ME AT
Linee:

MEAT 551 DA

MEAT 275

MEAT:
Centralina soft-touch
Soft-touch control unit

MEAT 301

MEAT DA:
Display a colori TFT da 2,41”
Porta USB
2.41” Color TFT LCD Display Screen
USB port

MEAT & MEAT DA
OPTIONAL:
Tubo LED rosa speciale per macellerie
Special pink LED tube for butcher shops

GN 1/1

MEAT DA

VETRINA VERTICALE CON GRIGLIE E GANCI PER FROLLATURA CARNE (DRY-AGED)
VERTICAL DISPLAY WITH GRIDS AND HOOKS FOR MEAT MATURATION (AGING)

Vetrina dotata di un impianto per la produzione e la gestione dellʼumidità che può essere regolata dal 50% allʼ80% tramite sonda
RH e cicli di umidificazione e deumidificazione. Così da permettere un continuo controllo
della perdita di peso della carne.
Showcase equipped with a system for humidity
production and management, which can be adjusted from 50% to 80% by RH probe and humidiﬁcation and dehumidiﬁcation cycles. To allow a continuous control of the weight’s loss of the meat.

NEW!

DA = DRY AGED
SPECIFICO PER LA FROLLATURA
DELLA CARNE!

DA = DRY AGED
SPECIFIC FOR THE AGING
MEAT!

- Telaio interamente in alluminio colore argento
- Griglie di ventilazione in acciaio inossidabile
- Doppia vetrocamera a tre lastre su ogni lato, intelaiata
e sigillata, con isolamento ad aria secca, per le massime
performance di coibentazione
- griglie a filo in acciaio regolabili in altezza di dimensioni
555x650mm + ganci
- Ruote girevoli in acciaio di serie

- Frame in aluminum, color silver
- Stainless steel ventilation grids
- Double glazing three glass-sheets on each side, framed
and sealed, with a dry air insulation, for maximum insulation performance
- Stainless-steel wire shelves, adjustable in height, dim.
555x650mm + hooks
- Steel swivel castors as standard

OPTIONAL CONNETTIVITÁ:
- Connessione Wi-Fi
- Controllo e connettività CLOUD da PC/Tablet/Smartphone
Notifica degli eventi tramite mail
Temperatura di conservazione in tempo reale
Modifica del setpoint
Grafici storici e realtime
Consultazione della lista eventi
Accesso ai manuali dʼuso
Mail con report grafico settimanale in pdf

CONNECTION OPTIONAL:
- Wi-Fi connection
- CLOUD control and connection from PC/Tablet/Smartphone:
Events notiﬁcation by mail
Real-time info about storage temperature
Set point modiﬁcation
Historical and real-time charts
Events list consultation
Access to user manuals
E-mail with weekly chart report in PDF format

OPTIONAL POTENZIOMETRO: Temperatura di colore LED
regolabile tra 3.000 K e 6.500 K
OPTIONAL: LED colore rosa

OPTIONAL POTENTIOMETER: Adjustable LED color temperature between 3.000 K and 6.500 K
OPTIONAL: Pink LED light

Il “QR CODE dinamico” potrà essere visualizzato sul display della centralina, e conterrà lo stato funzionale del dispositivo. La lettura tramite smartphone dellʼimmagine
presentata a display permetterà la creazione e lʼinvio di una mail predefinita, contenente tutte le informazioni sullo stato della vetrina.
The new role of the dynamic QR CODE, on the control-unit display, contains the functional status of the device. The smartphone scans the code and create automatically an email, ready
also to be sent, with all showcase information.

MEAT

VETRINA VERTICALE CON GRIGLIE E GANCI PER ESPOSIZIONE CARNE
VERTICAL DISPLAY WITH GRIDS AND HOOKS FOR MEAT

PERFETTO PER ESPOSIZIONE
DI CARNE FRESCA

PERFECT FOR FRESH
MEAT EXPOSITION

- griglie a filo in acciaio regolabili in altezza di dimensioni:
MEAT 275 - 551 - 1151: 555x650mm + ganci
MEAT 301: GN 1/1, 530x325mm + ganci

- Stainless-steel wire shelves, adjustable in height, dim.:
MEAT 275 - 551 - 1151: 555x650mm + hooks
MEAT 301: GN 1/1, 530x325mm + hooks

- OPTIONAL CONNETTIVITÁ.
- OPTIONAL POTENZIOMETRO: Temperatura di colore LED
regolabile tra 3.000 K e 6.500 K
- OPTIONAL: LED colore rosa

- OPTIONAL CONNECTION.
- OPTIONAL POTENTIOMETER: Adjustable LED color temperature between 3.000 K and 6.500 K
- OPTIONAL: Pink LED light

Disponibile una o due porte
Available with one or two doors

TECFRIGO S.p.A.
Via Galileo Galilei, 22 • 42024 Castelnovo di Sotto (RE) • ITALY
Tel. +39.0522.683246 • info@tecfrigo.com
www.tecfrigo.com
ZD01404

PA ST I C C E RI A / PA S TRY
Linee:

DIVA

KARINA SP

MARILYN SP

MARILYN

ARMONIA TEKA

MARILYN 275

SNELLE - R290

SNELLE 750

SNELLE 250

GILDA

MARILYN 450

MARILYN 650

SNELLE 350

DIVA 350

SNELLE 400

SNELLE 800

SNELLE 505

SNELLE 1010

ORIZONT

MUSA

FOCUS

DIVA 450

DIVA 550

SNELLE 530

SNELLE 550

SNELLE 1100

GOLOSO

MICRON

ALBA

DIVA 650

SNELLE 630

SNELLE 500

LINUS

DIVA 900

SNELLE 650

BAROCCA

SALOON

DOUGLAS

AURORA

MELANIE 26

KARINA

PARTY

SNELLE 700

SNELLE 120

SNELLE 190

BRIO

STRIKE

TECFRIGO S.p.A.
Via Galileo Galilei, 22 • 42024 Castelnovo di Sotto (RE) • ITALY
Tel. +39.0522.683246 • info@tecfrigo.com
www.tecfrigo.com
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S M A LL DI S P L AY S
Linee:

MICROGEL 4

GOLOSO
MUSA 120 R

MICROGEL

ESPOSITORE ORIZZONTALE DA BANCO PER GELATO E GASTRONOMIA
HORIZONTAL COUNTER ICE CREAM AND GASTRONORM SHOWCASE

- Temperatura regolabile -15/-18°C • GN: +2/+8°C
- Filtro condensatore rimovibile
- Allarme pulizia ﬁltro condensatore
- Telaio in acciaio con ﬁanchi e cappa superiore apribile in PMMA
- Griglie di ventilazione in acciaio inox, integrate nelle carenature
- Cappa in PMMA apribile lato operatore con maniglia cromata
- Predisposta con traversine inox per composizione vaschette
- GELATO: Refrigerazione statica con sbrinamento manuale ed evaporazione manuale acqua di sbrinamento
- GN: Refrigerazione statica con sbrinamento automatico ed evaporazione manuale acqua di sbrinamento
- Illuminazione LED ad elevata efﬁcienza luminosa e risparmio energetico
- Centralina elettronica con display e comandi integrati
- Piedini di serie

GOLOSO

ESPOSITORE VERTICALE DA APPOGGIO CON RIPIANI ROTANTI PER PASTICCERIA E GASTRONOMIA
COUNTER VERTICAL DISPLAY WITH ROTATING SHELVES FOR PASTRY AND GASTRONOMY

- Capacità massima 100 litri
- Temperatura regolabile +4/+10°C
- Telaio in poliuretano verniciato colore nero, con interni in acciaio inox AISI 304
- Griglie di ventilazione in acciaio in tinta
- Vetro curvo frontale panoramico e porta battente lato operatore
- 5 ripiani rotanti estraibili in cristallo (di cui ultimo in basso a specchio); diam. 320mm
- Refrigerazione ventilata con sbrinamento automatico ed evaporazione automatica acqua di sbrinamento
- Illuminazione a doppia ﬁla di LED ad elevata efﬁcienza luminosa e risparmio energetico
- Centralina elettronica con display e cruscotto comandi
- Piedini di serie

MUSA

- Adjustable temperature -15/-18°C • GN: +2/+8°C
- Removable condenser ﬁlter
- Condenser ﬁlter cleaning alarm
- Stainless steel frame with PMMA sides and upper opening cover
- Stainless steel ventilation grids, integrated in the structure
- PMMA cover with chromed handles, opening from operator side
- Predisposed with stainless steel bars for basins composition
- ICE CREAM: Static refrigeration with manual defrosting and manual evaporation of defrost water
- GN: Static refrigeration with automatic defrosting and manual evaporation of defrost water
- LED lighting with high luminous efﬁciency and energy savings
- Electronic control unit with display and integrated control panel
- Feet as standard

