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ABBATTITORI DI TEMPERATURA

Abbattitori di temperatura - perché?

Abbatittori

REFRIGERAZIONE COMMERCIALE
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Abbattitori di temperatura - Blast chillers

Perché utilizzare un abbattitore di temperatura? 
Why use a blast chiller?

1.Igiene e sicurezza
Tutti i prodotti alimentari organici, contengono una

carico batterico naturale, che in condizioni di ambiente 

favorevoli (temperatura e umidità) si moltiplica,

producendo effetti pericolosi per la salute del

consumatore.

L’abbattimento rapido di temperatura nel cuore dal

prodotto da + 90 ° C a + 3 ° C in un ciclo non superiore a 

90 minuti,impedisce la moltiplicazione dei batteri.

La soglia termica più pericolosa è stabilita tra + 65 °

C e + 3 ° C: in questa condizione di temperatura, la

moltiplicazione batterica si accellera.

L’abbattimento di alimenti cucinati, non solo previene

la proliferazione batterica, ma proluga il tempo di

conservazione degli stessi prodotti.

La qualità dell’alimento non viene alterato ed il prodotto 

può essere immagazzinato fino ad un paio di mesi

Hygiene and safety

All fresh organic food products contain a natural bacterial 

load which, in favourable ambient conditions (temperature 

and humidity), multiplies producing hazardous effects on 

consumer health.

The most dangerous thermal threshold is between +65°C 

and +3°C: in this temperature range, bacterial multiplication 

is accelerated.

Blast chilling means lowering the temperature in the centre 

of the product from +90°C to +3°C as quickly as possible, 

and in any case within 90 minutes.

The critical temperature range between +65 ºC and +3 ºC, 

where the highest bacterial proliferation occurs, is thus 

passed through so quickly that food safety is not affected.

Blast chilling of a cooked product not only prevents bacterial 

proliferation but also prolongs product conservation time.

The quality of the food is not affected, and the product can 

be stored up to a couple of month.
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2. Semplificazione del lavoro
Gli abbattitori di temperatura permettono di preparare 

cibi in elevate quantità i quali, una volta raffreddati,

possono essere consumati entro 5-7 giorni. Se

congelati, il periodo di conservazione dei prodotti può

essere prolungata di svariati mesi.

Una buona pianificazione preventiva permette di 

effettuare significativi miglioramenti a livello di 

acquisto di ingredienti grezzi e di organizzazione del

lavoro in cucina, con ulteriori vantaggi a livello di igiene, 

qualità organolettica dei prodotti e varietà del menù.

Work streamlining

Blast chillers allow a large quantity of product to be prepared 

and, once blast chilled, it can be consumed within a period of 

5-7 days. If frozen, product duration can extend to several 

months.

Advance planning allows for significant improvements in the 

purchase of raw ingredients and the organization of work in 

the kitchen, with additional advantages in terms of hygiene, 

the organoleptic quality of products and menu variety.

3. Risparmio di tempo
La preparazione anticipata dei cibi e l’abbattimento di

temperatura in elevate quantità permette alle cucine

di offrire menù più saporiti e variati al momento del

bisogno. Il capocuoco non è costantemente occupato

nella sorveglianza del processo di preparazione di vari

piatti.

Con una semplice operazione di riscaldamento del cibo, 

è possibile servire un’ampia varietà di piatti in un breve 

lasso di tempo.

Gli abbattitori di temperatura Aspes fanno aumentare

la capacità produttiva con conseguente riduzione dei

costi di personale, oltre a garantire notevoli vantaggi a

livello di redditività e risparmio di tempo. 

Time savings

The advance preparation of foods and blast chilling of a large 

quantity of them allows kitchens to offer a more delicious

and varied menu when required. The chef does not have to

constantly oversee the process of preparing several dishes.

The simple operation of reheating the food allows a wide

range of dishes to be served within a short period of time.

