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Linea UNIBAR

Eco

Unibar Eco è il frigorifero da retrobanco con porte vetrate e
illuminazione a LED disponibile sia in acciaio inox che in skinplate
grigio scuro, per una perfetta integrazione in qualsiasi tipo di
arredamento e la migliore visibilità del prodotto in vendita.
Rispettare l’ambiente utilizzando prodotti eco-compatibili, non
sempre rappresenta un costo in più, a volte può tradursi anche in
un reale vantaggio economico. È questo il caso della nostra nuova
linea di retrobanchi vetrati da incasso.
Grazie all’adozione della nuova illuminazione a LED che garantisce
una resa eccellente, una durata di 48.000 ore (6 volte superiore a
quella del neon), con conseguenti minori costi di manutenzione e
un consumo energetico bassissimo (foto 1).
Il tutto si traduce in una eccellente illuminazione del prodotto
immagazzinato nel frigorifero per favorirne la vendita e in un
interessante risparmio economico sui costi di gestione (circa il
40% in meno rispetto alla precedente versione).
Questa versione rivista e migliorata viene proposta allo stesso
prezzo di listino di quella precedente.

1.

2.

STANDARD
Il retrobanco classico con la sua profondità di 540 mm e la
sua altezza di 850/875 mm coniuga mirabilmente flessibilità di
installazione e capacità di carico, infatti si possono immagazzinare
3 file di bottiglie da 240 mm di altezza in ogni vano (foto 2).
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MINI
Grazie alla sua altezza ridotta, soli 715/750 mm e con 3 diverse
profondità 560 mm, 630 mm, 685 mm risulta ideale per l’incasso
nel bancone Bar.
In alternativa, grazie alla dimensione più compatta può anche
essere facilmente installato a parete come pensile.
Diversamente dal solito questa linea si basa su una sola
dimensione di porta per mantenere la compatibilità con la porta e
la cassettiera modello Ronda incassatata a scomparsa nel mobile.

MAXI
Con un’ altezza di 850/875 mm e una profondità aumentata a 700 mm questo è
l’apparecchio giusto per chi ha grandi esigenze di carico fino ad un massimo di 644
bottiglie da 33 cl. oppure 1324 lattine da 33 cl. sull’apparecchio a 4 porte grandi.
Con le soluzioni Unifrigor è possibile sfruttare al massimo tutto lo spazio disponibile
grazie all’ampia modularità del frigorifero. Disponibile con 1/2/3/4 porte e con porte di
dimensione diversa per ottenere tante lunghezze, si adatta al meglio a tante esigenze
di spazio.

Porta vetrata personalizzata con logo
Le vostre porte potranno d’ora in poi avere uno stile unico, il vostro stile!
Personalizzatele con il vostro logo inserito all’interno del vetro e dotato di apposito
impianto di illuminazione per un effetto ancora più affascinante.
Questo tipo di porta richiede necessariamente l’installazione del piano di lavoro in
acciaio inox (foto 3).
3.

Illuminazione colorata
Come optional si possono avere anche i LED colorati che permettono di personalizzare
l’interno del frigorifero anche con colori diversi per ogni porta.
Oppure anche i LED RGB che con l’ausilio di un controllo manuale (DIMMER) o di una
centralina con telecomando possono cambiare colore al vostro comando. Nei banchi
senza gruppo il “Dimmer” e la centralina richiedono una installazione esterna (foto 4).

VISION
Il modello Vision con le doppie porte sia anteriori che
posteriori è ideale per essere posizionato al centro di
bar rotondi o ovali (foto a lato).

PORTA SINGOLA
La versione ad una porta è utilissima per riempire
piccoli spazi ed è disponibile sia in versione POSITIVA
(+2°/+8°C) che in versione NEGATIVA (FREEZER -15°/25°C). E’ molto utile per la conservazione di super
alcolici come la Vodka o semplicemente per raffreddare
i bicchieri da usare per servire le birre “SUB ZERO”.

4.

LE CASSETTIERE VETRATE
Le porte possono essere sostituite con cassettiere vetrate a 2 o a 3 cassetti tutte
equipaggiate di illuminazione a LED.
La cassettiera a due cassetti è stata progettata per contenere bottiglie piccole sino a 50
cl in alto e bottiglie fino a 150 cl in basso; mentre quella a 3 cassetti per bottiglie piccole
da 20 cl o lattine da 33 cl.
La cassettiera permette di avere una migliore illuminazione del prodotto in vendita e porta
con sé altri importantissimi vantaggi:
1.

