Frigoriferi - Congelatori Vitrifrigo / Vitrifrigo Refrigerators - Freezer
Frigoriferi Termoelettrici / Thermoelectrical Fridge
Mini 515: Capacità lt. 15, colore grigio
chiaro, dimensioni mm. 400 x 310 x
360h, alimentazione a 12 volt,
assorbimento nominale 60 W,
isolamento in poliuretano da 35 mm.,
peso 4,1 Kg.
Temperatura di refrigerazione in
ambiente a 25°, +7°
Thermoelectrical portable fridge.
15Lt, mm 400 x 310 x 360h, 12V 60W,
Kg 4,1.
Refrigerating temperature at 25°C,
+7°
Code # 4654

Frigoriferi - Freezer Professionali a Compressore Danfoss
La serie Runner comprende l'intera gamma dei frigoriferi portatili, nonché alcuni frigo
verticali, questi ultimi dedicati in particolare ai veicoli industriali.
I frigo portatili sono disponibili in tre diverse capacità, da 26 a 65 litri, e possono essere
utilizzati per ogni esigenza dalla nautica al campeggio al trasporto di alimenti in genere
e trovano riscontro anche nei settori quali il sanitario per il trasporto di medicinali.
Per quanto concerne invece i veicoli industriali, la Vitrifrigo ha realizzato alcuni frigoriferi
personalizzati dedicati ad alcuni automezzi in particolare. Per citarne alcuni possiamo
fare i nomi di Iveco, Daf, Renault, Scania, Volvo, Man.
The Runner range includes a whole line of portable refrigerators, as well as several
upright refrigerators that are especially for industrial vehicles. These portable
refrigerators are available in three different volumes from 26 to 65 litres. They may be
used for all requirements, from sailing and camping to the transport of food in general
and even such sectors as healthcare, where they can be used to transport medicines.
The following pages show these refrigerators in detail as well as the many possible
customised features. As far as regards industrial vehicles, Vitrifrigo has created several
customised refrigerators for specific makes of vehicle. These include Iveco, Daf,
Renault, Scania, Volvo and Man.

Mini 518: Capacità lt.18, dimensioni
410x290x420h, colore grigio scuro,
alimentazione 12 Volt, assorbimento
nominale 60 Watt, isolamento in
poliuretano da 35 mm., peso netto
Kg.4,7
Temperatura di refrigerazione in
ambiente a 25°, +7°
Thermoelectrical portable fridge.
18Lt, mm 410 x 290 x 420h, 12V 60W,
Kg 4,1.
Refrigerating temperature at 25°C,
+7°
Code # 4655

Cooly: Capacità lt.22,
gruppo
refrigerante incorporato nel coperchio
di chiusura, dimensioni mm. 400 x 255
x 425h, alimentazione 12 Volt,
assorbimento nominale 60 Watt,
isolamento in poliuretano da 30 mm.,
peso netto Kg. 4,9.
Temperatura di refrigerazione in
ambiente a 25°, +10°
Thermoelectrical portable fridge.
22Lt, mm 400 x 255 x 425h, 12V 60W,
Kg 4,9.
Refrigerating temperature at 25°C,
+10°
Code # 4657

Mini 530: Capacità lt.26, colore grigio
chiaro,
dimensioni
mm.
450x370x430h, alimentazione a 12
Volt, assorbimento nominale 60 Watt,
isolamento in poliuretano da 45 mm.,
peso 6,5 Kg.
Temperatura di refrigerazione in
ambiente a 25°, +7°
Thermoelectrical portable fridge.
26Lt, mm 450 x 370 x 430h, 12V 60W,
Kg 6,5.
Refrigerating temperature at 25°C,
+7°
Code # 4656
L’alimentatore
Power
100
è
indispensabile ogni qualvolta si renda
necessario utilizzare un frigo portatile
della serie Mini con la corrente
alternata
220
volts,
vedi
il
funzionamento in casa o ufficio. E’
dotato di una pratica maniglia
superiore e di un interruttore di
accensione.
The Power 100 mains adapter/feeder
must be used each time that a portable
refrigerator from the Mini range is
used with 220 Volts AC power, such
as in the home or office. It is equipped
with a practical top handle and power
switch.
Code # 4659

RUNNER C26: Perfetto per chi ha la
necessità di una buona capacità
interna, ma con spazi contenuti, il C26
offre in soli 510 mm. di lunghezza ben
26 litri di volume interno. Può
contenere bottiglie grandi e può
essere dotato di un pratico cestello
interno. A richiesta la staffa di
fissaggio (vedi dettaglio). Il C26, è
realizzato interamente con sistema
rotomolding,
materiale
molto
resistente ed esteticamente piacevole.
L’evaporatore interno su tre lati
assicura temperature interne regolabili
a scelta tra
+10°C e –10°C.
This model provides a large internal
volume in a compact unit. At only
510mm in length, the C 26 has 26 L. of
volume. The box design accomodates
tall bottles and can be supplied with a
practical internal basket. A fixing
bracket is available on request (see
detail). The C26 is entirely constructed
in rotomolded plastic, to provide a
durable and aesthetically pleasing
surface. The 3-sided evaporator
ensures accurate temperature control
between +10°C and -10°C.
Code # 4645 - 12/24V, 26Watt
Potenza assorbita 24h: 0,19Kw
Absorption power 24h: 0,19Kw
Staffa fissaggio C26-C41
Code # 4644
Cestello per C26-C41
Code # 4643
Il C41 rispecchia la stessa
tecnica costruttiva del C26,
ma con una lunghezza di mm.
610 offre una capacità
notevolmente maggiore.
L’apertura del coperchio è
laterale
per
offrire
al
conducente il massimo della
praticità d’uso. Anch’esso
dispone a richiesta della staffa
di fissaggio e del cestello
interno. La regolazione della
temperatura interna, +10°C a
–10°C, è effettuata da un
pratico termostato esterno ed
è visualizzabile attraverso 5
led.
The C41 model is constructed
with the same rotomolding
technology as the C 26. Its
larger size of 610 mm offers
much greater internal volume.
Its side opening lid provides
easy access to the box
contents. A fixing bracket and
removable
basket
are
available on request. A
solid-state thermostat with 5
LEDS, provides accurate
temperature control between
+ 10°C/-10°C.
Code # 4646
12/24V, 37Watt
Potenza ass. 24h: 0,29Kw
Absorption p. 24h: 0,29Kw
Staffa fissaggio C26-C41
Code # 4644
Cestello per C26-C41
Code # 4643
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