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rs and freezers

che l’utilizzo di Abbattitori
rapidi di temperatura è
diventato un metodo di lavoro
indispensabile in cucina.
Il Sistema di Abbattimento/
Surgelazione proposto da
Friulinox è pienamente
conforme alle recenti normative
basate sul sistema HACCP
(Analisi del Rischio e Punti
Critici di Controllo). 
Friulinox, forte di un’esperienza
ormai più che ventennale nel
settore Abbattitori presenta
sul mercato la nuova linea di

abbattitori dove è stata data
particolare attenzione alle
prestazioni e alla facilità di
utilizzo per un’utenza che
richiede un prodotto al tempo
stesso efficace e semplice da
usare. Un vero partner per le
proprie attività quotidiane.
I nuovi abbattitori Friulinox,
abbassando rapidamente la
temperatura dei cibi freschi e
cotti, li preserva mantenendo
inalterate le caratteristiche
organolettiche e nutritive, la
freschezza, l’igiene e la qualità.

Nella ristorazione professionale
la sicurezza dei cibi deve
essere considerata, prioritaria e
imprescindibile.
Potrebbe sorprendere sapere
che una conservazione o una
manipolazione impropria dei
cibi è la causa principale delle
intossicazioni alimentari.
Negli ultimi anni infatti sono
stati moltissimi i casi rilevati
nel mondo della Ristorazione
Collettiva (ristoranti, mense,
industrie alimentari, etc.)
ed è proprio per questo motivo

La tecnologia al servizio dell’igiene, 
della sicurezza e della qualità.
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CATERING fig.1a

fig.1

SolutionsPerché l’abbattitore: vantaggi e soluzioni

Il modo tradizionale per
conservare i cibi cotti, è quello di
lasciare raffreddare all’aperto il
prodotto fino al raggiungimento
della temperatura ambiente e poi
introdurlo nel frigorifero.
Ma in queste condizioni di
temperatura (+65°C/+10°C) ed
umidità gli alimenti sviluppano
un’elevata proliferazione
batterica (fig.1a).

La rapidità di abbassamento della
temperatura degli abbattitori
Friulinox, invece impedisce la
riproduzione dei microrganismi
(batteri fig.1) nelle vivande
appena cotte.
I tempi di conservazione in
frigorifero variano a seconda
della confezione.
Il prodotto conservato allo stato
libero deve essere consumato

mediamente entro cinque giorni,
a causa della spiccata capacità
riproduttiva dei batteri anche in
ambiente freddo.
I prodotti confezionati sotto
vuoto, non avendo contatti con
l’aria, possono invece essere
conservati anche fino a venti
giorni.

Batteri
I batteri sono la causa principale
delle tossinfezioni alimentari:
alcuni di essi infatti utilizzano il
cibo come terreno di coltura ogni
qualvolta si verificano condizioni
idonee di temperatura, umidità,
ossigenazione, acidità o
alcalinità.
Alcuni tipi di batteri sviluppano
inoltre delle spore grazie alle
quali possono sopravvivere
anche in condizioni sfavorevoli.

Altre volte invece i batteri sono
patogeni perché producono delle
tossine in grado di determinare
tossinfezione alimentare. 
È molto importante ricordare che
le tossine non vengono
neutralizzate dal calore perché
resistono anche alle alte
temperature.
I batteri che più comunemente
danno origine alle tossinfezioni
alimentari sono: 

- la Salmonella, che
generalmente vive in animali
anche apparentemente sani
infettando uova, carni e pollame;
- gli Stafilococchi che producono
una tossina resistente
all’aumento di temperatura e
sono spesso presenti sulla pelle o
sulle mucose del naso e della
gola.

Distruzione flora 
batterica.

L’Abbattitore/Surgelatore
Friulinox permette di preparare
una grande quantità di prodotto
che abbattuto, può essere
utilizzato nell’arco di 5-7 giorni.
Nel caso della surgelazione del
prodotto la conservazione si
può estendere fino a diversi
mesi. 

Questo tipo di pianificazione
anticipata migliora
notevolmente gli acquisti di
materie prime alimentari e
l’organizzazione del lavoro in
cucina con notevoli vantaggi sul
piano dell’igiene, della qualità
organolettica dei prodotti e
della varietà del menù.

L’Abbattitore Friulinox
aumenta la capacità produttiva
delle attrezzature eliminando gli
sprechi.