Aspes blast chillers increase production capacity, thereby

reducing staff costs and providing outstanding advantages

in terms of profitability and time.



4. Qualità
L’abbattimento rapido della temperatura permette

di conservare intatto il livello di umidità del cibo e di

prevenire la normale proliferazione batterica.

Il congelamento veloce favorisce la formazione

di microcristalli intercellulari (figura 2) che hanno 

la funzione di prolungare la conservazione delle

caratteristiche di compattezza, sapore e freschezza del 

cibo.

I nostri abbattitori di temperatura sono ottimi anche

per la conservazione di cibi grezzi quali pesce, crostacei, 

verdure, pane e prodotti semi-finiti come pasta fresca e 

salse. 

Quality

The rapid reduction in temperature makes it possible 

to conserve food moisture content and prevent normal 

bacterial proliferation.

Fast freezing encourages the formation of intercellular 

microcrystals (figure 2), which maintain the compactability, 

flavour and freshness characteristics of foods over time.

Our blast chillers are also exceptional at preserving fresh 

and raw foods, such as fish, crustaceans, vegetables, bread 

and partially-finished products such as fresh pasta and 

sauces.

5. Uso
Questo sistema di semplificazione del lavoro in cucina 

è altamente vantaggioso per tutti i tipi di catering e in

particolar modo per mense, ospedali e ristoranti, oltre

che per occasioni speciali come banchetti con elevato

numero di partecipanti.

È idoneo anche per il commercio in quanto permette

ai rivenditori di alimenti, imprese di catering e

Abbattimento - Blast chilling  
Il ciclo di raffreddamento porta la temperatura degli alimenti 
da + 90ºC ad una temperatura di + 3ºC nel cuore del prodotto 
in meno di 90 minuti. Dopo il processo, il prodotto può essere 
immagazzinato tra 0ºC e + 5ºC e tale scelta dipende dal valore 
appropriato di immagazzinamento dello stesso.

The blast chilling cycle takes the temperature of food from +90ºC 
to a temperature or +3ºC in the heart of the product in less than 
90 minutes. After the process, the product can be stored between 
0ºC nad +5ºC depending of the appropriate value of storage
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Abbattimento della temperatura. - Blast chilling.

Abbattimento e congelazione - Fast freezing
Il ciclo di congelamento rapido porta la temperatura degli 
alimenti da + 90ºC ad una temperatura di -18ºC nel cuore del 
prodotto in meno di 4 ore. Dopo il processo, il prodotto può 
essere immagazzinato tra -18ºC e -25ºC e tale scelta dipende 
dal valore appropriato di immagazzinamento dello stesso.  

The fast freezing cycle takes the temperature of food from +90ºC 
to a temperature of -18ºC in the heart of the product in less than 
4hours. After the process, the product can be stored between 
-18ºC and -25ºC depending of the appropriate value of storage

240’
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Congelamento rapido. - Fast freezing.

DESCRIZIONE DI CICLO - CYCLE DESCRIPTION

gastronomie di offrire alla loro clientela piatti dalla 

presentazione ottimale, già pronti per il consumo.

Applications

This kitchen work streamlining system is highly advantageous 

for all types of catering and especially for canteens, hospitals 

and restaurants, as well as for special occasions such as large 

banquets.

It also allows shops which prepare food, catering companies and 

delicatessens to offer their customers well-presented dishes 

which are ready to eat.