- Maximum Capacity 100 liters
- Adjustable temperature +4/+10°C
- Frame in black painted polyurethane, with internal parts in stainless steel AISI 304
- Same color stainless steel ventilation grids
- Panoramic curved front glass and hinged door operator side
- 5 rotating removable crystal shelves (mirror bottom one); diam. 320mm
- Ventilated refrigeration with automatic defrosting and automatic evaporation of defrost water
- LED lighting with high luminous efﬁciency and energy savings
- Electronic control unit with display and control panel
- Feet as standard

ESPOSITORE VERTICALE DA APPOGGIO CON RIPIANI ROTANTI PER PASTICCERIA E GASTRONOMIA
COUNTER VERTICAL DISPLAY WITH ROTATING SHELVES FOR PASTRY AND GASTRONOMY

- Temperatura regolabile:
R e Q: +4/+10°C • Refrigerazione ventilata e sbrinamento automatico
R e Q Ciocco: +14/+16°C • Refrigerazione ventilata e sbrinamento manuale
BTV e BTQ: -15/-21°C • Refrigerazione ventilata e sbrinamento automatico
RBT: -15/-21°C • Refrigerazione ventilata e sbrinamento automatico
- Termodinamica R290
- Temperatura di colore LED a scelta: 3.000 K o 6.500 K
- Centralina soft-touch retroilluminata bianca LED con funzione di risparmio
energetico avanzata
- 4 ripiani rotanti estraibili
- Telaio interamente in alluminio anodizzato nero
- Doppia vetrocamera a tre lastre su ogni lato, intelaiata e sigillata, con isolamento ad aria secca, per le massime performance di coibentazione
- Ampia maniglia monoblocco incorporata in acciaio inox
- Su tutte le versioni: evaporazione automatica acqua di sbrinamento

- Adjustable temperature:
R and Q: +4/+10°C • Ventilated refrigeration with automatic defrosting
R and Q Ciocco: +14/+16°C • Ventilated refrigeration with manual defrosting
BTV and BTQ: -15/-21°C • Ventilated refrigeration with automatic defrosting
RBT: -15/-21°C • Ventilated refrigeration with automatic defrosting
- Thermodynamics R290
- Color LED temperature at the customer’s choice: 3,000 K or 6,500 K
- White LED backlit soft-touch control unit with advanced saving function energy
- No. 4 removable rotating crystal plates
- Frame in black anodized aluminum
- Double glazing three glass-sheets on each side, framed and sealed, with a dry air insulation, for maximum
insulation performance
- Large embedded stainless-steel handle
- On all versions: automatic evaporation of defrost water

TECFRIGO S.p.A.
Via Galileo Galilei, 22 • 42024 Castelnovo di Sotto (RE) • ITALY
Tel. +39.0522.683246 • info@tecfrigo.com
www.tecfrigo.com
ZD01403

V I NO / WI NE
Linee:

MARILYN WINE

WINE 185 FG

WINE 185

VINITY

CANTINETTA & MAXICANTINETTA

WINE 32/1

WINE 32

WINE 38

SOMMELIER 18

SOMMELIER 43/1

SOMMELIER
24 PLUS

SOMMELIER
40 PLUS

ENOPRESTIGE
400 4TV/1TV

ENOPRESTIGE
600 2TV

WINE 155 BLACK

SOMMELIER 43

SOMMELIER
40/1 PLUS

WINE 185 BLACK

SOMMELIER 63

SOMMELIER
80 PLUS

ENOPRESTIGE
600 5TV

WINE 185

SOMMELIER 301

SOMMELIER
80/1 PLUS

CANTINETTA GLX

WINE COLLECTION 185 WINE 32 FG

SOMMELIER 302

SOMMELIER
351 PLUS

MAXICANTINETTA GLX

WINE 45 FG

SOMMELIER 481

SOMMELIER
352 PLUS

ENOTEC 340

WINE 185 FG

SOMMELIER 482

SOMMELIER
401 PLUS

ENOTEC 680

VKG 511 BLACK

MARILYN 650 WINE

SOMMELIER
402 PLUS

SOMMELIER
403 PLUS

SNELLE WINE 200 SG

VKG 581 BLACK

CVKS 680 BLACK

VINITY 3 O

BODEGA 400
4TV/1TV

SNELLE WINE 250 SG

CVKS 681 BLACK

VINITY 3 V

BODEGA 800 4TV/1TV

CC 45 BLACK

TECFRIGO S.p.A.
Via Galileo Galilei, 22 • 42024 Castelnovo di Sotto (RE) • ITALY
Tel. +39.0522.683246 • info@tecfrigo.com
www.tecfrigo.com
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MARILYN 275 QB BLACK
ESPOSITORE VERTICALE CON RIPIANI IN VETRO PER PASTICCERIA
VERTICAL DISPLAY WITH CRYSTAL SHELVES FOR PASTRY
- Termodinamica R290 ad alta efﬁcienza
- Temperatura di colore LED regolabile tra 3.000 K e 6.500 K
- Elegante telaio in alluminio anodizzato nero
- Porta con vetrocamera strutturale a bassa emissività, con vetri esterni temperati e
serigrafati
- Versione cromatica standard: nero
- Interno interamente in acciaio AISI 304 inossidabile anticorrosione, con lavorazione al
laser e ﬁnitura lucida a specchio
- 3 ripiani sospesi in vetro temperato di dim. 545x425mm regolabili su numerose
posizioni rispetto alle cremagliere tradizionali
- Centralina touch screen con retroilluminazione ad alto contrasto. Funzioni termometro,
comando dell’illuminazione e modalità ECO integrate
- Elegante ed ampia maniglia “a scomparsa”, integrata nella struttura lungo l’intera
altezza della porta.
- Ruote gemellate pivotanti, di cui due con funzione freno
- Serratura di serie

- High efﬁciency R290 thermodynamics
- Adjustable LED color temperature between 3.000 K and 6.500 K
- Elegant frame in black anodized aluminum
- Door with low emissivity structural glass, with tempered and silk-screened outside
windows
- Standard color: black
- Interior made entirely of AISI 304 stainless steel, corrosion free, laser cut and mirror
polished ﬁnish.
- 3 “suspended” tempered glass shelves, dim. 545x425mm; special multi settings
stainless steel racks that allow the shelves to be placed in many different positions
- Touch screen controller with high contrast backlight, features to adjust the thermometer, lighting control and integrated ECO mode
- Elegant and wide “hidden” handle, integrated on the full height of the door.
- Chrome stainless steel swivel wheels with and without brake
- Lock as standard

690

375

1510
1415
1125

700

Installazione libera o da incasso
Free standing or Built-in installation

710

°C

Marilyn 275 QB

mm. (LxPxH)

Lt.

DI SERIE

% U.R.

H2O

+4/+10 700x710x1510

275

n° 3 mm. 545x425

75

AUT

230v/1/50Hz

R290 Di serie diLED
serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d’essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)

MARILYN 450 BTQ BLACK
ESPOSITORE VERTICALE CON RIPIANI IN VETRO PER GELATERIA
VERTICAL DISPLAY WITH CRYSTAL SHELVES FOR ICE CREAM
- Termodinamica R290 ad alta efﬁcienza
- Temperatura di colore LED regolabile tra 3.000 K e 6.500 K
- Elegante telaio in alluminio anodizzato nero
- Porta con vetrocamera strutturale a bassa emissività, con vetri esterni temperati e
serigrafati
- Versione cromatica standard: nero
- Interno interamente in acciaio AISI 304 inossidabile anticorrosione, con lavorazione al
laser e ﬁnitura lucida a specchio
- 5 ripiani sospesi in vetro temperato di dim. 545x425mm regolabili su numerose
posizioni rispetto alle cremagliere tradizionali
- Centralina touch screen con retroilluminazione ad alto contrasto. Funzioni termometro,
comando dell’illuminazione e modalità ECO integrate
- Elegante ed ampia maniglia “a scomparsa”, integrata nella struttura lungo l’intera
altezza della porta.
- Ruote gemellate pivotanti, di cui due con funzione freno
- Serratura di serie

- High efﬁciency R290 thermodynamics
- Adjustable LED color temperature between 3.000 K and 6.500 K
- Elegant frame in black anodized aluminum
- Door with low emissivity structural glass, with tempered and silk-screened outside
windows
- Standard color: black
- Interior made entirely of AISI 304 stainless steel, corrosion free, laser cut and mirror
polished ﬁnish.
- 5 “suspended” tempered glass shelves, dim. 545x425mm; special multi settings
stainless steel racks that allow the shelves to be placed in many different positions
- Touch screen controller with high contrast backlight, features to adjust the thermometer, lighting control and integrated ECO mode
- Elegant and wide “hidden” handle, integrated on the full height of the door.
- Chrome stainless steel swivel wheels with and without brake
- Lock as standard

690

375

1910
1815
1525

700

710

°C

Marilyn 450 BTQ

mm. (LxPxH)

Lt.