Igiene e Sicurezza

Razionalizzazione
del lavoro

Distruzione
flora batterica

Moltiplicazione
flora batterica

Arresto attività
batterica

Moltiplicazione flora
batterica.

Arresto attività 
batterica.
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La preparazione anticipata e
l’abbattimento di un elevato
quantitativo di alimenti consente
alla cucina di sfornare
all’occorrenza un menù
più ricco e vario.
Il cuoco infatti è sollevato dalla
necessità di controllare

contemporaneamente tutto il
processo di realizzazione dei
diversi piatti. 
Mediante la semplice operazione
di rigenerazione dei cibi diventa
possibile servire in brevissimo
tempo gustose pietanze con
un’ampia scelta.

L’abbattitore Friulinox aumenta la
capacità produttiva delle
attrezzature riducendo i costi di
personale con notevoli vantaggi
economici e di tempo.

L’abbassamento rapido della
temperatura permette di
conservare l’umidità nei cibi
sostanzialmente inalterata ed
impedisce la normale
proliferazione batterica (fig.1a).

La Surgelazione rapida favorisce
la formazione di Microcristalli
(fig.2) intercellulari, mantenendo
costanti nel tempo le
caratteristiche di compattezza,
sapore e freschezza del prodotto.

Crudi
L’Abbattitore/Surgelatore
Friulinox risulta eccezionale
anche per la conservazione
dei Crudi.
L’abbattimento infatti rallenta

sensibilmente la maturazione e il
deterioramento di tutti gli
alimenti freschi come il pesce, i
crostacei, le verdure, i funghi, il
pane, le specialità di pasticceria e

anche dei semilavorati come la
pasta fresca, le salse ed i sughi
(figura accanto). 

Con gli Abbattitori ed i
Surgelatori rapidi Friulinox si
ottimizza la gestione delle scorte
in quanto permettono di:
- ridurre la perdita di peso dovuto
alla dispersione dell’umidità

naturale del cibo cotto; 
- effettuare acquisti di
quantitativi di alimenti più
cospicui ed a prezzi più
convenienti;
- organizzare lo stoccaggio delle

materie prime per non rimanerne
mai senza;
- ridurre drasticamente gli scarti
delle lavorazioni e dei cibi non
trattati.

Questo metodo di
programmazione e
razionalizzazione del lavoro in
cucina risulta molto vantaggioso
per tutte le tipologie di
ristorazione in particolare per i

fast food, le mense aziendali, gli
ospedali, le industrie alimentari o
in situazioni speciali come i
grandi banchetti.
Pasticcerie, salumerie e
rosticcerie di qualità offrono ai

clienti piatti pronti e curati anche
nella presentazione che
richiedono tempi lunghi proprio
per la guarnitura.

Formazione di
macrocristalli di
ghiaccio che causano
la rottura della
membrana
intercellulare con
successiva perdita di
liquidi e
vitamine dei cibi.

Risparmio
di tempo

Qualità

Le Applicazioni

Ulteriori vantaggi

Surgelamento
rapido 240’

Microcristalli

Congelamento
8 h

Macrocristalli
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CATERING

Blast Freezing

Blast ChillingAbbattimento  Rapido

Gli abbattitori rapidi 
consentono di portare un
prodotto alimentare da una
temperatura al cuore di +90°C
ad una di +3°C  in un tempo

inferiore a 90’ e successivamente
di mantenerlo ad una
temperatura compresa tra
0°C e +5°C, secondo parametri
impostati per la conservazione.

Con questa semplice operazione,
completamente automatica, si
evita il normale deterioramento
del cibo causato da batteri e
perdita di umidità.

Surgelazione

Gli abbattitori surgelatori
consentono di portare un
prodotto alimentare da una

temperatura di +90°C
ad una di -18°C al cuore, in meno
di 4 ore, e successivamente di

mantenerla compresa tra i
-18°C e -25°C o secondo il set
impostato per la conservazione.
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BC051D-A
BF051D-A

BF031

Chilly
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Tavoli abbattitori
3 teglie BF031
5 teglie BC051
e BF051