6. Ulteriori vantaggi
Gli abbattitori di temperatura Aspes ottimizzano la gestione 

dello stock dato che permettono di:

a) ridurre la perdita di peso dovuta alla normale evaporazione 

dell’umidità da parte del cibo cotto

b) acquistare maggiori quantità all’ingrosso a prezzi più

vantaggiosi, con conseguente miglioramento della gestione 

delle scorte della cucina

c) organizzare l’immagazzinaggio in modo da non restare

mai privi di scorte

d) ridurre drasticamente gli scarti e la quantità di cibo non

utilizzata

Other advantages

Aspes blast chillers optimise stock management, given that they 

permit:

a) Reductions in lost weight due to the natural evaporation of

moisture from cooked food

b) Larger food purchases at better prices, thereby improving

kitchen stock organisation

c) Organisation of storage, so that you never run out of stock

d) Drastic reductions in waste and unused food



Ciclo di raffreddamento a +3ºC.
Refrigeration cycle in +3°C

Eccellente circolazione dell’aria all’interno 
dell’abbattitore grazie alla nuova struttura 
in acciaio inossidabile, che reduce I tempi di 
abbattimento degli alimenti.

Excellent air circulation inside the blast chillers thanks 
to the new stainless steel made structure, which 
reduces food chilling time.

Abbattitori di temperatura / Blast chillers
Pannello CD /  CD PANEL

Negli abbattitori con pannello CD, la griglia di 
supporto è idonea sia per vassoi GN che EN, per 
una maggiore praticità d’uso.

In blast chillers with CD panel, tray support rack 
allows GN and EN containers, allowing user easier 
use.

Possibilità di regolazione e controllo continuo 
della temperatura tramite sonda al cuore del 
prodotto.

The product temperature can be constantly 
monitored thanks to the temperature probe inserted 
in the heart of the product.

Controllo touch screen facile ed intuitivo.

Easy and intuitive screen touch control.

• Il pannello di controllo e-feel è molto facile da usare ed intuitivo, che
consente di raffreddare o congelare il prodotto su base temporale (90
‘in abbattimento positivo o 240’ in abbattimento negativo, dettato dagli 
standard HACCP, controllando la temperatura del cuore del prodotto
attraverso la sonda).

• In caso di utilizzo della sonda, l’utente non deve preoccuparsi di scegliere 
il ciclo corretto per ottenere il ciclo di refrigerazione o congelamento
ottimale, poiché la sonda e il software di abbattimento rapido lavoreranno 
per raggiungere la temperatura richiesta.

• Una volta terminato il ciclo, il programma può essere memorizzato in una 
delle sue 99 posizioni di memoria, in modo che l’utente possa recuperare 
il ciclo di esecuzione tutte le volte che è necessario ripetere il processo.

• Inoltre, gli abbattitori ASPES hanno una sonda riscaldata per facilitare
l’estrazione dopo aver completato il processo di abbattimento negativo. 

• Al termine del ciclo, l’abbattitore passa automaticamente alla modalità
di conservazione mantenendo il prodotto alla giusta temperatura fino a 
quano non viene trasferito nei frigoriferi appropriati per la conservazione.

• Modelli disponibili con pannello CD: BC-03 CD, BC-05 CD, BC-08 CD,
BC-101 CD, BC-121 CD, BC-161 CD e BC-102 CD.

• The e-feel control panel is very easy to use and intuitive, allowing you to
cool down or freeze the product on a time basis (90 ‘in positive chilling or 
240’ in negative chilling, dictated by HACCP standards, controlling the 
temperature of the core of the product through the probe).

• In the case of use by probe, the user does not need to worry about
choosing the correct cycle to achieve the optimal refrigeration or freezing 
cycle, since the probe and the blast chiller software will work to achieve
the temperature in the product at the required level, keeping its original
aromatic or flavor.

• Once the cycle is finished, the program can be stored in one of its 99 
memory locations, so that user can recover exat cycle as many times as the 
process is required to repeat.

• In addition, ASPES blast chillers have a   heated probe for easy removal 
from the core of the product after completing the negative chilling process.

• When the cycle ends, the blast chiller automatically switches to
conservation mode keeping the product at the right temperature until the 
product is transferred to the appropriate refrigerators for storage and
conservation.

• Available models with CD panel: BC-03 CD, BC-05 CD, BC-08 CD, BC-101 
CD, BC-121 CD, BC-161 CD & BC-102 CD.

