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ICY L
REACH IN Abbattitore di temperatura e congelatore rapido

L’utilizzo dell’Abbattitore/Surgelatore rapido IRINOX modello 
ICY L è facile da apprendere: ci vogliono solo pochi secondi per 
l’impostazione.
-I comandi del display touch-screen sono intuitivi e facili da usare.
-Le 4 funzioni principali sono controllate dalla pagina principale, 
dove è possibile accedere a tutte le altre funzioni.
-Per avviare la macchina sono necessari non più di 3 passaggi.
-I tasti con icone esplicative rendono le varie operazioni più facili da 
eseguire e ricordare.
ICY è semplice, chiaro e razionale.

Capacità
Numero teglie: 27 x GN1/1 o 600x400 (H= 20 mm)

Numero teglie: 18 x GN1/1 o 600x400 (H= 40 mm)

Numero teglie: 13 x GN1/1 o 600x400 (H= 65 mm)

Resa
Capacità ciclo di abbattimento rapido (90/+3°C)   Kg  50,0

Capacità ciclo di surgelazione rapido (90/-18°C)   Kg  45,0

Garanzia del prodotto
 - 2 anni, parti e manodopera
 - 5 anni, compressore

Certificazione

Dettagli Costruttivi Standard
 - IRINOX BALANCE SYSTEM®: dimensioni perfette dei principali 

componenti del frigorifero (condensatore, evaporatore, 
compressore e ventilatore).

 - Dispositivo di chiusura magnetica della porta con chiusura 
assistita e dotato di guarnizione resistente alle alte/basse 
temperature.

 - Passaggio automatico dalla modalità manuale (a tempo) alla 
modalità automatica (con sonda); ICY L rileva se la sonda è stata 
inserita o meno.

 - Display luminoso con comandi intuitivi che lampeggiano per 
guidare l’utente passo dopo passo attraverso tutte le funzioni 
disponibili.

 - Unità condensante raffreddata ad aria, monoblocco.
 - Porta incernierata a sinistra.
 - 4 piedini regolabili H 115 - 165 mm
 - Sonda a 1 punto di rilevazione per un perfetto controllo della 

temperatura.
 - Il sistema brevettato Irinox di fissaggio magnetico della 

sonda alla porta rende più agevole il suo utilizzo e previene 
malfunzionamenti.

 - Porta USB per scaricare tutti i dati dei processi di lavorazione.
 - 15 coppie di guide incluse.

Caratteristiche Distintive di Performance
 - 2 CICLI DI ABBATTIMENTO DELLA TEMPERATURA (3°C 

DELICATO e 3°C FORTE) che portano rapidamente gli alimenti da 
qualsiasi temperatura, compresi gli alimenti bollenti, attraverso 
l’intervallo di temperatura da 90°C a 70°C, fondamentale per la 
qualità, e da 40°C a 10°C, per limitare la proliferazione batterica.

 - 2 CICLI DI SURGELAZIONE RAPIDA (DELICATO -18°C e FORTE 
-18°C) surgelano il prodotto a -18°C a partire da qualsiasi 
temperatura, compresi gli alimenti bollenti, garantendo la 
formazione di microcristalli che non alterano la consistenza e 
mantengono le proprietà intrinseche degli alimenti.

 - MultiRack®, il portateglie regolabile brevettato che raddoppia il 
numero di teglie per ciascun modello.

 - Display touch-screen a colori con icone intuitive.
 - Massima pulizia e igiene grazie agli angoli e ai componenti 

arrotondati collocati nella camera
 - Accesso agevole per la pulizia dei componenti.
 - Condensatore ad aria compatto.
 - Gas refrigerante R452A.

Optional
 - Porta incernierata a destra
 - 4 ruote orientabili (2 con blocchi)
 - Sanigen® (sistema di sanificazione brevettato Irinox)
 - Coppia di guide aggiuntive
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Cabinet

Cavo d’alimentazione generale
Tubo di scarico ø 31

Flusso 
d’aria

Fl
us

so
 

d’
ar

ia



Item No.:
Qty.:
Project:

Irinox SpA
Headquarter: Via Madonna di Loreto, 6/B - 31020 - Corbanese di Tarzo (TV) Italy
Productive Site: Via Mattei, 20 - 31029 - Vittorio Veneto (TV) Italy
Tel. +39 0438 2020 | irinox@irinox.com | www.irinoxprofessional.com

Cabinet

Larghezza 765 mm

Profondità 884 mm

Altezza con / gambe non estese 1944 mm

Altezza con / ruote 1984 mm

Peso 270,00 Kg

Dati elettrici / Requisiti di alimentazione

Alimentazione elettrica 400V 3N+PE 50Hz

Assorbimento elettrico A 7,00

Potenza assorbita di funzionamento massima kW 4,10

Cavo principale di alimentazione 5G2.5

Dati principali sistema di refrigerazione

Rating compressore (HP) 2,50

Potenza frigorifera (-10/40°C) 6146

Potenza di condensazione (-10/40°C) 8989

Tipo di refrigerante R452A

Massima temperatura ambiente °C 32

Il continuo sviluppo dei prodotti può richiedere modifiche alle specifiche senza preavviso.

INSTALLAZIONE
Viene fornito un dettagliato manuale di installazione. Il contenuto del manuale deve essere attentamente seguito per garantire il corretto 
funzionamento e per proteggere i diritti dell’utente in base alla garanzia.