Chilly

Il BC o BF051 è un abbattitore/
surgelatore dalle dimensioni
compatte e, particolare non
trascurabile, permette
l’allineamento ai tavoli refrigerati
e di lavoro grazie ai 70 cm di
profondità che sono lo standard
per le apparecchiature presenti
nelle cucine professionali.
Inoltre l’altezza di soli 85 cm
offre la possibilità di sovrapporre
all’abbattitore un forno a
Convezione  mettendo quindi in
pratica le regole HACCP legate
al concetto di Cook&Chill.
Le pietanze infatti potranno
essere tolte dal forno e

posizionate all’interno
dell’abbattitore sottostante.
La temperatura del prodotto potrà
essere costantemente monitorata
nella sua discesa inserendo la
sonda al cuore dello stesso
oppure con il programma a tempo. 
Questo abbattitore  può contenere
5 teglie GN1/1 o 5 teglie EN1
(60x40cm) grazie alla nuova
struttura reggigriglia in filo
d’acciaio inox che garantisce
l’ottimale circolazione dell’aria
all’interno della cella riducendo
al minimo quindi i tempi necessari
all’abbattimento delle pietanze. 
Il rivestimento interno ed esterno

completamente in acciaio
satinato AISI 304 18/10,
l’isolamento in poliuretano
espanso ad alta densità privo
di HCFC, l’evaporatore ad alta
ventilazione che garantisce
la massima efficienza del
sistema di raffreddamento e il
dispositivo di sbrinamento
con il sistema di evaporazione
dell’acqua di condensa senza
apporto di energia elettrica,
sono le caratteristiche che
permettono di ottenere
un’elevata efficienza e un
ridotto consumo elettrico.
Il nuovo abbattitore/surgelatore
BF031 presenta le medesime
caratteristiche funzionali dei
suoi “fratelli maggiori” ma in
soli 80 cm di altezza.
In questo modo, il prodotto
potrà soddisfare esigenze di
spazio ridotte potendosi
inserire al di sotto di piani
da lavoro di altezza standard
lasciando, a voi, tutto lo
spazio necessario per lavorare
in assoluta comodità.

Per soddisfare le crescenti
richieste di apparecchiature
professionali compatte,
Friulinox ha realizzato
l’abbattitore di
temperatura/surgelatore CHILLY,
che permette d’abbattere e
surgelare sia alimenti
cotti che crudi.

Il controllo semplice e completo,
l’elevata resa frigorifera,
i consumi contenuti, la funzione
di conservazione automatica a
fine ciclo e la sua alta affidabilità
fanno del CHILLY Friulinox un
abbattitore/surgelatore versatile,
adatto alla ristorazione
professionale di piccole

dimensioni.
Chilly è prodotto in acciaio
inossidabile AISI 304, 18/10, è
dotato di sonda di temperatura a
spillo da inserire negli alimenti.
Può ospitare 3 teglie GN2/3,
abbattere 8 kg di prodotto a
+3°C in 90 minuti, surgelare
5 kg a -18°C in 4 ore.
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Armadi Abbattitori da 8, 12, 16 teglie serie FAST e PLUS

Friulinox ha creato una nuova
gamma di Armadi abbattitori con
capacità di 8, 12 e 16 teglie GN
1/1 ed EN1. Il nuovo supporto
griglie infatti consente di ospitare
indifferentemente la teglia GN
o EN agevolando quindi il lavoro
dell’utente che usa entrambe.

La nuova linea viene proposta
con due diversi controlli
denominati FAST e PLUS dedicati
ai clienti che vogliono una
apparecchiatura dal controllo
semplice ma completo (FAST)
oppure un controllo sempre
facile ma con delle funzionalità
supplementari (PLUS).

Il controllo della serie FAST è di
facile utilizzo e permette di
abbattere o congelare il prodotto 

sia a tempo (e quindi nei 90’ o
240’ richiesti dalle norme HACCP)
sia grazie al controllo della
temperatura al cuore del prodotto
per mezzo della sonda spillone. 
In quest’ultimo caso, l’utente
non dovrà preoccuparsi di quale
ciclo scegliere per avere un
abbattimento o congelamento
ottimale in quanto la sonda e
il software sviluppato da Friulinox
porteranno il prodotto alla
temperatura richiesta mantenendo
inalterate le caratteristiche
organolettiche originali.

