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Le immagini e le illustrazioni del presente depliant sono puramente indicative. FAS ricorda che i dati tecnici e le prestazioni dei prodotti possono variare senza preavviso I

Krystal,Snack&Drinkmachine

• Massimizzazione del volume interno
destinato ai prodotti

• Massima versatilità: tutte le versioni possono
lavorare con temperatura stratificata +6°C
o in modalità 2T (3 cassetti a +3°C)

• Illuminazione a LED

• Ottima ergonomia: la posizione della tasca
è la più alta della categoria

• Ampio vano estrazione per una buona
visibilità del prodotto erogato

• Sportello prelievo prodotto con blocco
di sicurezza

• Sistema automatico per blocco/sblocco
cassetti (Patent Pending)

• Blocchetto serratura Rielda riprogrammabile

• Ampio spazio per sistemi di pagamento

• Multi-protocollo MDB, Executive, BDV
con EVA-DTS

• Profilo antiscasso esterno

• Tasca prelievo apribile (incernierata)

• Kit per triangle sandwich

• Pannello laterale smontabile

• Gruppo frigo slide-out (Patent Pending)

• Circolazione aria laterale (Patented)

• Consumo energetico ridotto

Krystal Snack andDrinkMachine
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Krystal Snack andDrinkMachine

La tasca estroflessa con un diametro di 23 cm, rende
estremamente visibile il prodotto. Il posizionamento è molto
alto e permette di prelevare con la massima facilità il prodotto.
L’apertura frontale è tra le più grandi sul mercato.

Il sistema di blocco cassetti impedisce agli stessi
di uscire dalle loro posizioni anche se la macchina viene
scossa, e non permette la chiusura della porta se un
cassetto non è posizionato correttamente.

Nella modalità 2T, ben 700 mm di altezza cassetto
sono a disposizione nell’area a +3°C con sicurezza frigo.
A richiesta sono disponibili i cassetti speciali per la corretta
erogazione dei triangle sandwich in posizione verticale.

Krystal 175

Krystal 183

Entrambi i modelli sono disponibili in altezza 175 cm e 183 cm, nei colori “Rame_Argento” e “Argento_Antracite”
Le configurazioni sono puramente indicative.

Caratteristiche generali Krystal 175 Krystal 183

Altezza mm 1750 1830

Larghezza mm 765 765

Profondità mm 900 900

Ingombro porta aperta mm 1400 1400

Peso* Kg 195 210

Alimentazione V/Hz 230/50 230/50

Consumo EVA-EMP Wh/h 255 255

Temp. Configurazione Snack+Drinks °C +6° stratificata +6° stratificata

Temp. Configurazione Snack+Food °C +9°/+14° : +3° con sicurezza frigo + 9°/+14° : +3° con sicurezza frigo

Colore standard rame/argento rame/argento
argento/antracite argento/antracite

* il peso può variare a seconda della configurazione


