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CODICE PROMO

Controller PL ADV

 Mobile esterno in lamiera di acciaio preverniciata
 Cassa interna in acciaio inox AISI 304
 N.4 ripiani in acciaio inox e n.4 controsportelli coibentati
 Chiusura con chiave e foro passante interno/esterno con tappo
 Spessore di coibentazione di 140mm circa
 Refrigerazione a cascata con n.2 compressori
 Controllo a microprocessore con doppio display bianco e blu

 Registrazione temperature ed eventi di allarme
 Modulo WiFi interno e buzzer
 Programmazione parametrica wireless
 Supervisione tramite Cloud per KW
 Supervisione in utenza tramite applicazione e pagine web
 Ricezione del report grafico settimanale ed alert via mail

CAPACITÀ DIMENSIONI ESTERNE RIPIANI/VANI

K58PLADV2021 354 LITRI 96x80x188 cm 4
K62PLADV2021 604 LITRI 106x90x199 cm 4
K66PLADV2021 805 LITRI 110x103x199 cm 4

-86°CUltracongelatori  
verticali

valide fino al 31 gennaio 2022

Ultracongelatori a bassissima temperatura 
per impieghi di laboratorio



a cassetti

A RIPIANI

 Mobile esterno in lamiera di acciaio preverniciata
 Struttura interna dotata di cassetti scorrevoli 

 in plastica e ripiani di appoggio in vetro
 Spessore di coibentazione di 80mm circa
 Tecnologia NO FROST con refrigeranti ecologici
 Funzione temporizzata SuperFrost
 Controllo elettronico con display a leds Eyes Level 

 e con allarmi acustici e visivi

 Mobile esterno in lamiera di acciaio preverniciata
 Cassa interna in acciaio inox AISI 304 

 e n.5 ripiani in acciaio regolabili in altezza
 Chiusura con chiave e kit ruote
 Foro passante
 Refrigerazione ventilata con refrigeranti ecologici 
 Sbrinamento automatico
 Controllo a microprocessore con display touch screen da 5” 
 Visualizzazione grafico temperatura
 Registrazione degli allarmi e delle temperature 

 con porta USB per scarico dati

Congelatori 
verticali -25°C

-20°C

capacità
350 lt

capacità
590 lt

dimensioni
60x63x184

dimensioni
70x92x203

cassetti
8

ripiani
5

KFDC350NF2021

KFS600HTS2021
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a cassetti

A RIPIANI

-20°C
+4°C

 Mobile esterno in lamiera di acciaio preverniciata
 Struttura interna dotata di cassetti scorrevoli 
per il vano congelatore (n.3) e di ripiani (n.4) per il vano frigo

 Spessore di coibentazione di 80mm circa
 Iluminazione interna per il vano frigo
 Refrigerazione con gas ecologici 
 Sbrinamento automatico per il vano frigo
 Controllo elettronico con display a leds Eyes Level 
e con allarmi acustici e visivi

 Mobile esterno in lamiera di acciaio preverniciata
 Cassa interna in acciaio inox AISI 304 
e n.4 ripiani in acciaio regolabili in altezza (n.2 per vano)

 Chiusura con chiave per entrambi i vani e kit ruote
 Foro passante
 Refrigerazione ventilata con refrigeranti ecologici 
 Sbrinamento automatico
 Controllo a microprocessore con unico display touch screen da 5”
 Visualizzazione grafico temperatura per ambedue i vani
 Registrazione degli allarmi e delle temperature 
con porta USB per scarico dati

Frigocongelatori  

capacità 
frigo/freezer

275/110 LT

capacità 
frigo/freezer

165/165 LT

ripiani
frigo/freezer

2/2

dimensioni
60x63x198

dimensioni
67x64x204

cassetti
freezer

3

KRFDC27112021
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RF360CHTS2021



SOTTOBANCO

SOTTOBANCO

400 LITRI

Senza registrazione delle temperature

Con registrazione delle temperature

Con registrazione delle temperature

+4°C

 Mobile esterno in lamiera di acciaio preverniciata, interno in abs.
 Porta cieca con serratura con chiave.
 Piedini regolabili (parte anteriore), ruote (parte posteriore).
 Refrigeranti ecologici.
 Controllo a microprocessore con display digitale 
e con allarmi acustici e visivi.

 Mobile esterno in lamiera di acciaio preverniciata, interno in abs.
 Porta cieca con chiusura con chiave.
 Piedini regolabili (parte anteriore), ruote (parte posteriore).
 Refrigeranti ecologici.
 Controllo a microprocessore con display digitale,
registrazione temperature ed allarmi, porta USB
 ed allarmi acustici e visivi.

 Mobile esterno in lamiera di acciaio preverniciata.
 Cassa interna in acciaio inox AISI 304 e
n.4 ripiani in acciaio regolabili in altezza.
Porta a vetri con chiusura con chiave e kit ruote.
Foro passante.

 Refrigerazione ventilata con refrigeranti ecologici 
sbrinamento automatico.

 Controllo a microprocessore con display touch screen 
da 5”.  Visualizzazione grafico temperatura.

 Registrazione degli allarmi e delle temperature 
con porta USB per scarico dati.

Frigoriferi

capacità 
150 LT

capacità 
150 LT

capacità 
400 LT

dimensioni
61x62x83 cm

dimensioni
60x62x84 cm

dimensioni
67x64x204 

ripiani
2

ripiani
3

ripiani
4

KBSR180C2021

anta cieca
KBPR180CNG2021

anta in vetro
KBPR180VNG2021

anta in vetro
R400VHTS2021

DISPONIBILE 
ANCHE CON 

ANTA IN VETRO

DISPONIBILE 
ANCHE CON 
ANTA CIECA

anta cieca
R400CHTS2021
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