Sarà inoltre possibile
memorizzare il ciclo appena
terminato e quindi se l’utente
lo desidera potrà richiamare
il programma ogni volta che
gli capiterà di dover ripetere 

l’abbattimento o il congelamento
del prodotto precedentemente
lavorato.
L’abbattitore inoltre ha di serie
la sonda riscaldata nella versione
surgelazione, lo sbrinamento
è attivabile dall’utente solo
quando effettivamente
necessario andando quindi
incontro alle richieste di
apparecchiature sempre più
attente al risparmio energetico
e quindi ad evitare inutili sprechi
di energia. Infine tutta la linea
è predisposta per l’applicazione
della lampada germicida e a
ciclo terminato si passa
automaticamente alla fase di
conservazione del prodotto
abbattuto fino a quando
quest’ultimo verrà trasferito
nei frigoriferi adatti allo scopo.
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Mod. BC/BF081AF

Mod. BC/BF121D/AF

Mod. BC/BF161D/AF
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PLUS

CATERING

Plus
°C

1

°C

2

°C

3

°C

4

Sonda Multipunto
a 4 punti di
misurazione della
temperatura.

Tunnel e Celle di Abbattimento 

La linea di abbattitori con il
controllo PLUS viene proposta in
particolar modo al settore del
catering di medie e grandi
dimensioni e all’applicazione del
concetto di Cook&Chill con gli
abbattitori compatibili ai forni che
utilizzano le strutture carrellate.
Per questo tipo di utenza la
Friulinox ha studiato una gamma
completa di Celle e Tunnel di
abbattimento/surgelazione sia
per i carrelli per teglie GN1/1
sia per carrelli per teglie GN2/1.
A seconda delle capacità
produttive richieste dal servizio
catering (mense, grandi
collettività, aeroporti, ospedali
ecc.) gli abbattitori della serie
PLUS potranno rispondere in
modo veloce ed efficace ai vari

tipi di abbattimento grazie alla
sonda multipunto che permette
un’accurata precisione della
fase di abbattimento gestito in
maniera autonoma dal software
integrato nel controllo stesso. 
I cicli così ottenuti potranno
essere memorizzati e richiamati
all’occorrenza. Queste operazioni
sono state rese più veloci ed
intuitive grazie ad una manopola
di selezione e comando.
Con il controllo PLUS è possibile
installare il kit multisonda
capace di gestire fino a quattro
diverse sonde che possono
essere infilzate in alimenti
sistemati in diverse teglie o
in più carrelli nel caso dei
tunnel a più moduli. Al termine
del ciclo di abbattimento o

surgelazione, l’abbattitore passa
automaticamente alla fase di
conservazione alla temperatura
impostata.
Il tasto HACCP permette di
visualizzare direttamente dal
display dell’abbattitore gli
allarmi HACCP eventualmente
verificatisi durante il ciclo.
Con l’abbattitore PLUS è
possibile:
- il collegamento di una

stampante installata a bordo
dell’apparecchiatura;

- il collegamento via software
ad un sistema di rilevazione
HACCP dedicato;

- L’utilizzo della lampada UVC
per la sterilizzazione della
cella e degli attrezzi di cucina
(optional).
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CATERING

Mod. RC/RF122AP

Mod. RC/RF120AP

Blast Chil
for roll-in

Plus

Dedicati agli impianti di
ristorazione gli abbattitori
Friulinox sono compatibili
con la maggior parte dei forni
attualmente usati nella
ristorazione collettiva e
consentono di accelerare
le operazioni di
movimentazione in cucina.

Abbattitori per carrelli forni
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Mod. RC/RF201D/AP
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+ 43°C

60 mm

4. Massima precisione
La sonda multipunto
consente di rilevare con la
massima precisione la
temperatura del cibo nelle
varie fasi dell’abbattimento
o surgelazione.

1. Massime
prestazioni
Tutte le apparecchiature che
costituiscono la gamma
sono state progettate per
offrire le massime
prestazioni e sfruttare gli
spazi senza penalizzare la
manutenzione.

2. Massima uniformità
della temperatura
La cella interna, di design
particolare, consente al
flusso d’aria di raggiungere
rapidamente le temperature
richieste in tutti i suoi punti.
In particolare, le celle di
capacità 20 GN1/1 e
20 GN2/1 sono dotate di
raggiatura maggiorata.

8. Massima
funzionalità
I componenti costituenti il
gruppo refrigerante sono di
elevata qualità e prestazioni
per un funzionamento anche
in condizioni gravose.
Il refrigerante utilizzato è
I’R404A, perfettamente
rispondente alle normative
dei Paesi ecologicamente
più avanzati.

7. Massima 
igiene e pulibilità
Piena conformità alla
direttiva CEE 93/43
(HACCP).
Completa e facile pulibilità
del fondo della cella interna.
Struttura reggigriglie
montata ad incastro,
facilmente asportabile,
senza l’ausilio di utensili.
Interno della cella in
lamiera d’acciaio
inossidabile AISI 304 18/10,
completamente raggiata.