PANNELLO CD/CD PANEL

Ciclo di congelamento a -18°C 
Freezing cycle in -18°C

Ciclo intenso di raffreddamento e 
congelamento  
Activate the intense cycle of both cooling and 
freezing

Sblocco del pannello di controllo  
Unlocking of control panel

Accesso al menu, con funzioni HACCP, 
accensione ritardata ecc.  
Access to the menu, with HACCP functions, 
delayed ignition etc.

Accesso alla schermata principale. 
Access to main screen.

Accesso alle funzioni relative alla sonda 
di temperatura interna ed esecuzione dei 
programmi memorizzati. 
Allows access to the functions related to the 
core temperature probe and execute the 
memorized programs.

Accesso a posizioni come il ciclo di 
sterilizzazione del pesce o il ciclo di pre-
raffreddamento
Allows access to positions such as the fish 
sterilization cycle or the pre-cooling cycle.

Consente di memorizzare fino a 99 
programmi., come il tipo di abbattimento, 
l’intensità di abbattimento, la durata, ecc.
It allows memorizing up to 99 programs, 
such as the type of chilling, chilling intensity, 
duration, etc.
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• Abbattitori di temperatura - congelatori veloci con controllo elettronico.
• Ciclo di abbattimento della temperatura: da +90° a +3° C in 90 minuti.
• Ciclo di congelamento: da +90° a -18 °C in 240 minuti.
• Costruzione interna esterna realizzata totalmente in acciaio inox di alta

qualità.
• Struttura compatta stampata completamente a iniezione.
• Interni con angoli raggiati per agevolare la pulizia.
• Capacità: 3 GN 1/1 (80 mm di distanza tra le guide).
• Dotato di 3 coppie di guide per teglie GN 1/1(teglie escuse)
• Isolamento in poliuretano privo di CFC, stampato a iniezione con densità di 

42 Kg/m3.
• Gas refrigerante R290a per modello BC-03 CD HC, e R452 per modello BC-

03-11 E  ecologico, privo di CFC.
• Dispositivo di scongelamento automatico, senza consumo di energia

nell’evaporazione della condensa.
• Compressore ermetico con condensatore ventilato
• Porte equipaggiate con sistema di cerniera auto-chiudente e blocco di

apertura a 180°.
• Il modello BC-03 CD HC include guide di supporto inox estraibili, mentre il 

modello BC-03-11 E guide inox non rimovibili.
• Costruito ai sensi delle direttive HACCP.
• Temperatura ambientale: + 42 ºC.
• Tensione di alimentazione: 230 V 1+N – 50 Hz.

Il modello BC-03-11 E include una sonda di temperatura non riscaldata.
Il modello BC-03 CD include una sonda riscaldata

CAPACITÀ DI ABBATTIMENTO SECONDO EN17032 (REFR, +65 ºC A +10 
ºC IN 120’; CONG +65 ºC A -18 ºC IN 270’)

• Electronically-controlled blast chillers-fast freezers.

• Chilling cycle: +90° to +3 °C in 90 minutes.
• Freezing cycle: +90° to -18 °C in 240 minutes.
• Internal and external construction entirely made from high quality

stainless steel.
• Fully injection-moulded compact structure.
• Interior with curved joints to facilitate cleaning.
• Capacity: 3 GN 1/1 (80 mm space between guides).
• Equipped with 3 pairs of guides for GN 1/1 pan (Pans excluded).
• CFC-free, polyurethane insulation with a density of 42 Kg/m3.
• R452a ecological, CFC-free refrigerant gas.
• Automatic defrosting device and automatic, no energy consumption in the 

evaporation of condensation.
• Hermetic compressor with ventilated condenser.
• Doors equipped with self-closing hinge system and opening stopper at

180°.
• Ambient temperature: + 42 ºC.
• Supply voltage: 230 V 1+N – 50 Hz.