DI SERIE

% U.R.

H2O

-15/-21 700x710x1910

450

n° 5 mm. 545x425

40

AUT

Dati di collaudo • Test details • Détails d’essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)

230v/1/50Hz

R290 Di serie diLED
serie

MARILYN 650 GBT BLACK
ESPOSITORE VERTICALE CON GRIGLIE FISSE EVAPORANTI PIU’ VETRO PER GELATERIA
VERTICAL DISPLAY WITH FIX EVAPORATING GRIDS AND GLASSES FOR ICE CREAM
- Termodinamica R290 ad alta efﬁcienza
- Temperatura di colore LED regolabile tra 3.000 K e 6.500 K
- Elegante telaio in alluminio anodizzato nero
- Porta con vetrocamera strutturale a bassa emissività, con vetri esterni temperati e
serigrafati
- Versione cromatica standard: nero
- Interno interamente in acciaio AISI 304 inossidabile anticorrosione, con lavorazione al
laser e ﬁnitura lucida a specchio
- Sistema di raffreddamento a castello evaporante, costituito da 5 griglie ﬁsse in acciaio+vetro, dimensione 745x425mm ed una estraibile con stesse dimensioni
- Centralina touch screen con retroilluminazione ad alto contrasto. Funzioni termometro,
comando dell’illuminazione e modalità ECO integrate
- Elegante ed ampia maniglia “a scomparsa”, integrata nella struttura lungo l’intera
altezza della porta.
- Ruote gemellate pivotanti, di cui due con funzione freno
- Serratura di serie

- High efﬁciency R290 thermodynamics
- Adjustable LED color temperature between 3.000 K and 6.500 K
- Elegant frame in black anodized aluminum
- Door with low emissivity structural glass, with tempered and silk-screened outside
windows
- Standard color: black
- Interior made entirely of AISI 304 stainless steel, corrosion free, laser cut and mirror
polished ﬁnish.
- Static evaporator with ﬁxed shelves (n° 5, 745x425mm) decorated with built-in
glass, and 1 adjustable glass shelf with same dimensions
- Touch screen controller with high contrast backlight, features to adjust the thermometer, lighting control and integrated ECO mode
- Elegant and wide “hidden” handle, integrated on the full height of the door.
- Chrome stainless steel swivel wheels with and without brake
- Lock as standard

690

745

375

1910
1815
1525

900

710

°C

Marilyn 650 GBT

-5/-18

mm. (LxPxH)

900x710x1910

Lt.

DI SERIE

% U.R.

H2O

650

n° 5 mm. 745x425
n° 1 mm. 745x425

40

AUT

230v/1/50Hz

R290 Di serie diLED
serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d’essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)

medicalcare
p r o g r a m

REFRIGERATORS & FREEZERS
FOR BIOMEDICAL NEEDS
REFRIGERATORI & CONGELATORI
PER OGNI ESIGENZA BIOMEDICA

By
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Medical Certifications are key to success

Our Premium line will be certified according to the highest EU standards
Tecfrigo Solutions’ Biomedical line is constantly being improved. New products are being added and existing units
enhanced. Although Tecfrigo Solutions is renowned for high quality we have decided to have our biomedical line
certified with the highest medical standards.
Inside the catalogue you will easily find notifications about these standards and the units included in the initial certification. Please do not hesitate to contact your sales rep for full information on certified products. Certified units
available from Q1 2015.

Le certificazioni mediche sono la chiave del successo

La nostra linea sarà certificata secondo i più alti standard dell’UE
La Linea biomedica Tecfrigo è in continuo miglioramento, vengono inseriti nuovi prodotti e i modelli esistenti vengono migliorati. Anche se Tecfrigo è già rinomata per l’alta qualità, abbiamo deciso per la nostra linea biomedicale di
avere le certificazioni con i più alti standard medici.
All’interno del catalogo troverete facilmente le specifiche su queste norme e le unità incluse nella certificazione di
base. Non esitate a contattare il nostro personale di vendita per informazioni complete sui prodotti certificati.
Le ultime certificazioni saranno disponibili dal 2 semestre 2015.

RELIABLE BIOMEDICAL SOLUTIONS
Tecfrigo Biomedical Solutions is reliable and user-friendly refrigeration and freezing equipment specifically designed for hospitals, health clinics, blood banks, universities, laboratories
and pharmacies.

SOLUZIONI BIOMEDICHE AFFIDABILI
La linea Tecfrigo soluzioni Biomediche è affidabile e facile da usare. Refrigerazione e congelazione specificamente progettate per ospedali, cliniche, banche del sangue, università, laboratori e farmacie.
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Serving global needs
and requirements

Tecfrigo al servizio delle
esigenze globali

Reliable and accurate
storage

Conservazione affidabile
e precisa

Trademark features
benefitting users and
environment

Rinomata qualità delle
soluzioni Tecfrigo

From the small health clinic in the village
with no electricity to the high-tech
hospital in the metropolitan; Tecfrigo
Biomedical Solutions serve global needs
and requirements of the entire health
sector. Our product line consists of intelligent solutions covering temperatures from +20°C to -86°C.

Accurate and reliable storage is vital to
secure efficacy of vaccines and medicine. From time to time, we have gained
vast expertise to develop Biomedical
refrigerators and freezers with uncompromised focus on safe operation and
reliable temperatures.

Our energy saving Biomedical refrigerators and freezers are designed to
be long-term investments that include
Tecfrigo Solutions‘ renowned quality,
functional design, ease of operation and
maintenance. These features are beneficial to the environment and the people
using our products.

Dal piccolo centro sanitario del paese piu
sperduto con problemi di elettricita all’ospedale high tech delle metropoli; le soluzioni Tecfrigo per il biomedicale soddisfano
tutte le esigenze del settore sanitario.
La nostra linea di prodotti è composta da
soluzioni intelligenti con temperature da
+20°C a -86°C.

Una conservazione precisa e affidabile è
fondamentale per la sicurezza dei vaccini
e delle medicine. Con il tempo abbiamo
acquisito una importante esperienza nello
sviluppo di frigoriferi e congelatori Biomedicali, con una attenzione senza compromessi per un funzionamento sicuro e temperature affidabili.

I nostri frigoriferi e congelatori biomedicali
a risparmio energetico sono progettati per
essere investimenti a lungo termine e includono la rinomata qualità delle soluzioni
Tecfrigo, quali, design funzionale, facilità di
funzionamento e manutenzione. Queste
caratteristiche sono utili per l’ambiente e
le persone che utilizzano i nostri prodotti.
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TESTED TO THE HIGHEST STANDARDS
SAFETY | PERFORMANCE | CONFORMITY

TESTATO PER GLI STANDARD PIÙ ELEVATI
SICUREZZA | PRESTAZIONI | CONFORMITÀ

Point performance test

Dedicated to the highest level of performance
and testing
We have decided to focus our business on what we do best - providing
high quality refrigeration and freezing
solutions. This devotion oblige us to
deliver excellent performance. Always.
All biomedical units are strictly tested
in our on-site test facilities before leaving the warehouse to ensure they
meet the promised temperature and is
correctly calibrated.

The test chambers in our advanced
laboratory allow our engineers to test
in 43°C ambient temp. and up to 90%
humidity with as much as 32 measuring points. This has given us advanced
knowledge about the cooling performance in almost any condition and environment.

Dedicati al più alto livello di prestazioni e collaudo
Abbiamo deciso di concentrare la nostra attività su quello che sappiamo
fare meglio - fornire soluzioni di refrigerazione e congelamento di alta qualità. Questa scelta ci obbliga ad offrire
prestazioni eccellenti. Sempre.
Tutte le unità biomediche sono rigorosamente testate nei nostri impianti di
collaudo prima di lasciare il magazzino,
al fine di garantire il rispetto delle temperature indicate.
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Le camere di prova del nostro laboratorio avanzato, consentono ai nostri
ingegneri di testare fino ad una temperatura di 43°C ambiente con 90%
di umidità e fino a 32 punti di misurazione. Questo ci ha dato conoscenze
avanzate riguardo le prestazioni di raffreddamento in qualsiasi condizione e
ambiente.