5. Massima versatilità
Il nuovo supporto griglie
permette l’inserimento
di griglie GN1/1 e/o EN1.

6. Massimo risparmio 
energetico
Isolamento in poliuretano
ad alta densità e di
spessore elevato.
Passaggio automatico alla
fase di conservazione a
raggiungimento della
temperatura di
surgelazione.
Le celle 20 GN1/1 e 20
GN2/1 possono essere
fornite a richiesta con un
compressore di bassa
potenza adatto alla sola
conservazione.

3. Massima 
affidabilità
Massima affidabilità
garantita dall’alta qualità
dei materiali e dei
componenti impiegati,
e grazie alle sofisticate
tecnologie del processo
produttivo ed ai controlli
accurati.

9. Massima sicurezza
Tutte le apparecchiature
sono progettate nel rispetto
delle normative vigenti,
testate funzionalmente ed
elettricamente e quindi
marchiate CE.

10. Massima 
ampiezza di gamma
La gamma è completata
nelle versioni Fast & Plus, da
celle roll-in e roll-thru per la
massima flessibilità d’uso in
qualunque ambiente
della ristorazione.

Dieci motivi in più per scegliere Friulinox 
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Optionals

Remote systemRemote system

Gli optionals

Possibilità di montare 
ruote in sostituzione 
dei piedini.

Lampada UVC 
di sterilizzazione.

Tutti i modelli possono
essere dotati di
condensazione ad acqua
con scambiatori ad alta
efficienza e basso consumo.

Possibilità di installare
fino a 4 diverse sonde
(solo con controllo serie
PLUS).

Supporto sonda spillone
per alimenti liquidi.

Registratore 
grafico di tempo 
e temperatura 
con data e ora.

Energy Saving.
Predisposizione 
al 2° compressore.
Commutazione 
automatica all’impianto 
di conservazione.

Tele assistenza.
Possibilità di collegarsi al computer locale
con applicazione Windows.
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 BC161D F BF161D F BC161A F/P BF161A F/P BC122D F BF122D F BC122A F/P BF122A F/P

 79x80x195 110x88x180

 +90/+3 +90/+3 +90/+3 +90/+3 +90/+3 +90/+3 +90/+3 +90/+3

 – +90/-18 – +90/-18 – +90/-18 – +90/-18

 36 36 55 55 50 50 72 72

 – 24 – 36 – 32 – 48

 T T T T T T T T

 2770  2850 4730 3930 4730 3930 6420 5970

 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50

 2170 3500 3300 5150 3000 1500 3950 6120

 3,6 4,1 4,4 5,7 4,3 5,4 4,9 6,9

 GN 1/1 - EN1 / 65 GN 1/1 - EN1 / 65 GN 1/1 - EN1 / 65 GN 1/1 - EN1 / 65 GN 2/1 / 65 GN 2/1 / 65 GN 2/1 / 65 GN 2/1 / 65

 200 207 214 221 230 239 248 257

cm

°C 

°C

kg

kg

W

V/~/Hz

W

A

kg

Modello

Dimensioni    LxPxH

Ciclo abbattimento

Ciclo congelamento

Capacità di abbattimento 90 min.

Capacità di congelamento 240 min.

Classe  climatica

Capacità di refrigerazione

Tensione di alimentazione

Potenza

Corrente assorbita

Dotazione standard, compresa sonda al cuore

Teglie / Passo (mm)

Peso

 16 posizioni 16 posizioni 16 posizioni 16 posizioni 12 posizioni 12 posizioni 12 posizioni 12 posizioni

per Mod. BC * Temp. Evap. -10°C - Temp. Cond. +45°C / • Temp. Evap. 0°C - Temp. Cond. +55°C 
per Mod. BF * Temp. Evap. -25°C - Temp. Cond. +45°C / • Temp. Evap. -10°C - Temp. Cond. +55°C 

Armadi abbattitori e surgelatori

 BC081A F/P BF081A F/P BC121D F BF121D F BC121A F/P BF121A F/P

 79x80x132 79x80x180

 +90/+3 +90/+3 +90/+3 +90/+3 +90/+3 +90/+3

 – +90/-18 – +90/-18 – +90/-18

 25 25 25 25 36 36

  – 16 – 16 – 24

 T T T T T T

 1720 1300 1720 1300 2770 2850

 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 400/3/50 400/3/50

 1500 2000 1500 2000 2100 3500

 6,5 9,2 7,1 9,7 3,1 4,2

 GN 1/1 - EN1 / 65 GN 1/1 - EN1 / 65 GN 1/1 - EN1 / 65 GN 1/1 - EN1 / 65 GN 1/1 - EN1 / 65 GN 1/1 - EN1 / 65

 138 142 170 176 182 188

cm

°C 

°C

kg

kg

W

V/~/Hz

W

A

kg

Modello

Dimensioni    LxPxH

Ciclo abbattimento

Ciclo congelamento

Capacità di abbattimento 90 min.

