GELATERIA AMBULANTE
scheda tecnica

versione 6 vaschette

versione 12 vaschette
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caratteristiche tecniche

versione

modelli compatibili

6 vaschette

12 vaschette

ATX110E

ATX210E
ATX230E/ED/H
ATX240E/ED/H

omologato per
circolazione su strada

•

temperature

altezza del veicolo

+4°C and - 20°C

[mm]
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Solo se montato su modelli omologati per la circolazione su strada.

Gruppo frigo omologato ATP ES BD80 TOP, posizionato a tetto, alimentazione 12V
strada, 220V rete, temperatura di esercizio 0°C/+4°C.
-20°C piatti mobili Eutectic per congelamento esterno a -30°C per congelamento
anche durante il trasporto.
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GELATERIA AMBULANTE
scheda tecnica

caratteristiche tecniche

versione

6 vaschette

12 vaschette

La capacità di carico del veicolo è data dalla capacità di carico (a telaio) del modello
su cui è montato il modulo meno il peso del modulo stesso.

Capacità di carico veicolo

peso del modulo

[kg]

volume

250

[l]

350

510

monoblocco realizzato con
pannelli sandwich

struttura

spessore laterale

[mm]

Pannelli sandwich in vetroresina e poliuretano espanso rigido, lavorato e stampato
ad incastri per l'ottimizzazione dell'isotermia. Finitura a gelcoat bianco specifico
per alimenti. Le rifiniture esterne sono con profili pressopiegati in alluminio
preverniciato.

100

3 (posteriori)
1 (laterali)

aperture

Il peso del veicolo è dato dal peso a vuoto (a telaio) del modello su cui è montato il
modulo più il peso del modulo stesso.

6 (posteriori)
1 (laterali)

opzioni e accessori
porta lato sinistro con lavandino
e scaffali

∆

applicazioni
Trasporto itinerante del gelato, delle bibite, frutte, verdure, carne, pesci, prodotti che vanno conservati a temperatura controllata, prodotti farmaceutici, prodotti congelati.
È perfetto nelle zone di traffico limitato.

note
Questo modulo è alimentato dalla batteria del veicolo quindi può influenzare l’autonomia dello stesso.
Per tutti gli altri dati fare riferimento alla scheda tecnica del modello sul quale viene applicato il modulo.
Le specifiche tecniche, il design e le prestazioni riportati in questa scheda tecnica sono indicativi e possono subire modifiche senza alcun obbligo di preavviso.

•

di serie

∆ opzionale

x non compatibile
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