Model BC-03-11 E includes a temperature probe without a heater.
Model BC-03 CD HC includes a probe with heating system.

CONGELATORI COMPATTI /COMPACT BLAST CHILLERS

Abbattitori di temperatura/ Blast chillers
Congelatori compatti/ Compact blast chillers

Modello 

Model

Codice 

Reference

Capacità 

Capacity

Gas 

refrigearante 

Refrigerant gas

Produzione (kg/ciclo) 

Production (kg/cyle)
Dimensioni (mm) 

Dimmensions (mm

Capacità di 

Raffredamento (W) 

Cooling Capacity 

(W)

Potenza (W) 

Power (W)Refrigerazione

min. kg 90-120 

Chilling

Congelamento

min. kg 240-270 

Freezing

BC-03-11 E 19023300 3 GN 1/1 R-452 7 - 15 4 - 6 560x700x514 490 590

BC-03 CD HC 19060984 3 GN 1/1 R-290 7 - 15 4 - 6 560x700x514 565 410

BC-03-11 E BC-03 CD HC
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• Abbattitori di temperatura - congelatori veloci con controllo elettronico.
• Ciclo di abbattimento: da +90° a +3° C in 90 minuti.
• Ciclo di congelamento: da +90° a -18 ° C in 240 minuti.
• Costruzione interna esterna realizzata totalmente in acciaio inox di alta

qualità.
• Struttura compatta stampata completamente a iniezione.
• Interni con angoli raggiati per agevolare la pulizia.
• Porte equipaggiate con sistema di cerniera auto-chiudente e blocco di

apertura a 180°.
• Idoneo per teglie GN sui laterali da 530 mm.
• Isolamento in poliuretano 60 mm, privo di CFC, stampato a iniezione con

densità di 42 Kg/m3.
• Gas refrigerante R452A ecologico, privo di CFC.
• Dispositivo di scongelamento automatico, energia zero nell’evaporazione

della condensa.
• Compressore ermetico con condensatore ventilato
• Piedini ad altezza regolabile (Ø 2”), realizzati in acciaio inossidabile.
• Include guide di supporto in acciaio inossidabile estraibili.
• Costruito ai sensi delle direttive HACCP.

BC-05 E
• Capacità per 5 GN 1/1 (65 mm di distanza tra le guide).
• Costruzione interna esterna realizzata totalmente in acciaio inox di alta

qualità.
• Controllo del ciclo di termostato con allarme acustico di segnalazione fine 

ciclo.
• Tensione di alimentazione: 230 V 1+N – 50 Hz.
• Include sonda di temperatura non riscaldata.
• Temperatura ambientale: + 42 ºC.

BC-05 CD
• Capacità per 5 GN 1/1 ed EN (600 x 400). 65 mm di distanza tra le guide.
• Costruzione interna esterna realizzata totalmente in acciaio inox di alta

qualità 
• Capacità di memorizzazione fino a 99 cicli di abbattimento o di congelamento.
• Sonda con sistema riscaldata, per agevolarne l’estrazione alla fine del 

processo.
• Idoneo per teglie GN e Euronorm (600 x 400 mm).
• Tensione di alimentazione: 230 V 1+N – 50 Hz.
• Temperatura ambientale: + 42 ºC.

CAPACITÀ DI ABBATTIMENTO SECONDO EN17032 (REFR, +65 ºC A +10 
ºC IN 120’; CONG +65 ºC A -18 ºC IN 270’)

• Electronically-controlled blast chillers-fast freezers.
• Chilling cycle: +90° to +3° C in 90 minutes.
• Freezing cycle: +90° to -18 ° C in 240 minutes.
• Internal and external construction entirely made from high quality

stainless steel.
• Fully injection-molded compact structure.
• Interior with curved joints to facilitate cleaning.
• Doors equipped with self-closing hinge system and opening stopper at

180°.
• Accepts GN containers via the 530 mm side.
• 60 mm, CFC-free, polyurethane insulation with a density of 42 Kg/m3.
• R452a ecological, CFC-free refrigerant gas.
• Automatic defrosting device and automatic, zero-energy evaporation of

condensation.
• Hermetic compressor with ventilated condenser
• Adjustable-height feet (Ø 2”), made from stainless steel.
• Includes stainless steel support guides, with tool-free removal for easy

cleaning.
• Constructed in accordance with the HACCP directive.