Capacità di congelamento 240 min.

Classe  climatica

Capacità di refrigerazione

Tensione di alimentazione

Potenza

Corrente assorbita

Dotazione standard, compresa sonda al cuore

Teglie / Passo (mm)

Peso

 8 posizioni 8 posizioni 12 posizioni 12 posizioni 12 posizioni 12 posizioni

per Mod. BC * Temp. Evap. -10°C - Temp. Cond. +45°C / • Temp. Evap. 0°C - Temp. Cond. +55°C 
per Mod. BF * Temp. Evap. -25°C - Temp. Cond. +45°C / • Temp. Evap. -10°C - Temp. Cond. +55°C 

Armadi abbattitori e surgelatori

 Chilly - BF030 BF031 BC051D BF051D F BC051A F BF051A F

 56x56x52 79x70x80   79x70x85

 +90/+3 +90/+3 +90/+3 +90/+3 +90/+3 +90/+3

 +90/-18 +90/-18 – +90/-18 – +90/-18

 8 10 12 12 18 18

 5 7 – 8 – 12

 T T T T T T

 487 588 940 690 1070 810

 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

 587 900 910 1200 1130 1350

 3,4 4,8 4,4 6,2 5,4 6,7

 GN 2/3 - 325x353 mm / 80 GN 1/1 / 65 GN 1/1 - EN1 / 65 GN 1/1 - EN1 / 65 GN 1/1 - EN1 / 65 GN 1/1 - EN1 / 65

  47 93 100 103 106 109

cm

°C 

°C

kg

kg

W

V/~/Hz

W

A

kg

Modello

Dimensioni    LxPxH

Ciclo abbattimento

Ciclo congelamento

Capacità di abbattimento 90 min.

Capacità di congelamento 240 min.

Classe  climatica

Capacità di refrigerazione

Tensione di alimentazione

Potenza

Corrente assorbita

Teglie / Passo (mm)

Peso

*

•

•

per Mod. BC * Temp. Evap. -10°C - Temp. Cond. +45°C / • Temp. Evap. 0°C - Temp. Cond. +55°C 
per Mod. BF * Temp. Evap. -25°C - Temp. Cond. +45°C / • Temp. Evap. -10°C - Temp. Cond. +55°C 

Chilly / Tavoli abbattitori e surgelatori

*

•

•

*

•

•
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 BC201DP BF201DP BC201AP BF201AP BC200DP BF200DP BC200AP BF200AP BC202DP BF202DP BC202AP BF202AP

 +90/+3 +90/+3 +90/+3 +90/+3 +90/+3 +90/+3 +90/+3 +90/+3 +90/+3 +90/+3 +90/+3 +90/+3

 – +90/-18 – +90/-18 – +90/-18 – +90/-18 – +90/-18 – +90/-18

 70 70 105 105 70 70 105 105 150 150 210 210

 – 48 – 70 – 48 – 70 – 100 – 135

 T T T T T T T T T T T T

 6420 5970 9620 6750 6420 5970 9620 6750 11030 9650 15730 12100

 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50

 3850 4770 5290 5510 3850 4770 5290 5510 5620 7450 8430 9270

 12,9 14,2 14,6 15,9 12,9 14,2 14,6 15,9 14,6 19,4 19,4 23,4

 1 carrello per teglie GN 1/1 1 carrello per teglie GN 1/1 1 carrello per teglie GN 2/1

 320+102 320+131 320+132 320+134 340+102 340+131 340+132 340+134 380+152 380+205 400+211 400+214

cm

°C 

°C

kg

kg

W

V/~/Hz

W

A

kg

Modello

Dimensioni    LxPxH

Ciclo abbattimento

Ciclo congelamento

Capacità di abbattimento 90 min.

Capacità di congelamento 240 min.