Every single unit produced in our
factory is thoroughly performance
tested to reach the desired temperature.
The performance test provides a full
diagram of the cooling distribution
inside the unit thus a very precise
knowledge of the unit’s accuracy and
stability.

Test delle prestazioni

Ogni singola unità prodotta nella nostra fabbrica è completamente testata
per raggiungere la temperatura desiderata.
Il test di collaudo fornisce un diagramma completo della distribuzione del
raffreddamento all’interno dell’unità
per una conoscenza completa della
sua precisione e stabilità.

Testing to your standards

Through experience we have learned that
customers rarely have the same expectations - not least when it comes to cooling
performance and standards.
At our high-tech test facilities we can test
according to your local or national standards.

Testati secondo i vostri
standard

Con l’esperienza abbiamo imparato che i
clienti raramente hanno le stesse aspettative - anche quando si tratta di prestazioni e
norme di raffreddamento.
Nei nostri centri di prova ad alta tecnologia
siamo in grado di testare in base alle vostre
normative locali o nazionali.
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Innovative interface &
control panel

Internal doors and shelves

LED lights

Interfaccia e pannello di
controllo innovativi

Porte interne e ripiani

Luci LED

The large display and Dixell NG+ controller provides an easy view of the current
cabinet temperature. View temperature
history with the illustrative graph chart,
which can be generated on the screen.
Temperature data can be downloaded
with the USB data logging
system. In case of power failure, the battery back-up system will notify about temperature fluctuations up to 48 hours.

VERTICAL
FREEZERS
6

L’ampio display e la centralina Dixell NG+
offrono una visione semplice della temperatura corrente della cella. Visualizza la storia della temperatura con grafico illustrativo che può essere generato sullo schermo.
I dati di temperatura possono essere scaricati con il sistema di acquisizione dati tramite USB. In caso di mancanza di corrente,
il sistema di batteria tampone, registrerà i
dati delle variazioni di temperatura fino a
48 ore.

When the freezer is opened, the two internal doors assist in upholding stable cabinet temperature. The 5 adjustable shelves
behind the internal doors offer improved
storage flexibility. Inner doors are secured
with a door lock and compartments are
designed for optimal storage of racks. Interior materials in the VTS-series are 100%
stainless steel.

Quando il congelatore è aperto, le due
porte interne aiutano a mantenere stabile
la temperatura dell’armadio.
I 5 ripiani regolabili dietro le porte interne
offrono una migliore flessibilità di immagazzinamento. Le porte interne sono protette
con serratura e gli scomparti sono progettati per la conservazione ottimale degli
appositi racks.
Il materiale interno della serie VTS è 100%
acciaio inossidabile.

The VTS-series are all equipped with
LED light to ensure optimal conditions
for the user whilst the front door is opened. LED lights are significantly brighter
than traditional incandescent light bulbs
and use considerably less energy.

Tutta la serie VTS è dotata di luci a LED
per garantire condizioni ottimali all’utente quando la porta è aperta.
Le luci LED sono significativamente più
luminose delle lampadine a incandescenza tradizionali e utilizzano molta
meno energia.
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BLOOD SAMPLES
CAMPIONI DI SANGUE
VACCINES
VACCINI

Premium -86°C

Ultra Low Temp. Freezer
Exclusive new model with added features

The VTS series offers a rare combination of streamlined and space-saving
design with large capacity and advanced technology.

USB data collection
point

Data of temperature history can be
downloaded via the built-in USB port. This
serves as an added safety feature when
the freezer is left unattended for longer
periods. Equally, it is useful for reporting
statistics that validate correct storage temperature over longer periods.

Lock

An integrated lock is placed below the USB
port.

Castors

The tall and streamlined design makes the
freezer fit easily into any room and setup. Mobility is, in addition, enhanced by
the castors, which make positioning and
re-positioning effortless (included on VTS
258/256/254).

The ultra low temperature cabinet is designed for long term storage of sensitive
articles such as research samples, chemicals, and viruses where contents must remain changeless. Among many useful features, the VTS freezer is equipped with an
ergonomic full-door handle for better grip and energy saving LED lighting for clear
viewing of stored contents.

Premium -86°C

Congelatore a temperatura ultra bassa
Esclusivo nuovo modello con funzionalità aggiuntive

La serie VTS offre una rara combinazione di design aerodinamico e poco ingombrante con grande capacità e tecnologia avanzata.

Punto di raccolta dati
USB

Lo storico dei dati di temperatura può
essere scaricato tramite la porta USB integrata.
Questo serve come misura di sicurezza
aggiuntiva, quando il congelatore è lasciato
incustodito per lunghi periodi. Ugualmente,
è utile per le statistiche di reporting che
convalidano la corretta temperatura di
conservazione per i lunghi periodi.

Serratura

Una serratura integrata è posizionata sotto
la porta USB.

Ruote

Il design semplice e slanciato, rende il freezer adatto ad integrarsi facilmente in qualsiasi ambiente e configurazione.
La mobilità è, inoltre, facilitata dalle ruote,
che permettono il suo posizionamento e
riposizionamento senza alcuno sforzo (incluse nei modelli VTS 258/256/254).

L’armadio ad ultra bassa temperatura è stato progettato per la conservazione a
lungo termine di articoli sensibili, come campioni di ricerca, prodotti chimici e virus, dove i contenuti devono rimanere inalterati. Tra le molte funzioni utili, il congelatore VTS è dotato di una maniglia ergonomica sull’intera porta per una migliore
presa e illuminazione LED a risparmio energetico per una chiara visualizzazione dei
contenuti immagazzinati.

Models / Modelli

VTS 258

Capacity (gross) / Catacità lorda

253 Lt.

Height, Width, Depth / Altezza, Larghezza, Profondità

2055x600x643 mm.

Temperature range / Temperatura (20°C AMB)

-60/-86°C

Refrigerant / Gas Refrigerante

Nature R

Refrigeration / Refrigerazione

Static / Statica

Defrosting / Sbrinamento

Manual / Manuale

Evaporation of defrost water / Evaporazione H2O di sbrinamento

Manual / Manuale

Insulation thickness / Spessore di isolamento

80 mm.

Certifications / Certificazioni

CB, CE, EMC

No. of inner doors/compartments / N° di porte interne/compartimenti

2/5
ISO 9001:2008 Certified
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PLASMA
PLASMA

BACTERIA
BATTERI

Premium -60°C

Premium -45°C

Designed for storage of ingredients and chemicals

Designed for demanding use

The user-friendly VTS low temperature freezers create perfect conditions to maintain temperatures as low as -60°C. With its high temperature precision, the VTS series is a good match
for laboratories, hospitals and research institutes. It may also be used for storage of ingredients.

The reliable VTS 254 is specially designed for demanding use at laboratories, hospitals
and research institutes for plasma freezing. These VTS low temperature freezers create
perfect conditions to maintain temperatures down to -45°C.

Eco-friendly solution with low running costs

Plasma freezer with practical benefits

Low temperature freezers are designed with a special natural refrigerant mix. Additionally, the
freezers are constructed with recyclable materials and feature efficient cyclopentane insulation; all-inall forming one of the market’s more sustainable solutions with low power consumption.

The state-of-the-art design and significant 80 mm insulation thickness gives a rare combination
of low energy consumption and long lifetime. Among several features, the VTS 254 -45°C
freezers have acoustic and visual alarm, and standard battery backup for temperature display.

Premium -60°C

Premium -45°C

Progettato per la conservazione di ingredienti e prodotti chimici

Progettato per utilizzi impegnativi

I congelatori VTS a bassa temperatura sono di facile utilizzo e creano le condizioni ideali per
mantenere temperature fino a -60°C. Con la sua alta precisione di temperatura, la serie VTS
è la scelta perfetta per laboratori, ospedali e istituti di ricerca. Può essere utilizzato anche per
lo stoccaggio di ingredienti.

L’affidabile VTS 254 è stato appositamente progettato per gli usi più esigenti in laboratori,
ospedali e istituti di ricerca per il congelamento del plasma. Questi congelatori a bassa
temperatura creano le condizioni perfette per mantenere temperature fino a -45°C.

Low Temperature Freezer

Low Temperature Freezer

Congelatore bassa temperatura

Soluzione ecocompatibile con bassi costi di esercizio
I congelatori a bassa temperatura sono progettati con una speciale miscela refrigerante naturale. Inoltre, i congelatori sono costruiti con materiali riciclabili e dispongono di efficiente isolamento
in ciclopentano; formando così una delle soluzioni più sostenibili e a basso consumo energetico presenti
sul mercato.

Congelatore bassa temperatura

Congelatore per plasma con vantaggi concreti
Il design artistico aggiunto al significativo spessore d’isolamento di 80 mm, offre una rara combinazione di basso consumo energetico e lunga durata di questi congelatori.
Tra le varie caratteristiche, i VTS -45°C hanno allarme acustico e visivo, e di serie una batteria
tampone per il display della temperatura.

