HEART
REFRIGERATED
We design and create with passion

REFRIGERAZIONE PER IL
SETTORE ALIMENTARE

Armadi conservatori, Abbattitori, Banchi refrigerati,
realizzati in acciaio INOX AISI 304.
La Linea HEART REFRIGERATED
comprende Banchi, Armadi refrigerati, Armadi conservatori,
Congelatori e Abbattitori.
HEART REFRIGERATED offre le
più ricche dotazioni ed impiega
le più avanzate tecnologie disponibili: interni stampati per
la massima pulibilità e solidità,
spessore di isolamento di 90
mm, doppia guarnizione, gas
refrigerati a basso impatto ambientale ed alto risparmio energetico, come idrocarburi e CO2.

Dotati di controllo elettronico
dell’umidità in cella, provvedono a sbrinamenti “intelligenti”
solo quando serve, ogniqualvolta serve. Il sistema di refrigerazione è del tipo monoblocco e permette di utilizzare tutto
lo spazio dentro la cella.
Ogni unità prodotta viene sottoposta ad accurati controlli
qualitativi e collaudi funzionali
per la vostra tranquillità anche grazie all’esclusivo sistema
elettronico di auto-diagnosi.

MADE IN ITALY

Realizzazioni totalmente ed
esclusivamente in acciaio inox
AISI 304 2B Ni-Cr 18/10, neutro
all’interno e satinato “scotch
bright” all’esterno.
Modularità nelle strutture per
le più svariate combinazioni e
soluzioni ottimali per gli arredi di ogni area ,in un’ottica che
rende estremamente semplice
la gestione e lo sfruttamento
degli spazi disponibili.

Progettiamo
e creiamo
con passione
We design
and create
with passion

PROGETTAZIONI

Servizio di progettazione e rendering arredamenti
componibili e su misura in acciaio inox

DESIGN

Service design and modular-customized furniture
renderingin stainless steel
• Arredamento su misura

• Custom furniture

• Flessibilità delle soluzioni

• Flexible solutions

• Studi funzionali

• Functional studies

• Architetti professionali

• Professional architects

• Servizio chiavi in mano

• All inclusive solutions

project officine bano international ad flavio coletto
stampa 01 -Gennaio - 2016 - Q2000

FOOD REFRIGERATION
SECTOR

Conser vative cabinets, blast chillers, refrigerated
benches, made of stainless steel AISI 304.
With electronic control of humidity in the cell, ensure defrost “intelligent”: only when
needed, whenever needed. The
refrigeration system is monobloc type and allows the use of
all the space inside the cell.
Each unit produced is subjected
to strict quality controls and
functional tests for your peace of mind, thanks to a unique
electronic self- diagnosis.

OFFICINE BANO
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Achievements totally and exclusively in stainless steel AISI
304 2B Ni-Cr 18/10, neutral
and satin “scotch bright” outside.
Modular structures for various
combinations and optimal solutions for the furniture of each
area, with a view that makes it
extremely simple the management and exploitation of the
available space.

Il costruttore potrà apportare in qualunque momento modifiche ai modelli descritti in questo catalogo, per ragioni
di natura tecnica o commerciale. Le illustrazioni non mostrano necessariamente il prodotto in versione standard.
The manufacturer can modify at any time the models described in this catalogue for technical or commercial reasons.
The pictures don’t necessarily show the product in the standard version.			

Line HEART REFRIGERATED
includes benches, refrigerated
cabinets. Conservative cabinets
and freezers. Blast chillers.
HEART REFRIGERATED offers the richest facilities and
employs the most advanced
technologies available: printed
interior for easy cleaning and
durability, insulation thickness
of 90 mm; double seals; Refrigerated gases, environmentally
friendly and high energy saving, such as hydrocarbons and
CO2.
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