Classe  climatica

Capacità di refrigerazione

Tensione di alimentazione

Potenza

Corrente assorbita

Dotazione standard

Carrello

Peso

120x115x223 130x115x223 150x135x223

 sonda 4 T sonda 4 T sonda 4 T sonda 4 T sonda 4 T sonda 4 T sonda 4 T sonda 4 T sonda 4 T sonda 4 T sonda 4 T sonda 4 T

per Mod. BC * Temp. Evap. -10°C - Temp. Cond. +45°C / • Temp. Evap. 0°C - Temp. Cond. +55°C / # Celle + Gruppo Remoto
per Mod. BF * Temp. Evap. -25°C - Temp. Cond. +45°C / • Temp. Evap. -10°C - Temp. Cond. +55°C / # Celle + Gruppo Remoto

Celle di abbattimento e surgelazione (1 carrello)

 BC401DP BF401DP BC401AP BF401AP BC400DP BF400DP BC400AP BF400AP BC402DP BF402DP BC402AP BF402AP

 +90/+3 +90/+3 +90/+3 +90/+3 +90/+3 +90/+3 +90/+3 +90/+3 +90/+3 +90/+3 +90/+3 +90/+3

 – +90/-18 – +90/-18 – +90/-18 – +90/-18 – +90/-18 – +90/-18

 140 140 210 210 140 140 210 210 300 300 420 420

  – 96 – 140 – 96 – 140 – 200 – 270

 T T T T T T T T T T T T  

   11030 9650 15730 12100 11030 9650 15730 12100 19900 16290 26720 19920

 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50

 5820 7650 8730 9470 5820 7650 8730 9470 10120 14460 14460 15280

 18,8 23,6 24,4 28,4 18,8 23,6 24,4 28,4 25,8 35,8 35,8 41,8

 2 carrelli per teglie GN 1/1 2 carrelli per teglie GN 1/1 2 carrelli per teglie GN 2/1

 640+152 640+205 640+211 640+214 680+152 680+205 680+211 680+214 760+241 760+252 800+252 800+276

cm

°C 

°C

kg

kg

W

V/~/Hz

W

A

kg

Modello

Dimensioni    LxPxH

Ciclo abbattimento

Ciclo congelamento

Capacità di abbattimento 90 min.

Capacità di congelamento 240 min.

Classe  climatica

Capacità di refrigerazione

Tensione di alimentazione

Potenza

Corrente assorbita

Dotazione standard

Carrello

Peso

120x208x223 130x208x223 150x248x223

 sonda 4 T sonda 4 T sonda 4 T sonda 4 T sonda 4 T sonda 4 T sonda 4 T sonda 4 T sonda 4 T sonda 4 T sonda 4 T sonda 4 T

per Mod. BC * Temp. Evap. -10°C - Temp. Cond. +45°C / • Temp. Evap. 0°C - Temp. Cond. +55°C / # Celle + Gruppo Remoto
per Mod. BF * Temp. Evap. -25°C - Temp. Cond. +45°C / • Temp. Evap. -10°C - Temp. Cond. +55°C / # Celle + Gruppo Remoto

Tunnel-Celle di abbattimento e surgelazione (2 carrelli)

*

•

•

#

*

•

•

#
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 BC602DP BF602DP BC602AP BF602AP

 +90/+3 +90/+3 +90/+3 +90/+3

 – +90/-18 – +90/-18

 450 450 630 630

 – 300 – 405

 T T T T

 26720 24620 31880 27850

 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50

 15260 19650 18620 23900

 38,2 52,2 52,2 60,2

 3 carrelli per teglie GN 2/1

 1140+252 1140+407 1200+310 1200+416

cm

°C 

°C

kg

kg

W

V/~/Hz

W

A

kg

Modello

Dimensioni    LxPxH

Ciclo abbattimento

Ciclo congelamento

Capacità di abbattimento 90 min.

Capacità di congelamento 240 min.