Models / Modelli

VTS 256

Models / Modelli

VTS 254

Capacity (gross) / Catacità lorda

253 Lt.

Capacity (gross) / Catacità lorda

253 Lt.

Height, Width, Depth / Altezza, Larghezza, Profondità

2055x600x643 mm.

Height, Width, Depth / Altezza, Larghezza, Profondità

2055x600x643 mm.

Temperature range / Temperatura (20°C AMB)

-30/-60°C

Temperature range / Temperatura (20°C AMB)

-10/-45°C

Refrigerant / Gas Refrigerante

Nature R

Refrigerant / Gas Refrigerante

Nature R

Refrigeration / Refrigerazione

Static / Statica

Refrigeration / Refrigerazione

Static / Statica

Defrosting / Sbrinamento

Manual / Manuale

Defrosting / Sbrinamento

Manual / Manuale

Evaporation of defrost water / Evaporazione H2O di sbrinamento

Manual / Manuale

Evaporation of defrost water / Evaporazione H2O di sbrinamento

Manual / Manuale

Insulation thickness / Spessore di isolamento

80 mm.

Insulation thickness / Spessore di isolamento

80 mm.

Certifications / Certificazioni

CB, CE, EMC

Certifications / Certificazioni

CB, CE, EMC & DIN 58375*

No. of inner doors/compartments / N° di porte interne/compartimenti

2/5

No. of inner doors/compartments / N° di porte interne/compartimenti

0/5

*Medical certifications valid first 2015 / Certificazioni mediche valide primo 2015
ISO 9001:2008 Certified
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Temperature stability and
precision

Suitable for rack systems

Lock

Precisione e stabilità della
temperatura

Adatto per sistemi racks

Serratura

Castors

Robust handle

Baskets

Ruote

Maniglia robusta

Cesti

Powerful cyclopentane insulation ensures optimal
temperature stability and precision. The actual
temperature is viewed on the digital controller
with display, which is pre-programmed from factory. Parameters can be reset with hot key.

Il potente isolamento in ciclopentano assicura
un’ottimale stabilità e precisione della temperatura. La temperatura effettiva viene visualizzata sul
display della centralina digitale, che viene pre-programmata dalla fabbrica. I parametri possono essere resettati con tasto di scelta rapida.

HORIZONTAL
FREEZERS
12

The VT freezer is equipped with castors and can
easily be repositioned as required (included on
VT 208/308/408).
Il congelatore VT è dotato di ruote e può essere
facilmente riposizionato se necessario (incluse
nei VT 208/308/408).

The VT freezer is suitable for rack systems and
provides room for multiple racks. Standard racks
are fit for purpose allowing end users to maximize the use of the unit.
Dimensions and other information is available
contacting our staff..

I congelatori VT sono adatti per contenere sistemi rack e offre spazio per inserire più racks.
Sono inseribili racks standard, consentendo agli
utenti finali di massimizzare l’utilizzo dell’unità.
Dimensioni e altre informazioni sono disponibili
contattando il nostro personale.

The VT-series are fitted with an ergonomic and
robust handle in aluminum finish that ensures a
firm grip even when wearing gloves.
La serie VT è dotata di una ergonomica e robusta maniglia in alluminio che assicura una solida
presa anche indossando i guanti.

An integrated lock in the solid handle prevents unauthorized access to the low temperature freezer when it is left unattended.

Una serratura integrata nella solida maniglia, impedisce l’accesso non autorizzato al
congelatore quando questo viene lasciato
incustodito.

Serial baskets

Cesti di serie
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BLOOD SAMPLES
CAMPIONI DI SANGUE
VACCINES
VACCINI

Single-compressor -86°C
Ultra Low Temperature Freezer
Designed for demanding storage requirements
The VT ultra low temperature chest freezers are specifically designed for long term storage of sensitive items
such as research samples, chemicals, and viruses where contents must remain changeless at temperatures as low
as -86°C.
Performance is enhanced with natural refrigerants and unique single-compressor system as opposed to typical market
standards of cascade systems. The ultra low temperature freezers are specifically targeted hospitals, research institutes
and laboratories with demanding storage requirements.

Compressore singolo -86°C

Congelatore a temperatura ultra bassa
Progettato per le più esigenti richieste di stoccaggio
I congelatori VT orizzontali ad ultra bassa temperatura sono progettati specificatamente per la conservazione a
lungo termine di elementi sensibili come ad esempio i campioni di ricerca, prodotti chimici e virus i cui contenuti
devono restare inalterati a temperature fino a -86°C.
Le prestazioni sono rafforzate dall’utilizzo di refrigeranti naturali e dal sistema unico a singolo compressore, a differenza
del tipico sistema standard a cascata presente sul mercato. I congelatori ad ultra bassa temperatura sono creati specificatamente per utilizzo in ospedali, istituti di ricerca e laboratori con esigenti requisiti di stoccaggio.

Models / Modelli

VT 78

VT 208

VT 308

VT 408

Capacity (gross-net) / Catacità lorda-netta

74/71 Lt.

198/189 Lt.

296/284 Lt.

383/368 Lt.

Height, Width, Depth / Altezza, Larghezza, Profondità

895x600x645 mm.

885x920x695 mm.

885x1260x695 mm.

885x1560x695 mm.

Temperature range / Temperatura (20°C AMB)

-60/-86°C

-60/-86°C

-60/-86°C

-60/-86°C

Refrigerant / Gas Refrigerante

Nature R

Nature R

Nature R

Nature R

Refrigeration / Refrigerazione

Static / Statica

Static / Statica

Static / Statica

Static / Statica

Defrosting / Sbrinamento

Manual / Manuale

Manual / Manuale

Manual / Manuale

Manual / Manuale

Evaporation of defrost water / Evaporazione H2O di sbrinamento

Manual / Manuale

Manual / Manuale

Manual / Manuale

Manual / Manuale

Insulation thickness / Spessore di isolamento

80 mm.

80 mm.

80 mm.

80 mm.

24h power consuption / Assorbimento elettrico 24/h (20°C AMB)

6.00 kWh

7.40 kWh

8.50 kWh

10.20 kWh

No. of inner lids / N. di coperchi interni

1

2

3

4
ISO 9001:2008 Certified
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BACTERIA
BATTERI

-60°C Low Temperature Freezers
Designed to endure
The user-friendly VT low temperature freezers create perfect conditions to maintain temperatures as low as
-60°C. With its high temperature precision, the VT series is a good match for laboratories, hospitals and research institutes. It may also be used for storage of ingredients.
Eco-friendly solution with low running costs
Low temperature freezers are designed with a special natural refrigerant mix. Additionally, the freezers are constructed with recyclable materials and feature efficient cyclopentane insulation; all-in-all forming one of the market’s
more sustainable solutions with low power consumption.

-60°C Congelatori Bassa Temperatura
Progettato per durare
I congelatori VT a bassa temperatura sono di facile utilizzo e creano le condizioni ideali per mantenere temperature fino a -60°C. Con la sua alta precisione di temperatura, la serie VT è la scelta perfetta per laboratori,
ospedali e istituti di ricerca. Può essere utilizzato anche per lo stoccaggio di ingredienti.
Soluzione ecocompatibile con bassi costi di esercizio
I congelatori a bassa temperatura sono progettati con una speciale miscela refrigerante naturale. Inoltre, i congelatori sono costruiti con materiali riciclabili e dispongono di efficiente isolamento in ciclopentano; formando così una
delle soluzioni più sostenibili e a basso consumo energetico presenti sul mercato.

Models / Modelli

VT 300

VT 390

VT 500

Capacity (gross-net) / Catacità lorda-netta

296/284 Lt.

383/368 Lt.

495/476 Lt.

Height, Width, Depth / Altezza, Larghezza, Profondità

885x1260x695 mm.

885x1560x695 mm.

890x1660x758 mm.

Temperature range / Temperatura (25°C AMB)

-30/-60°C

-30/-60°C

-30/-60°C

Refrigerant / Gas Refrigerante

Nature R

Nature R

Nature R

Refrigeration / Refrigerazione

Static / Statica

Static / Statica

Static / Statica

Defrosting / Sbrinamento

Manual / Manuale

Manual / Manuale

Manual / Manuale

Evaporation of defrost water / Evaporazione H2O di sbrinamento

Manual / Manuale

Manual / Manuale

Manual / Manuale

Insulation thickness / Spessore di isolamento

80 mm.

80 mm.

80 mm.

