La linea UNIBAR Mini rappresenta l’ideale completamento della nostra attuale gamma di retrobanchi refrigerati per Bar.

Accanto alla nostra tradizionale gamma di retrobanchi refrigerati è ora disponibile questa nuova gamma di banchi
refrigerati da incasso, che mantiene tutte le caratteristiche qualitative della produzione Unifrigor ma che con le sue
dimensioni ridotte risulta essere ideale per l’incasso nel bancone Bar. Inoltre questa nuova linea permette finalmente
di avere una uniformità estetica tra gli apparecchio incassati nel bancone bar e il retrobanco. Come sempre saranno
disponibili le due versioni, quella in Skinplate grigio scuro con profilo porta color alluminio e con interno in skinplate
bianco e quella completamente in acciaio inox AISI 304 con finitura “scotch brite”, sia all’interno che all’esterno.

Ma per chi fosse in qualche modo legato ad un tipo di estetica diverso, non ci sono problemi. Il nostro frigorifero è
stato progettato in modo da poter montare anche le porte e i cassetti della Ronda che sono disponibili come optional.

Con la cassettiera disponibile sia in versione Unifrigor che in versione
Ronda, si migliora la qualità del lavoro del barista e si aumenta la sua
efficienza, (operazioni più rapide con minore sforzo).

Tutti i modelli con porta cieca sono dotati di illuminazione standard con “micro switch” e accensione all’apertura della
porta mentre i modelli vetrati sono dotati di illuminazione al neon.
I Modelli con porta vetrata sono dotati di vetro temperato e basso emissivo. Questo per
garantire sia un’ottima visibilità del prodotto conservato all’interno del frigorifero e un’ottima
tenuta del freddo (vetro basso emissivo), sia la massima protezione contro gli infortuni
derivanti dalla possibile rottura accidentale del vetro (vetro temperato).
Per chi volesse l’ultimo grido della tecnologia è possibile anche
richiedere una versione speciale con l’impianto di illuminazione a LED
che garantisce una eccellente illuminazione, una pressoché inesistente
produzione di calore (luce fredda), una vita media di 6 volte superiore a
quella del neon ed anche un consistente risparmio energetico. Per
un’ulteriore personalizzazione del vostro apparecchio è disponibile anche
l’illuminazione colorata.

La dotazione prevede un ripiano regolabile su ganci per ogni porta. I ripiani sono in
alluminio goffrato sulle versioni con esterno in skinplate grigio scuro e in
acciaio inox sulle versioni con esterno in acciaio inox.

Anche se ideale per l’incasso, viste le sue dimensioni appositamente studiate per
questo uso, nulla ci vieta di utilizzarlo anche al di fuori del bancone bar e in questo
caso se necessario possiamo anche rinforzarlo con l’applicazione del TOP, ovvero un
piano di lavoro in Acciaio Inox alto 27 mm rinforzato internamente con un robusto
pannello di legno. Disponibile come supplemento il TOP risulta utilissimo per poter
appoggiare qualsiasi tipo di oggetto sul frigorifero, anche di peso rilevante.

Il vostro prodotto sarà sempre al sicuro all’interno del frigorifero grazie alla
possibilità di applicare una chiusura a chiave sia sulle porte che sui cassetti.
Di facile installazione può anche essere applicata in un secondo momento.

Porta con chiusura automatica per garantire la massima tenuta del freddo e con fermo a 90° per
facilitare al massimo le operazioni di carico e scarico del prodotto all’interno del frigorifero.

Refrigerante senza CFC.
Sbrinamento regolato elettronicamente.
Impianto elettrico secondo le norme CE 230 V/50 Hz/1
Come optional è disponibile anche l’alimentazione 115V/60HZ/1 oppure 230V/60Hz/1

Il Gruppo frigorifero è composto da un compressore e da un condensatore ventilato.
L’evaporatore è nella vasca interna, protetto con verniciatura a norme, posizionato dietro il
piantone ed è corredato di due ventilatori circolari assiali e dalla vaschetta raccogli acqua di
sbrinamento.

Nuove mascherine coprimotore con apertura laterale, simile a
quella di una porta ma con cerniere a libro e 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.

Anche questa linea di frigoriferi sarà disponibile nella versione con motore
remoto e con motore incorporato. In quest’ultimo caso la posizione standard
del motore è a sinistra ma è possibile richiedere come optional l’inversione
della posizione del motore portandolo alla destra dell’apparecchio.

Classe climatica ISO 4 - testato per un buon funzionamento in ambienti sino a +32°C

Come optional sono disponibili i gruppi condensanti esterni da utilizzare entro 10 m di distanza
dagli apparecchi senza gruppo motore modelli SGS.

NUOVA LINEA NEUTRA
Per soddisfare sempre di più le esigenze

legate alla realizzazione di un

arredamento completo abbiamo realizzato il banco neutro che ha l’estetica
classica Unifrigor solo che non è refrigerato. Quindi si guadagna più spazio
all’interno con l’eliminazione dell’evaporatore e si avrà un modulo che si
integrerà magnificamente a fianco di un banco refrigerato.

