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Linea UNIfrost Bio

L’ azienda si riserva di apportare modifiche tecniche senza preavviso ai prodotti rappresentati in catalogo.
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Tel.   + 39 0142 809256
Fax  + 39 0142 809557

www.unifrigor.com
info@unifrigor.com

UNI frost
Progettato e realizzato interamente in Italia
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Unifrigor ha sviluppato la gamma Unifrost Bio, che comprende vetrine verticali la 
cui temperatura di esercizio é idonea per conservare qualsiasi genere di alimento 
surgelato, in particolare per alimenti biologici e indicati per gli intolleranti.
L’interno e l’esterno possono essere in lamiera plastificata sia bianca che nera 
oppure in acciaio inox “AISI” 304.

Temperatura  -15°C/-25°C.   
Refrigerazione ventilata con l’utilizzo di gas privi di CFC.
Termostato / Termometro elettronico di serie.
Cerniera autochiudente frenata a 90° per un più facile carico e  scarico della merce.     
Voltaggio 230V /50Hz/1 con impianto elettrico secondo norme CE. Sono disponibili 
su richiesta anche versioni con alimentazione a 115V/60Hz oppure a  230V/60Hz. 
Gruppo motore basculante per facilitare gli interventi di manutenzione.   
Luci bianche a led di serie. Possibilità di luci colorate o RGB.
Allarme porte aperte di serie.

Griglia frontale facilmente asportabile per una pratica e veloce pulizia del  
condensatore. Dotato di ruotine unidirezionali per facilitare gli spostamenti.
Possibilità di personalizzare le vetrine sulla base di disegni o immagini a richiesta 
del cliente. E’ possibile realizzare la vetrina con sistema touch 
e connessione a distanza tramite rete wifi.

Largh. vetro Larghezza Profondità Altezza 

A B C D
VNV 031 446 555 590 1944

VNV 042 576 685 636 1864

VNV 051 576 685 636 2064

VNV UT 031 446 555 602 1944

VNV UT 042 576 685 648 1864

VNV UT V051 576 685 648 2064

SCHEDA TECNICA

VNV UTVNV