24h power consuption / Assorbimento elettrico 24/h (25°C AMB)

7.20 kWh

9.20 kWh

7.20 kWh

No. of baskets / N. di cesti

3

4

3
ISO 9001:2008 Certified
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PLASMA
PLASMA

-45°C Low Temperature Freezers
Designed for demanding use
Easy to use and easy to clean; the reliable ELVT series is specially designed for demanding use at laboratories,
hospitals and research institutes. These ELVT low temperature freezers create perfect conditions to maintain
temperatures as low as -45°C.
Chest series with practical benefits
Product lifetime is prolonged thanks to the ELVT low temperature freezer’s solid and sturdy design. Unit cost compared
to storage volume is nearly impossible to match by other alternatives, which makes the chest freezers a sound economic
investment. Among several features, the ELVT -45°C freezers have acoustic and visual alarm, and standard battery
backup for temperature display.

-45°C Congelatori Bassa Temperatura
Progettato per uso impegnativo
Facile da usare e facile da pulire; la serie ELVT è appositamente progettato per utilizzi impegnativi come in laboratori, ospedali e istituti di ricerca. Questi congelatori ELVT a bassa temperatura creano le condizioni ideali per
mantenere temperature fino a -45°C.
Serie orizzontale con vantaggi concreti
La durata del prodotto è prolungata grazie al design solido e robusto dei congelatori ELVT a bassa temperatura. Inoltre
il suo costo rispetto al volume di stoccaggio, è quasi impossibile da paragonare ad altre alternative, il che rende questi
congelatori orizzontali un ottimo investimento economico. Tra le varie caratteristiche, i congelatori ELVT -45°C hanno
allarme acustico e visivo, e di serie una batteria tampone per il display della temperatura.

Models / Modelli

ELVT 150

ELVT 310

ELVT 410

ELVT 510

Capacity (gross-net) / Catacità lorda-netta

140/133 Lt.

296/284 Lt.

383/368 Lt.

495/476 Lt.

Height, Width, Depth / Altezza, Larghezza, Profondità

885x720x695 mm.

885x1260x695 mm.

885x1560x695 mm.

890x1660x758 mm.

Temperature range / Temperatura (25°C AMB)

-10/-45°C

-10/-45°C

-10/-45°C

-10/-45°C

Refrigerant / Gas Refrigerante

R404a

R404a

R404a

R404a

Refrigeration / Refrigerazione

Static / Statica

Static / Statica

Static / Statica

Static / Statica

Defrosting / Sbrinamento

Manual / Manuale

Manual / Manuale

Manual / Manuale

Manual / Manuale

Evaporation of defrost water / Evaporazione H2O di sbrinamento

Manual / Manuale

Manual / Manuale

Manual / Manuale

Manual / Manuale

Insulation thickness / Spessore di isolamento

80 mm.

80 mm.

80 mm.

80 mm.

24h power consuption / Assorbimento elettrico 24/h (25°C AMB)

3.50 kWh

5.30 kWh

5.80 kWh

6.50 kWh

No. of baskets / N. di cesti

1

1

1

3
ISO 9001:2008 Certified
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BLOOD BANK
EMOTECA

Premium Blood Bank Refrigerator
Exclusive new model with added features
BBR 290 Blood Bank Refrigerator offers and state-of-the-art technology specifically designed for the storage of blood bags in +4°C.

Large control panel

The large display and Dixell NG+ controller provides an easy view of the current cabinet temperature. View temperature history with the illustrative
graph chart, which can be generated on the screen.
Temperature data can be downloaded with the
USB data logging system. In case of power failure,
the battery back-up system will notify about temperature fluctuations up to 48 hours.

Pannello di controllo di grandi
dimensioni

L’ampio display e la centralina Dixell NG+ offrono
una visione semplice della temperatura corrente
della cella. Visualizza la storia della temperatura
con grafico illustrativo direttamente sullo schermo.
I dati di temperatura possono essere scaricati con il
sistema di acquisizione dati tramite USB. In caso di
mancanza di corrente, il sistema di batteria tampone, registrerà i dati delle variazioni di temperatura
fino a 48 ore.

USB data collection point

Data of temperature history can be downloaded
via the built-in USB port. This serves as an added
safety feature when the refrigerator is left unattended for longer periods. Equally, it is useful for
reporting statistics that validate correct storage
temperature over longer periods. An integrated
lock is placed below the USB port.

Punto di raccolta dati USB

Lo storico dei dati di temperatura può essere scaricato tramite la porta USB integrata.
Questo serve come misura di sicurezza aggiuntiva,
quando il congelatore è lasciato incustodito per
lunghi periodi. Ugualmente, è utile per le statistiche
di reporting che convalidano la corretta temperatura di conservazione per i lunghi periodi. Una
serratura è posizionata sotto la porta USB.

Adjustable drawers for blood bags

The specially designed Blood Bank BBR 290 is made for reliable and precise storage of
blood bags. BBR 290, which stores up to 160 blood bags, is an exclusive stainless steel
cabinet designed for blood banks and hospitals where quality and reliability matters.
Among many useful features BBR 290 is equipped with an ergonomic full-door handle
for better grip and energy saving LED lighting for clear viewing of stored blood bags.

Cassetti regolabili per sacche
di sangue

Refrigeratore Premium - Banca del sangue

The extractable drawers inside the cabinet include
partitions for rational storage of blood bags, which
can be positioned lying or standing. BBR 290 is fitted with 10 extractable drawers as standard.

I cassetti estraibili all’interno dell’armadio includono separatori per una conservazione ordinata delle
sacche di sangue, che possono essere posizionate
sdraiate o in piedi. BBR 290 è fornito di serie con
10 cassetti estraibili.

Air Distribution & Temperature
Control
LED lights

Top LED light provides maximum visibility of products and an integrated lock prevents unauthorized access.

Luci LED

Luci LED che garantiscono la massima visibilità dei
prodotti e serratura integrata per impedire accessi
non autorizzati.
22

The BBR 290 is fitted with an advanced air distribution system securing a constant +4°C internal temperature and correct storage of blood bags according to
93/42/EEC Medical Device Directive & DIN 58371.

Distribuzione dell’aria e controllo
della temperatura

Il BBR 290 è dotato di un’avanzato sistema di distribuzione dell’aria che garantisce una costante
temperatura interna di + 4°C e la corretta conservazione delle sacche di sangue secondo la Direttiva
sui Dispositivi Medici CEE/93/42 & DIN 58371.

Nuovo modello esclusivo con funzionalità aggiuntive
Il frigorifero BBR 290 offre una tecnologia di progettazione specifica per lo stoccaggio di sacche di sangue a + 4°C.
Questo modello è realizzato per uno stoccaggio preciso e affidabile di sacche di sangue. BBR 290, che immagazzina fino a 160 sacche, è un esclusivo armadio in acciaio
inox progettato per gli ospedali dove sono richieste qualità e affidabilità. Tra le molte
caratteristiche utili, BBR 290 è dotato di una maniglia ergonomica sull’intera porta
per una migliore presa e illuminazione LED a risparmio energetico per una chiara
visualizzazione delle sacche immagazzinate.

Models / Modelli

BBR 290

Capacity (gross) / Catacità lorda

356 Lt.

Storage capacity of blood bags / Capacità di stoccaggio di sacche di sangue

n° 160

No. of extractable drawers / N° di cassetti estraibili

10

Height, Width, Depth / Altezza, Larghezza, Profondità

2055x600x643 mm.

Temperature range / Temperatura

+4°C

Refrigerant / Gas Refrigerante

R600a

Refrigeration / Refrigerazione

Ventilated / Ventilata

Defrosting / Sbrinamento

Automatic / Automatico

Evaporation of defrost water / Evaporazione H2O di sbrinamento

Automatic / Automatico

Insulation thickness / Spessore di isolamento

40 mm.

Certifications / Certificazioni

CB, CE & EMC, MDD
93/42/EEC*, DIN 58371*
*Medical certifications valid first 2015 / Certificazioni mediche valide primo 2015
ISO 9001:2008 Certified
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PHARMACY
FARMACIA

Premium Pharmacy
Refrigerator
Exclusive new model with added features

Large control panel

The large display and Dixell NG+ controller provides an easy view of the current cabinet temperature. View temperature history with the illustrative
graph chart, which can be generated on the screen.
Temperature data can be downloaded with the
USB data logging system. In case of power failure, the included battery back-up system will notify
about temperature fluctuations up to 48 hours.

Pannello di controllo di grandi
dimensioni

L’ampio display e la centralina Dixell NG+ offrono
una visione semplice della temperatura corrente
della cella. Visualizza la storia della temperatura
con grafico illustrativo direttamente sullo schermo.
I dati di temperatura possono essere scaricati con il
sistema di acquisizione dati tramite USB. In caso di
mancanza di corrente, il sistema di batteria tampone, registrerà i dati delle variazioni di temperatura
fino a 48 ore.