Per semplificare l’installazione e la manutenzione nel caso in cui il banco venga incassato, I piedini
con base d’alluminio sono ora regolabili dall’interno della vasca. Registrazione da 30 mm a 55 mm.

In alternativa si può avere il piede di dimensioni maggiorate ma
in questo caso si perde la regolazione dall’interno della vasca…

… oppure si può equipaggiare il frigorifero con ruote orientabili frenate

Linea completa con 3 diverse profondità per
soddisfare ogni vostra esigenza: 560 mm – 630
mm – 685 mm tutti con altezza di 715/740 mm .

- L’altezza del mobile senza piedi è di 685 mm
- L’altezza del mobile con il piede tutto chiuso è di 715 mm
- L’altezza del mobile con il piede tutto aperto è di 740 mm
- Il modello ROS 1430 / SGS 1090 è dotato di n. 4 piedini
- Il modello ROS 1995 / SGS 1655 è dotato di n. 6 piedini
- Il modello ROS 2560 / SGS 2220 è dotato di n. 8 piedini

ELENCO RIASSUNTIVO DELLE MISURE DISPONIBILI PER VERSIONI CON MOTORE INCORPORATO:

Profondità 560 mm

MODELLO

DIMENSIONI (L x P x H)

• 2 PORTE

ROS 1430 2DDM

1428x560x715/740 mm

• 3 PORTE

ROS 1995 3DDM

1992x560x715/740 mm

• 4 PORTE

ROS 2560 4DDM

2556x560x715/740 mm

• 2 PORTE

ROS/M 1430 2DDM

1428x630x715/740 mm

• 3 PORTE

ROS/M 1995 3DDM

1992x630x715/740 mm

• 4 PORTE

ROS/M 2560 4DDM

2556x630x715/740 mm

• 2 PORTE

ROS/X 1430 2DDM

1428x685x715/740 mm

• 3 PORTE

ROS/X 1995 3DDM

1992x685x715/740 mm

• 4 PORTE

ROS/X 2560 4DDM

2556x685x715/740 mm

Profondità 630 mm

Profondità 685 mm

ELENCO RIASSUNTIVO DELLE MISURE DISPONIBILI PER VERSIONI SENZA MOTORE:

Profondità 560 mm
• 2 PORTE

SGS 1090 2DDM / NES 1090 2DDM

1088x560x715/740 mm

• 3 PORTE

SGS 1655 3DDM / NES 1655 3DDM

1652x560x715/740 mm

• 4 PORTE

SGS 2220 4DDM / NES 2220 4DDM

2216x560x715/740 mm

• 2 PORTE

SGS/M 1090 2DDM / NES/M 1090 2DDM

1088x630x715/740 mm

• 3 PORTE

SGS/M 1655 3DDM / NES/M 1655 3DDM

1652x630x715/740 mm

• 4 PORTE

SGS/M 2220 4DDM / NES/M 2220 4DDM

2216x630x715/740 mm

• 2 PORTE

SGS/X 1090 2DDM / NES/X 1090 2DDM

1088x685x715/740 mm

• 3 PORTE

SGS/X 1655 3DDM / NES/X 1655 3DDM

1652x685x715/740 mm

• 4 PORTE

SGS/X 2220 4DDM / NES/X 2220 4DDM

2216x685x715/740 mm

Profondità 630 mm

Profondità 685 mm

ELENCO RIASSUNTIVO DEGLI OPTIONAL DISPONIBILI PER QUESTA LINEA

•

SUPPLEMENTO PER INVERSIONE MOTORE

•

SET DI RIPIANI STANDARD IN ALLUMINIO 1 X PORTA (COMPRENSIVO DI GANCI)

•

SET DI RIPIANI STANDARD IN ACCIAIO INOX 1 X PORTA (COMPRENSIVO DI GANCI)

•

GANCIO

•

CHIUSURA A CHIAVE PER PORTA/CASSETTO (MODELLI IN ACCIAIO INOX)

•

SUPPLEMENTO PER GRUPPO DI 2 CASSETTI VETRATI inclusi 2 separatori in acciaio per ogni cassetto

•

KIT SPONDINE PER CASSETTO – ALTEZZA 75 mm

•

KIT SPORTELLO CIECO SINISTRO/DESTRO “RONDA”

•

KIT SPORTELLO VETRATO SINSITRO/DESTRO “RONDA”

•

KIT CASSETTIERA A 2 CASSETTI “RONDA”

•

KIT CASSETTIERA A 3 CASSETTI “RONDA”

•

SUPPLEMENTO PER ILLUMINAZIONE COLORATA

•

SUPPLEMENTO PER LED RGB PORTA/CASSETTO

•

KIT TELECOMANDO + RICEVITORE PER LED RGB

•

PIANO DI LAVORO AGGIUNTIVO IN ACCIAIO INOX

•

RUOTA ORIENTABILE FRENATA ALTEZZA 80 mm

•

PIEDINO DI DIMENSIONI MAGGIORATE ALTEZZA 110-160 mm

•

ADESIVO PERSONALIZZAZIONE PORTA

