
Dotato delle funzionalità tecniche necessarie per la corretta conservazione dei formaggi.
Il formaggio, come il vino, deve essere conservato con cura, in un ambiente chiuso, protetto dalla luce e senza contatto con altri alimenti 
che ne altererebbero il sapore, l'odore e anche la sua corretta conservazione.

Il frigo è dotato di filtri a carboni attivi per filtrare l'aria e neutralizzare i (cattivi) odori. Una spia avviserà quando il filtro è usurato per 
sostituirlo. Il controllo dell'umidità garantisce un tasso di umidità constante all'interno del frigo per evitare sbalzi. 

Il frigo per formaggi è a doppia zona, ciò significa che è possibile regolare la temperatura della zona superiore indipendentemente da quella 
inferiore (5-12 °C nella zona superiore e 12-20 °C nella zona inferiore): l'ideale per affinare certi tipi di formaggi mentre se ne conservano 
altri, ma tutti nello stesso frigo professionale. Formaggio stagionato o giovane, verde, a pasta molle o a pasta dura, di latte vaccino, caprino 
e ovino.

All’interno vassoi in legno removibili! Con un semplice gesto, puoi portare i formaggi in tavola per un servizio elegante e veloce. Per poi 
riporli di nuovo nel frigo: i vassoi si poggiano sui ripiani estraibili con facilità e senza sforzo.

Progettato per offrire le stesse condizioni di conservazione di un caseificio è anche dotato di un sistema "inverno", può essere 
installato in un locale non riscaldato dove la temperatura rimanga comunque superiore a 5 °C.
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Cantinetta Frigo Formaggi - DOPPIA TEMPERATURA

CLASSE A

APPARECCHIATURE INCLUSE:
- 2 Piedi Regolabili

- Luci a Led Bianche con indicatore ON/OFF
- Sistema Anti-Vibrazione

- Display Elettronico con Termometro

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Consumo Elettrico Annuo: 196,0 kWh/anno
- Calsse A 
- Classe Climatica: N
- Gas: R600A

- Dimensioni: L59,5 x P67,5x H84,8 - Peso: 47 kg

- Installazione Libera
- Raffreddamento: Compressore
- Zona Superiore Temp. regolabile: da +5° a + 12°C

- Scocca esterna in Metallo Nero

- Porta in vetro doppio strato Anti-UV Full Glass

- Regolazione Elettronica con Display LCD
- 3 ripiani/vassoio in legno removibili su guide scorrevoli 

- Rumorosità: 44.0 dbA

- Autoregolatore Umidità

TEMPERATURA D’ESERCIZIO: da 16° a 32°C

- Luce Led Biache

- Assorbimento: 105 W

- Umidità autoregolata dal 50 all’80%

- Zona Superiore Temp. regolabile: da +12° a + 20°C

- Funzione INVERNO
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