USB data collection point

Data of temperature history can be downloaded
via the built-in USB port. This serves as an added
safety feature when the refrigerator is left unattended for longer periods. Equally, it is useful for
reporting statistics that validate correct storage
temperature over longer periods. An integrated
lock is placed below the USB port.

Punto di raccolta dati USB

Lo storico dei dati di temperatura può essere scaricato tramite la porta USB integrata.
Questo serve come misura di sicurezza aggiuntiva,
quando il congelatore è lasciato incustodito per
lunghi periodi. Ugualmente, è utile per le statistiche
di reporting che convalidano la corretta temperatura di conservazione per i lunghi periodi. Una
serratura è posizionata sotto la porta USB.

Adjustable drawers

The extractable drawers inside the cabinet include
partitions for rational storage of medicine. MEDIKA 427 is fitted with 7 extractable drawers as
standard. Further drawers are optional.

Cassetti regolabili

I cassetti estraibili all’interno dell’armadio includono separatori per una conservazione ordinata
dei medicinali. Medika 427 è fornito di serie con 7
cassetti estraibili. Ulteriori cassetti sono opzionali.

Top LED light provides maximum visibility of products and an integrated lock prevents unauthorized access.

Luci LED

Luci LED che garantiscono la massima visibilità dei
prodotti e serratura integrata per impedire accessi
non autorizzati.

With reliable temperatures in the needed range from +2°C to +8°C the exclusive
MEDIKA 427 is developed for safe storage of medicine in pharmacies, laboratories
and hospitals. Among many useful features, MEDIKA 427 is equipped with an ergonomic full-door handle for better grip and energy saving LED lighting for clear
viewing of stored contents.

Refrigeratore Premium - Farmacia
Nuovo modello esclusivo con funzionalità aggiuntive
MEDIKA 427 offre una rara combinazione di design aerodinamico e salvaspazio
con una grande capacità di carico.
Con temperature affidabili nel range da +2°C a +8°C, l’esclusivo MEDIKA 427 è stato sviluppato per l’immagazzinamento sicuro di medicinali in farmacie, laboratori ed
ospedali. Tra le molte caratteristiche utili, MEDIKA 427 è dotato di un’ampia maniglia
ergonomica sull’intera porta per una migliore presa e illuminazione LED a risparmio
energetico per una chiara visualizzazione del contenuto immagazzinato.

Castors

LED lights

MEDIKA 427 offers a rare combination of streamlined and space-saving design
with large capacity and state-of-the-art technology.

The tall and streamlined design makes the refrigerator fit easily into any room and setup. Mobility is,
in addition, enhanced by the castors, which makes
positioning and re-positioning effortless.

Ruote

Il design alto ed aerodinamico rende il frigorifero
adattabile facilmente a qualsiasi ambiente e configurazione. La mobilità è, inoltre, rafforzata dalle
ruote, il che rende facile il suo posizionamento e
riposizionamento.

Models / Modelli

MEDIKA 427

Capacity (gross) / Catacità lorda

356 Lt.

No. of extractable drawers / N° di cassetti estraibili

7

Height, Width, Depth / Altezza, Larghezza, Profondità

2055x600x643 mm.

Temperature range / Temperatura

+2/+8°C

Refrigerant / Gas Refrigerante

R600a

Refrigeration / Refrigerazione

Ventilated / Ventilata

Defrosting / Sbrinamento

Automatic / Automatico

Evaporation of defrost water / Evaporazione H2O di sbrinamento

Automatic / Automatico

Insulation thickness / Spessore di isolamento

40 mm.

Certifications / Certificazioni

CB, CE & EMC, MDD
93/42/EEC*, DIN 58345*
*Medical certifications valid first 2015 / Certificazioni mediche valide primo 2015
ISO 9001:2008 Certified
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Reliable Pharmacy
Refrigerators
Stable operation – easy to use

Electronic temperature display

The external control panel features a digital display showing current cabinet temperature. In
case the cabinet door is left opened for longer periods - eventually causing unwanted temperature
changes - a visual and acoustic alarm will appear.
The built-in dry contact enables connection to an
external alarm.

Display elettronico della temperatura

Il pannello di controllo esterno è dotato di un display digitale che mostra la temperatura corrente
della cella. Nel caso la porta dell’armadio rimanga
aperta per lunghi periodi - causando eventualmente variazioni indesiderate della temperatura
- apparirà un allarme visivo e acustico. Presente un
collegamento ad un allarme esterno.

Extractable drawers

The optional extractable drawers are adjustable
for height and removable, if needed. Partitions are
included to secure organized storage of medicine.
Extractable drawers are delivered separately and
available for both MEDIKA 300 & MEDIKA 380.

Cassetti estraibili

I cassetti estraibili opzionali sono regolabili in altezza e removibili, se necessario.
I separatori sono inclusi per garantire lo stoccaggio
organizzato dei medicinali. I cassetti estraibili vengono forniti separatamente e sono disponibili sia
per il MEDIKA 300 che per il MEDIKA 380.

An integrated top light with energy-efficient LED
lighting facilitates good visibility of stored contents
and ensures optimal working conditions for the
end user.

Luce superiore a LED

La luce superiore integrata, con illuminazione LED
ad alta efficienza energetica, facilita una buona visibilità dei prodotti e garantisce condizioni di lavoro
ottimali per l’utente finale.

The MEDIKA series of reliable pharmacy refrigerators is developed for safe
storage of medicine in pharmacies, laboratories and hospitals.
The temperature can be set from +2°C to +8°C - using position 1 (+2°C), 2
(+5°C) or 3 (+8°C) - and is maintained at all times with the integrated total
electronic temperature control.

Refrigeratori affidabili
per farmacia
Funzionamento stabile - facili da usare
La serie MEDIKA, di affidabili frigoriferi per farmacia, è stata sviluppata per
lo stoccaggio sicuro di medicine in farmacie, laboratori e ospedali.
La temperatura può essere impostata da +2°C a +8°C - utilizzando le posizioni:
1 (+2°C), 2 (+5°C) o 3 (+8°C) - e viene mantenuta in ogni momento con il totale
controllo elettronico integrato della temperatura.

Adjustable shelves

As a standard, the MEDIKA 300 & MEDIKA 380
pharmacy refrigerator is equipped with functional wire
shelves. The glass door is reversible to suit any arrangement. Extractable drawers are available as optional.

Ripiani regolabili

I frigoriferi per farmacia MEDIKA 300 e MEDIKA
380, sono dotati di serie con funzionali ripiani in filo.
La porta a vetri è reversibile per adattarsi a qualsiasi
disposizione. I cassetti estraibili sono disponibili come
optional.
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Models / Modelli

MEDIKA 300

MEDIKA 380

Capacity (gross) / Catacità lorda

306 Lt.

377 Lt.

No. of wire shelves / N° di griglie a filo

4+1

5+1

Height, Width, Depth / Altezza, Larghezza, Profondità

1560x600x595 mm.

1860x600x595 mm.

Temperature range / Temperatura

+2/+8°C

+2/+8°C

Refrigerant / Gas Refrigerante

R600a

R600a

Refrigeration / Refrigerazione

Ventilated / Ventilata

Ventilated / Ventilata

Defrosting / Sbrinamento

Automatic / Automatico

Automatic / Automatico

Evaporation of defrost water / Evaporazione H2O di sbrinamento

Automatic / Automatico

Automatic / Automatico

Insulation thickness / Spessore di isolamento

40 mm.

40 mm.

Certifications / Certificazioni

CB, CE & EMC

CB, CE & EMC

24h power consuption / Assorbimento elettrico 24/h (20°C AMB)

1.99 kWh

3.52 kWh
ISO 9001:2008 Certified
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Premium Safe Chill Refrigerator
Exclusive new model with added features
SC 290 offers a rare combination of streamlined and space-saving design with
large capacity and state-of-the-art technology.

Advanced control panel

The display and Dixell NG+ controller features 8
different languages and provides an easy view of
the current cabinet temperature. View temperature history with the illustrative onscreen graph
chart. Temperature data can be downloaded with
the USB data logging system. In case of power failure, the battery back-up system will notify about
temperature fluctuations up to 48 hours.

Pannello di controllo avanzato

L’ampio display e la centralina Dixell NG+ offrono
8 lingue diverse e una visione semplice della temperatura corrente della cella. Visualizza la storia
della temperatura con grafico illustrativo direttamente sullo schermo. I dati di temperatura possono essere scaricati con il sistema di acquisizione dati
tramite USB. In caso di mancanza di corrente, il
sistema di batteria tampone, registrerà i dati delle
variazioni di temperatura fino a 48 ore.

