Componenti per Refrigeratori / Refrigerator Components
Gruppi Danfoss / Danfoss Compressors

ND 35 OR-V

ND35 OR2-V

Evaporatori / Evaporators

Gruppi refrigeranti Danfoss ad
alimentazione automatica 12-24
volt e basso consumo energetico.
Basso livello di rumorosità e
funzionamento fino ad inclinazioni
di 30 gradi. Possibilità di variare la
velocità del compressore in
funzione del volume da raffreddare.
La centralina elettronica, parte
integrante del compressore, ne
gestisce
l’avviamento
e
il
funzionamento. Inoltre sono dotati
di dispositivo di protezione della
batteria che evita la scarica oltre un
livello minimo di sicurezza. Il
gruppo viene fornito precaricato di
gas e giunti rapidi per il
collegamento
immediato
dell’evaporatore. Adatto a frigoriferi
con volume fino a 250 litri e
congelatori con volume fino a 120
litri. Alimentazione 12-24 volt,
assorbimento da 33 a 59 watt.
Danfoss
cooling
units
for
refrigerated compartments up to
250 litres and freezers up to 120
litres. Danfoss BD35F compressor
with fully integrated control unit
(power 12/24 V with automatic
switchover). With quick couplings.

ND35 VR-V

ND 35 OR-V, 12-24Volt - 33-59W
Code # 4680
ND35 OR2-V, 12-24Volt - 33-59W
Code # 4679
ND35 VR-V, 12-24Volt - 33-59W
Code # 4678

L'alimentatore Power 200 offre la
possibilità di utilizzare tutti i prodotti
Vitrifrigo in corrente continua 12/24
volts con compressori Danfoss, con
la corrente di rete 220 volts. La
commutazione batteria - rete è
completamente automatica.
The Power 200 feeder allows you to
use all Vitrifrigo DC products
(12/24V),
with
BD35F/BD50F
powered by a mains supply of 230
volts. Switchhover from DC (12/24)
to AC (230) is fully automatic.
Code 4681

I giunti rapidi, di serie sulle nostre
unità ed evaporatori vi permettono
un facile montaggio.
Quick couplings allow the cooling
unit to be disconnected from the
evaporator.

Termostato / Thermostat:
Frigorifero / Refrigerator
Code # 4682
Congelatore / Freezer
Code # 4683

Evaporatori lineari con giunti rapidi per il collegamento diretto al gruppo refrigerante.
Plate evaporators with quick couplings.
Code # 4685 - PT1
Code # 4686 - PT2
Code # 4687 - PT3
Code # 4688 - PT4
Code # 4689 - PT5
Code # 4690 - PT6
Code # 4691 - PT7
Code # 4695 - PT12
Code # 4697 - PT13
Code # 4698 - PT20
Code # 4699 - PT21
Evaporatori scatolati con giunti rapidi / boxed evaporators with quick couplings.
Code # 4692 - S1
Code # 4693 - S2
Code # 4694 - S3
Code # 4696 - S5
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