BC-05 E
• Capacity for 5 GN 1/1 (65 mm space between guides)
• Internal and external construction entirely made from high quality

stainless steel.
• Thermostat cycle control with audible end of cycle alarm.
• Supply voltage: 230 V 1+N – 50 Hz.
• Includes a temperature probe without a heater.
• Ambient temperature: + 42 ºC.

BC-05 CD
• Capacity for 5 GN 1/1 and EN (600 x 400). 65 mm space between guides.
• Internal and external construction entirely made from high quality

stainless steel.
• Ability to memorize up to 99 chilling or freezing cycles.
• Probe with heating system for easy extraction at the end of the process.
• Accepts gastro-norm and bakery trays (600 x 400 mm).
• Supply voltage: 230 V 1+N – 50 Hz.
• Ambient temperature: + 42 ºC.

TAVOLI ABBATTITORI DI TEMPERATURA /BLAST CHILLER COUNTER

Abbattitori di temperatura/ Blast chillers
Tavoli abbattitori di temperatura / Blast chiller counter

BC-05 E BC-05 CD

Modello 

Model

Codice 

Reference

Capacità 

Capacity

Gas 

refrigearante 

Refrigerant gas

Produzione (kg/ciclo) 

Production (kg/cyle)
Dimensioni (mm) 

Dimmensions (mm

Capacità di 

Raffredamento (W) 

Cooling Capacity 

(W)

Potenza (W) 

Power (W)Refrigerazione

min. kg 90-120 

Chilling

Congelamento

min. kg 240-270 

Freezing

BC-05-E 19023303 5 GN 1/1 R-452 10 - 18 8 - 13 790x700x850 690 1200

BC-05 CD 19060985 5 GN 1/1 - EN R-452 10 - 18 8 - 13 790x700x850 690 1200
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BC-121 CDBC-101 CDBC-08 E BC-102 CDBC-161 CD

BC-05 CD

Abbattitori di temperatura/ Blast chillers
Armadi Serie GN 1/1 e GN 2/1/ Cabinet GN 1/1 and GN 2/1 series

>

• Armadi abbattitori di temperatura congelatori veloci con controllo
elettronico.

• Ciclo di abbattimento: da +90° a +3 °C in 90 minuti.
• Ciclo di congelamento: da +90° a -18 °C in 240 minuti.
• Costruzione interna esterna realizzata totalmente in acciaio inox di alta

qualità 
• Struttura compatta stampata completamente a iniezione.
• Interni con angoli raggiati per agevolare la pulizia.
• Sonda riscaldata per monitoraggio della temperatura al cuore del prodotto e 

facile estrazione alla fine del processo.
• Commutazione automatica a modalità di conservazione dopo l’abbattimento 

o il congelamento.
• Capacità: 8, 10, 12 e 16 teglie GN 1/1, 10 GN 2/1 ed EN (600 x 400) a

seconda del modello.
• Il BC-08 E è idoneo per 8 teglie GN 1/1, entrata attraverso lato da 530 mm.
• Distanza tra le guide: 65 mm.
• Isolamento in poliuretano 60 mm, privo di CFC stampato a iniezione con

densità di 42 Kg/m3.
• Gas refrigerante R452a ecologico, privo di CFC.
• Dispositivo di scongelamento automatico, energia zero nell’evaporazione

della condensa.
• Compressore ermetico con condensatore ventilato
• Piedini ad altezza regolabile (Ø 2”), realizzati in acciaio inossidabile.
• Porte equipaggiate con sistema di cerniera auto-chiudente e blocco di

apertura a 180º.
• Guide di supporto in acciaio inossidabile estraibili.
• Costruito ai sensi delle direttive HACCP.
• Temperatura ambientale: + 42 ºC.
• Tensione di alimentazione: 230 V 1+N – 50 Hz per tutti i modelli tranne il

BC-161 e BC 102 400/3N/50 Hz.

