

Qualità

L'intera gamma Frigeria viene
completamente studiata,
realizzata e testata in azienda per
offrire un prodotto d'eccelenza ed
affidabile, interamente italiano.

Il sistema ISO 9001 con i suoi
rigorosi controlli applicati
garantisce un'assoluta qualità.
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Impianto frigorifero dotato di compressore ermetico con condensazione a ventilazione forzata

Sistema di raffreddamento:

Sistema di erogazione meccanico:

Produzione d’acqua a temperatura ambiente:

Produzione d’acqua fredda:

Produzione d’acqua frizzante:

Pompa

Banco ghiaccio:

Motore pompa:

Assorbimento:

Potenza frigorifera:

Pressione di esercizio:

Alimentazione

Compressore

Gas R134a

Rumorosità:

Pannelli

Peso di spedizione

Gettoniera

Lettore di chiave

Display:

Dimensioni vano di erogazione:

banco ghiaccio

V

100 l/h

100 l/h

200 l/h

1,2 l

15 l

165 W

187 W

250 W

3 bar

230 V - 50 Hz

1/6 HP

200 g

< 67 db

Acciaio inox AISI 304

Gasatore:

70 Kg

Plurimoneta

Chiave trasponder

Lettura monete e chiave
Visualizzazione stato erogazione

Al beccuccio h 390 x p 150 x l 150 mm

Dose di erogazione: Dose corta e dose lunga
impostabili dall’installatore
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