facilità di utilizzo perché con la sua estraibilità
totale la cassettiera facilita il lavoro del barista
permettendogli di non dover assumere posizioni
che potenzialmente affaticano la sua schiena e
gli permette anche di servire i clienti in modo più
rapido (foto 1).
con la totale estraibilità del cassetto inoltre eviterete
di effettuare l’operazione di rotazione del materiale
immagazzinato sul fondo per evitare che invecchi e
giunga a scadenza di validità (foto 2).
2.

la prima fila di bottiglie o lattine può essere mantenuta
fissa vicino al vetro e quindi perfettamente illuminata
grazie ai divisori in dotazione e così si migliora la
presentazione del prodotto in quanto il frigorifero
risulta sempre pieno anche se all’interno in realtà
non lo è (foto 3).
3.
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caratteristiche strutturali

L’esterno del mobile e le porte sono in skinplate grigio su lamiera
zincata od in Acciaio Inox AISI 304 Scotch Brite. La vasca interna è in
skinplate bianco atossico per i modelli con esterno in skinplate grigio
e in Acciaio Inox per i modelli con esterno in Acciaio Inox. Su richiesta
del cliente è possibile avere anche l’esterno in skinplate grigio scuro
e l’interno in acciaio inox.
L’illuminazione a LED bianchi di serie garantisce una lunghissima
durata e una perfetta diffusione della luce nell’interno della vasca.
Grazie all’optional dell’inversione della posizione del motore
(motore a destra) potrete anche accostare due apparecchi speculari
e ottenere sino ad 8 porte consecutive senza l’interruzione estetica
del gruppo motore.

PIANI DI LAVORO
Tutti gli apparecchi in tutte le versioni, STANDARD, MINI e MAXI sono
personalizzabili con l’aggiunta di un piano di lavoro senza alzatina,
uno dotato di alzatina e uno dotato di alzatina e di lavello (posizionato
nella parte superiore del vano motore). Quest’ultimo viene fornito
senza foro per il rubinetto per una eventuale installazione del rubinetto
a parete a meno che non si ordini anche il rubinetto come optional.

4.

COPRI GUARNIZIONE
Come optional è disponibile il nuovo copri guarnizione. Un piccolo
grande optional che vi sarà veramente utile. (foto 4)
Protegge la guarnizione magnetica dalla colatura di liquidi e sporco e
riduce così la necessità di pulirla. Meno manutenzione e la garanzia
di un corretto funzionamento della guarnizione più a lungo nel tempo.
5.

CASSETTO NEUTRO/CAFFÈ
Nella parte superiore del vano motore possiamo
collocare un cassetto neutro equipaggiato
appositamente realizzato per raccogliere i fondi
di caffè (foto 5).

Gruppi condensanti esterni, da utilizzare entro 10 m di
distanza dagli apparecchi senza gruppo motore (foto 1).
La mascherina coprimotore ora si apre lateralmente come
una porta ed è dotata di una chiusura con magnete. Questo sistema
facilita l’accesso al vano motore ma soprattutto al condensatore per
effettuare le periodiche operazioni di pulizia. Inoltre abbiamo spostato
il termostato nella parte alta del vano motore, dove, grazie ad una
posizione più protetta e ad un ambiente privo di umidità, si preserva
maggiormente la vita del termostato (foto 2).

1.

2.

UNIFORM TEMPERATURE SYSTEM
Il Gruppo frigorifero è composto da un evaporatore, da un compressore
e da un condensatore ventilato. L’evaporatore, posizionato nella vasca
interna dietro il piantone e protetto con verniciatura atossica, è corredato
di una vaschetta raccogli acqua di sbrinamento e di due ventilatori
circolari assiali per garantire la totale uniformità di temperatura (foto 3).

3.

	chiusura a chiave
Il contenuto del vostro frigorifero sarà
sempre al sicuro grazie alla possibilità
di installare una chiusura a chiave sia su
porte che su cassetti.
Questo sistema può essere installato
anche in un secondo momento (foto 4).
Ripiano
La dotazione prevede un ripiano
regolabile su ganci per ogni porta: in
alluminio goffrato sulle versioni con
esterno in skinplate grigio scuro e in
acciaio inox sulle versioni con esterno in
acciaio inox (foto 5).
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Piedini e Ruote
Come dotazione standard viene fornito il
piedino in alluminio regolabile dall’interno
della vasca da 30 a 55 mm, oppure
si può avere come optional il piede di
dimensioni maggiorate ma in questo caso
si perde la regolazione dall’interno della
vasca. In alternativa si può equipaggiare
il frigorifero con ruote orientabili frenate
(foto 6).

4.

5.

6.

testato per un buon funzionamento
in ambienti sino a +32°C

CON GRUPPO

SENZA GRUPPO

POSITIVO / NEGATIVO

L’azienda si riserva di apportare modifiche tecniche senza preavviso ai prodotti rappresentati in catalogo.
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