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I tuoi piccoli spazi 
diventano grandi



Linea UNI Smart

La linea UniSmart e’ stata studiata per dare un ottimo prodotto, da incasso 
e non, nelle situazioni ambientali piu’ sfavorevoli.

UniSmart e’ una linea di frigoriferi compatta gradevole e molto performante 
che e’ possibile inserire in qualsiasi locale pubblico , in piccoli vani, in bar 
a bordo piscina, su navi, sommergibili, camion viaggianti e tanti altri utilizzi.   

UNISmart

MODELLO AD UNA PORTA

Disponibile in versione positiva e negativa, entrambe con un sistema di circolazione interna 
per rendere la temperatura uniforme ( UNIFORM TEMPERATURE ).

Possibilita’ di incasso grazie alle prese di aria  frontali.

In questo modello e’ possibile 
come opzional acquistare il kit di 
sovrapposizione che consente la 
sovrapposizione di due frigoriferi 
i quali possono avere anche due 
temperature diverse (foto a lato).

Il modello con porta cieca e’ gia’ di serie garantito per 
temperature tropicalizzate di 40 °C ed umidita’ 65% mentre 
su richiesta è possibile avere la versione tropicalizzata per 
i modelli con porta vetrata in cui sara’ inserito un vetro 
riscaldato per evitare la formazione di condensa sul vetro 
stesso.

Su richiesta è disponibile la versione a -2° C x il 
raffreddamento di bicchieri ed alcolici anch’esso dotato di 
vetro riscaldato.

Versione per settore navale a 115 V / 60 Hz o per paesi 
extra UE a 220 V/ 60 Hz disponibile su richiesta



E’ disponibile anche il frigorifero senza gruppo per un collegamento a distanza con 
valvola termostatica per gas r134a oppure r404 a

Su richiesta si puo’, dove possibile, forare il piano per montare un’eventuale 
colonnina di spillatura.
Lo stesso frigorifero puo’ contenere all’interno n 2 fusti da 20 lt.

Le griglie interne hanno le dimensioni GN 1/1. 

MODELLO A DUE PORTE

Realizzato sia in versione porte cieche che porte vetrate e’ stato progettato per chi 
ha necessita’ di una maggior capienza ma vuole un’estetica lineare ed un prodotto 
di qualita’.

Il modello con porta cieca e’ gia’ di serie garantito per temperature tropicalizzate di 
40 °C ed umidita’ 65% mentre su richiesta è disponibile la versione tropicalizzata 
per i modelli con porta vetrata in cui sara’ inserito un vetro riscaldato per evitare la 
formazione di condensa sul vetro stesso.



L’azienda si riserva di apportare modifiche tecniche senza preavviso ai prodotti rappresentati in catalogo.
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Luce a led di serie con possibilita’ di avere le luci colorate o rgb con 
movimento arcobaleno.

Chiusura automatica con fermo a 90 ° di serie.

Per i modelli positivi lo sbrinamento e’ automatico  

Su richiesta è possibile avere la finitura del profilo porta e maniglia nera. 

Possibile chiusura elettronica su richiesta.

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

I tuoi piccoli spazi 
diventano grandi

SCHEDA TECNICA

A/VNS 014 - A/VPS-C 014 RO-C 900