USB data collection point

Data of temperature history can be downloaded
via the built-in USB port. This serves as an added
safety feature when the refrigerator is left unattended for longer periods. Equally, it is useful for
reporting statistics that validate correct storage
temperature over longer periods. An integrated
lock is placed below the USB port.

Punto di raccolta dati USB

Lo storico dei dati di temperatura può essere scaricato tramite la porta USB integrata.
Questo serve come misura di sicurezza aggiuntiva,
quando il congelatore è lasciato incustodito per
lunghi periodi. Ugualmente, è utile per le statistiche
di reporting che convalidano la corretta temperatura di conservazione per i lunghi periodi. Una
serratura è posizionata sotto la porta USB.

Extractable drawers

The extractable stainless steel drawers inside the
cabinet include partitions for rational storage of
medicine and other medicaments, which can be
positioned lying or standing.

Cassetti estraibili

I cassetti estraibili di acciaio inossidabile che si trovano all’interno dell’armadio, includono separatori
per la conservazione ordinata dei farmaci e altri
medicamenti, i quali possono essere posizionati
sdraiati o in piedi.

Castors

The tall and streamlined design makes the blood
bank refrigerator fit easily into any room and setup. Mobility is, in addition, enhanced by the castors, which makes positioning and re-positioning
effortless.

Ruote

Il design alto ed aerodinamico rende il frigorifero
per la banca del sangue, adattabile facilmente a
qualsiasi ambiente e configurazione. La mobilità è,
inoltre, rafforzata dalle ruote, il che rende facile il
suo posizionamento e riposizionamento.

The specially designed Safe Chill refrigerator SC 290 is made for reliable and precise storage in optimal conditions. SC 290, which has a stainless steel cabinet, is an
exclusive unit designed for laboratories and hospitals where quality, reliability and
performance matters. Among many useful features the SC 290 is equipped with an
ergonomic full-door handle for better grip and energy saving LED lighting for clear
viewing of stored blood bags.

Refrigeratori Premium Safe Chill
Nuovo modello esclusivo con funzionalità aggiuntive
SC 290 offre una rara combinazione di design aerodinamico e salvaspazio con
una grande capacità di carico.
Lo speciale frigorifero Safe Chill SC 290 è appositamente progettato per un sicuro e
affidabile immagazzinamento in condizioni ottimali. SC 290, è un armadio in acciaio
inox, un’unità esclusiva progettata per laboratori e ospedali dove si richiede qualità,
l’affidabilità e performance. Tra le molte caratteristiche utili, l’SC 290 è dotato di
un’ampia maniglia ergonomica sull’intera porta per una migliore presa e illuminazione
LED a risparmio energetico per una chiara visualizzazione del contenuto immagazzinato.
Models / Modelli

SC 290

Capacity (gross) / Catacità lorda

356 Lt.

No. of extractable drawers / N° di cassetti estraibili

10

Height, Width, Depth / Altezza, Larghezza, Profondità

2055x600x643 mm.

Temperature range / Temperatura

+2/+6°C

Refrigerant / Gas Refrigerante

R600a

Refrigeration / Refrigerazione

Ventilated / Ventilata

Defrosting / Sbrinamento

Automatic / Automatico

Evaporation of defrost water / Evaporazione H2O di sbrinamento

Automatic / Automatico

Insulation thickness / Spessore di isolamento

40 mm.

Certifications / Certificazioni

CB, CE & EMC, MDD
93/42/EEC*
*Medical certifications valid first 2015 / Certificazioni mediche valide primo 2015
ISO 9001:2008 Certified
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BIOMEDICAL
UNDERCOUNTER
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Premium Biomedical
Undercounter

Medika 200

Exclusive new undercounter unit with large internal volume and significant features to meet the highest demands

Tailored and flexible storage
system

The MEDIKA 200 undercounter unit features a
state-of-the-art storage system including 2 extractable biomedical drawers and bottom wire
shelf. Drawers are build in stainless steel with a
suitable glass front for good visual of the stored
medicaments. The unit can also be delivered as a
wired shelf solution only.

Sistema di stoccaggio personalizzabile e flessibile

L’unità sottobanco MEDIKA 200 dispone di un
sistema di stoccaggio di 2 cassetti biomedicali
estraibili e una griglia di fondo. I cassetti sono costruiti in acciaio inox con vetro frontale adatto per
una buona visualizzazione dei farmaci conservati.
L’unità può anche essere fornita solo con semplici
ripiani in filo.

USB data collection point

Data of temperature history can be downloaded via the built-in USB port using the included
USB-stick. The data download serves as an added
safety feature when the freezer is left unattended
for longer periods. Equally, it is useful for reporting
statistics that validate correct storage temperature
over a period of time.

Streamlined control panel

The new streamlined biomedical control panel
offers a specially designed interface with multiple
features including USB data port.
The control panel in dark polycarbonate finish features intuitive buttons touch buttons and is very
easy to clean.

The undercounter offer a unique design combination of streamlined and space-saving
units with large capacity.
Undercounter cabinets MEDIKA 200 features a space saving top panel with the new biomedical
display and controller integrated. The units are designed for optimal storage of contents and
feature battery back-up system and LED lighting.

Premium sottobanco biomedico
Nuova ed esclusiva unità sottobanco con ampio volume interno e
caratteristiche significative per soddisfare le richieste più esigenti

Punto di raccolta dati USB

Lo storico dei dati della temperatura può essere
scaricato tramite la porta USB incorporata usando
la chiavetta USB inclusa.
Il download dei dati serve come misura di sicurezza aggiuntiva, quando il congelatore viene lasciato
incustodito per lunghi periodi. Allo stesso modo, è
utile per le statistiche di controllo per confermare
una corretta temperatura di conservazione.

Pannello di controllo semplificato

Il nuovo pannello di controllo biomedico semplificato, offre un’interfaccia appositamente progettata
con molteplici funzioni, tra cui porta dati USB.
Il pannello di controllo con finitura di policarbonato
scuro è dotato di intuitivi pulsanti touch ed è molto
facile da pulire.

La serie sottobanco offre una combinazione unica di design semplice e ingombro ridotto
con una grande capacità di carico.
L’armadietto sottobanco MEDIKA 200 offre un pannello superiore salva spazio con integrato il
nuovo display biomedico e centralina.
L’unità è progettata per la conservazione ottimale dei contenuti e offre un sistema di back-up
della batteria e illuminazione LED.

Models / Modelli

MEDIKA 200

Capacity (gross) / Catacità lorda

126 Lt.

No. of compartments / N° di compartimenti

3

Height, Width, Depth / Altezza, Larghezza, Profondità

830x600x643 mm.

Temperature range / Temperatura (20°C AMB)

+2/+8°C

Refrigerant / Gas Refrigerante

R600a

Refrigeration / Refrigerazione

Ventilated / Ventilata

Defrosting / Sbrinamento

Automatic / Automatico

Evaporation of defrost water / Evaporazione H2O di sbrinamento

Automatic / Automatico

Insulation thickness / Spessore di isolamento

40 mm.

Certifications / Certificazioni

CB, CE & EMC, MDD 93/42/
EEC*, DIN 58345*

*Medical certifications valid first 2015 / Certificazioni mediche valide primo 2015
ISO 9001:2008 Certified
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Solutions for Demanding Biomedical Needs

medicalcare
p r o g r a m

Tecfrigo Solutions Biomedical refrigerators and freezers are designed
and produced for global demanding requirements of the health sector,
where temperatures must be reliable and precise at all times.
The continuously expanding product line is based on extensive research
and thoroughly tested technology; all products honoring the highest requirements in terms of safety, quality and usability.

Soluzioni per le più esigenti
necessità biomediche
La serie di frigoriferi e congelatori biomedici Tecfrigo, è progettata e
realizzata per le esigenze globali del settore sanitario, dove le temperature devono essere affidabili e precise in ogni momento.
La linea di prodotti in continua espansione si basa su un’ampia ricerca
e tecnologia accuratamente testati; tutti i prodotti rispondono ai più alti
requisiti in termini di sicurezza, qualità e fruibilità.

TECFRIGO S.p.A.
42024 Castelnovo di Sotto • (Reggio Emilia) • ITALY • Via Galileo Galilei, 22
Tel. 0522.683246 - 0522.688443 - Fax 0522.682196
e-mail: info@tecfrigo.com

www.tecfrigo.com • www.tecfrigospa.ru • www.coldmaster.com • www.frostemily.com

Due to continuous product development, products are subject to modifications without prior notice.
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