
Freezer
MP7

Efficiente
Il “freezer nel freezer” risparmia 
corrente – e quindi soldi!

SAFE & SAVE  
con °CHECK
-  Salvataggio dei dati rilevanti per 

l’ HACCP
- Trasparenza della temperatura
- Igiene °CHECK

Organizzato
Scomparti con chius-
ura singola

Igienico
Il plus di igiene grazie ai sin-
goli scomparti in acciaio Inox

Resistente
Carico di 60kg per piano

60 kg

Roberto Fata

Fam. Rossi

Silvia e Luca 
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Modulare e variabile
-  2 grandezze di cesti
-  cesti in appoggio

tk-MP7 è...



Freezer con refrigerazione statica. Costruzione esterna in lamiera d’ acciaio zincata e verniciata a polvere elettrostatica, molto 
resistente agli urti, in bianco o acciaio Inox. L’ interno liscio è realizzato in plastica. E’ possibile chiudere la porta a chiave ed ha 
una guarnizione magnetica interscambiabile. Facile pulizia. Porta battente a destra (su richiesta modificabile) e maniglia in acciaio 
Inox stabile. I comandi elettronici installati permettono di lavorare in maniera precisa. Display ben visibile sopra la porta. Allarme 
visuale ed acustico di porta aperta e della temperatura non a norma. All’ interno sono posizionati 7 cesti sulle piastre evaporizzanti. 
7 scomparti che possono essere chiusi a chiave singolarmente. Cesti d’ appoggio. Misure del cesto grande: 480x490x170h mm; 
misure del cesto piccolo: 330x490x220h mm. Carico di 60kg per piano, altezza dello scomparto 190-240 mm. Classe clima: SN-ST, 
gas refrigerante R600a, peso lordo: 115kg. 4 piedini regolabili in acciaio Inox (150-180h mm). Non è consigliabile l’ utilizzo come 
attrezzatura d’ incasso.

Ci riserviamo la possibilità di cambiamenti di prezzi, costruzioni o misure senza preavviso.  
Valgono le ns. condizioni di vendita generali. Nr. 36 58 90 94 / 092015 PDF.
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Altri modelli su richiesta.

Chiamateci al numero: +39 (0) 471 931 331
o contattateci via email:  borga@rational.it

Dati tecnici MP7

Dati tecnici: tk-MP7

Capacità  513 / 472 litri 
Misure esterne (L x P x H) ca. 750 x 740 x 1864 mm
Misure esterne con maniglia (L x P x H) ca.  750 x 805 x 1864 mm
Range di temperatura  -14 °C bis -28 °C (bis +38°C UT max.)
Allacciamento elettrico   150 W, 220-240 V, 50 Hz
Consumo energetico ca.   1,2 kWh / 24 h

Bianco, porta battente destra   art. n.: 83 06 01 23
Bianco, porta battente sinistra   art. n.: 83 06 01 24
Inox, montaggio a destra   art. n.: 83 06 01 22
Inox, montaggio a sinistra   art. n.: 83 06 01 21

Sistema °CHECK su richiesta (anche per il Multipolar).