Classe  climatica

Capacità di refrigerazione

Tensione di alimentazione

Potenza

Corrente assorbita

Dotazione standard

Carrello

Peso

150x348x223

 sonda 4 T sonda 4 T sonda 4 T sonda 4 T

per Mod. BC * Temp. Evap. -10°C - Temp. Cond. +45°C / • Temp. Evap. 0°C - Temp. Cond. +55°C / # Celle + Gruppo Remoto
per Mod. BF * Temp. Evap. -25°C - Temp. Cond. +45°C / • Temp. Evap. -10°C - Temp. Cond. +55°C / # Celle + Gruppo Remoto

Tunnel-Celle di abbattimento e surgelazione (3 carrelli)

*

•

•

#

*

•

•

 RC120A F/P RF120A F/P RC122D F RF122D F RC122A F/P RF122A F/P

 79x80x180 110x88x180

     +90/+3 +90/+3 +90/+3 +90/+3 +90/+3 +90/+3

 – +90/-18 – +90/-18 – +90/-18

 36 36 50 50 72 72

 – 24 – 32 – 48

  T  T  T  T  T  T 

 2770 2850 4730 3930 6420 5970

 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50

 2100 3500 3000 1500 3950 6120

 3,1 4,2 4,3 5,4 4,9 6,9

 GN 1/1 - EN1 GN 1/1 - EN1 GN 2/1 GN 2/1 GN 2/1 GN 2/1

 182 188 230 239 248 257

cm

°C 

°C

kg

kg

W

V/~/Hz

W

A

kg

Modello

Dimensioni    LxPxH

Ciclo abbattimento

Ciclo congelamento

Capacità di abbattimento 90 min.

Capacità di congelamento 240 min.

Classe  climatica

Capacità di refrigerazione

Tensione di alimentazione

Potenza

Corrente assorbita

Dotazione standard

Carrello

Peso

 sonda 4 T sonda 4 T sonda 4 T sonda 4 T sonda 4 T sonda 4 T

per Mod. RC * Temp. Evap. -10°C - Temp. Cond. +45°C / • Temp. Evap. 0°C - Temp. Cond. +55°C
per Mod. RF * Temp. Evap. -25°C - Temp. Cond. +45°C / • Temp. Evap. -10°C - Temp. Cond. +55°C

Armadi abbattitori e surgelatori R-series
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e

Il costruttore si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica al prodotto senza alcun preavviso.

 RC201DP RF201DP RC201AP RF201AP RC200DP RF200DP RC200AP RF200AP RC202DP RF202DP RC202AP RF202AP

 +90/+3 +90/+3 +90/+3 +90/+3 +90/+3 +90/+3 +90/+3 +90/+3 +90/+3 +90/+3 +90/+3 +90/+3

    – +90/-18 – +90/-18 – +90/-18 – +90/-18 – +90/-18 – +90/-18

 70 70 105 105 70 70 105 105 150 150 210 210

 – 48 – 70 – 48 – 70 – 100 – 135

 T T T T T T T T T T T T

 6420 5970 9620 6750 6420 5970 9620 6750 11030 9650 15730 12100

 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50

 3850 4770 5290 5510 3850 4770 5290 5510 5620 7450 8430 9270

 12,9 14,2 14,6 15,9 12,9 14,2 14,6 15,9 14,6 19,4 19,4 23,4

 GN 1/1 GN 1/1 GN 1/1 GN 1/1 GN 1/1 GN 1/1 GN 1/1 GN 1/1 GN 2/1 GN 2/1 GN 2/1 GN 2/1

 310+102 310+131 310+132 310+134 340+102 340+131 340+132 340+134 380+152 380+205 400+211 400+214

cm

°C 

°C

kg

kg

W

V/~/Hz

W

A

kg

Modello

Dimensioni    LxPxH

Ciclo abbattimento

Ciclo congelamento

Capacità di abbattimento 90 min.

Capacità di congelamento 240 min.

Classe  climatica

Capacità di refrigerazione

Tensione di alimentazione

Potenza

Corrente assorbita

Dotazione standard

Carrello

Peso

120x105x228 140x105x228 160x135x228

 sonda 4 T sonda 4 T sonda 4 T sonda 4 T sonda 4 T sonda 4 T sonda 4 T sonda 4 T sonda 4 T sonda 4 T sonda 4 T sonda 4 T

per Mod. RC * Temp. Evap. -10°C - Temp. Cond. +45°C / • Temp. Evap. 0°C - Temp. Cond. +55°C / # Celle + Gruppo Remoto
per Mod. RF * Temp. Evap. -25°C - Temp. Cond. +45°C / • Temp. Evap. -10°C - Temp. Cond. +55°C / # Celle + Gruppo Remoto

Celle di abbattimento e surgelazione R-series

*

•

•

#
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www.fr iu l inox.com

Friulinox Srl
via Treviso, 4
33083 Taiedo di Chions (PN)
phone: +39.0434.635411
fax: +39.0434.635414
e-mail: infogroup@friulinox.com
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