I modellI BC -08 E e BC-101E includono una sonda di temperatura non 
riscaldata.

CAPACITÀ DI ABBATTIMENTO SECONDO EN17032 (REFR, +65 ºC A +10 
ºC IN 120’; CONG +65 ºC A -18 ºC IN 270’)

• Electronically-controlled cabinets blast chillers-fast freezers.
• Chilling cycle: +90° to +3 °C in 90 minutes.
• Freezing cycle: +90° to -18 °C in 240 minutes.
• Internal and external construction entirely made from high quality

stainless steel.
• Fully injection-moulded compact structure.
• Interior with curved joints to facilitate cleaning.
• Includes probe with heater to monitor the temperature in the heart of the 

food and facilitate extraction at the end of the process.
• Automatic switching to preservation mode after chilling or freezing.
• Capacity: 8, 10, 12 and 16 GN 1/1, 10 GN 2/1 and EN (600 x 400) 

depending on the model.
• BC-08 E accepts 8 GN 1/1, entry via the 530 mm side.
• Space between guides: 65 mm.
• 60 mm CFC-free polyurethane insulation with a density of 42 Kg/m3.
• R452a ecological, CFC-free refrigerant gas.
• Automatic defrosting device and automatic, zero-energy evaporation of

condensation.
• Hermetic compressor with ventilated condenser
• Adjustable-height feet (Ø 2”), made from stainless steel.
• Doors equipped with self-closing hinge system and opening stopper at

180º.
• Includes stainless steel support guides, with tool-free removal for easy

cleaning.
• Constructed in accordance with the HACCP directive.
• Ambient temperature: + 42 ºC.
• Supply voltage: 230 V 1+N – 50 Hz for all models except BC-161 and BC-

102 400/3N/50 Hz.

BC-08 E and BC-101 E model include a temperature probe without a heater.

ARMADI SERIE GN 1/1 E GN 2/1/CABINET GN 1/1 AND GN 2/1 SERIES

Modello 

Model

Codice 

Reference

Capacità 

Capacity

Gas 

refrigearante 

Refrigerant gas

Produzione (kg/ciclo) 

Production (kg/cyle)
Dimensioni (mm) 

Dimmensions (mm

Capacità di 

Raffredamento 

(W) 

Cooling Capacity 

(W)

Potenza (W) 

Power (W)Refrigerazione

min. kg 90-120 

Chilling

Congelamento

min. kg 240-270 

Freezing

BC-08 E 19023304 8 GN 1/1 R-452 25 - 40 16 - 24 790x800x1290 1300 2000

BC-101 E 19023306 10 GN 1/1 R-452 30 - 50 20 - 30 790x800x1420 1300 2000

BC-08 CD 19060986 8 GN 1/1 - EN R-452 25 - 40 16 - 24 790x800x1290 1300 2000

BC-101 CD 19060987 10 GN 1/1 - EN R-452 30 - 50 20 - 30 790x800x1420 1300 2000

BC-121 CD 19060988 12 GN 1/1 - EN R-452 25 - 60 16 - 40 790x800x1690 1300 2000

BC-161 CD 19061141 16 GN 1/1- EN R-452 40 - 80 28 - 50 790x800x1950 2850 3500

BC-102 CD 19061143 10 GN 2/1 - EN R-452 70 - 100 50 - 65 1200x1090x1766 5450 3300
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