I distributori della Linea TURIA sono stati studiati per
refrigerare e mescolare correttamente bevande naturali
quali: succhi naturali, ”Horchata de Chufa” o latte di
mandorla. Son dotati di un grande contenitore
trasparente a forma circolare, da 12 oppure 19 litri in
policarbonato antiurto per alimenti. Il mescolatore è
appositamente studiato per miscelare dolcemente il
prodotto, evitando la formazione di depositi o sedimenti.
La carrozzeria è in acciaio inossidabile.
TURIA Line dispensers have been designed to cool and
mix natural drinks like natural fruit juices, “horchata de
chufa” or almond milk.
They have a large, round, transparent, shockproof, food
grade polycarbonate bowl with 12 or 19 litre capacity.
The paddle is designed to stir the beverage and prevent
deposits or sediment from forming. They have a stainless
steel cabinet.

Caratteristiche tecniche / Technical characteristic

Turia 12

Turia 19

Contenitori trasparenti smontabili / Transparent removable bowls

n

1

1

Capacità singolo contenitore / Capacity of each bowl, approx

l

12

19

Larghezza / Width

cm

32

32

Profondità / Dept

cm

40

40

Altezza / Height

cm

64

70

Peso netto, circa / Net weight, approx

kg

20

20

Peso lordo, circa / Gross weight, approx

kg

23

23

Termostato regolabile / Adjustable thermostat

n

1

1

Assorbimento / Power

W

300

300

R134a

R134a

Gas / Gas

Altre caratteristiche tecniche
- Contenitore a prova d'urto per alimenti
- Regolazione della temperatura della bevanda
- Salvamotore
- Carrozzeria in acciaio inossidabile
- Compressore ermetico
- Livello di rumore inferiore a 70 dB (A)

Other technical features
- Unibody stainless steel cabinet
- Food-grade, 12/19 liters bowls easily
removable
- Adjustable drink temperature
- Overload protector
- Noise level lower than 70 dB (A)

Voltaggi disponibili / Available voltages
- 230V 50Hz.
- 115V 60Hz.
- 208-220V 60Hz
- 240V 50Hz
- 100V 50/60Hz

Certificazioni / Certification

Riservato il diritto di ogni modifica senza preavviso / All specification subject to change without notice.
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