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ACCESSORI - SERIE S

MILK COOLER BR9C

ACCESSORI - SERIE S

UNITÀ REFRIGERATA
Con scaldatazze

• Unità refrigerata con vero compressore.
• Conserva fino a 4 litri di latte.
• Termostato digitale: Funzione ON/OFF lettura e regolazione

della temperatura del latte (+/- 0,1°).
• 2 ripiani scaldatazze.

• Unità Refrigerata con Porta in Vetro.
• Porta Frontale bloccabile con Serratura.
• Termostato Digitale: Funzione ON/OFF; Lettura e Regolazione

della Temperatura Latte.
• Contiene fino a 4,2 L di Latte.

UNITÀ REFRIGERATA CON SCALDATAZZE

MILK COOLER BR9C

Informazioni tecniche
Dimensioni Esterne Larghezza x Profondità x Altezza (mm) 220 x 512 x 446
Dimensioni Interne Larghezza x Profondità x Altezza (mm) 160 x 190 x 280
Potenza a 220-240V 50Hz (W)
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Informazioni tecniche
Larghezza x Profondità x Altezza (mm) 290 x 435 x 738
Potenza installata a 220-240V~ 50Hz (W) 360
Potenza installata a 220V 60Hz (W) 360



ACCESSORI - SERIE S

UNITÀ REFRIGERATA

• Unità refrigerata con vero compressore.
• Conserva fino a 8 litri di latte.
• Termostato digitale: Funzione ON/OFF lettura e regolazione

della temperatura del latte (+/- 0,1°).

 UNITÀ REFRIGERATA
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Informazioni tecniche
Larghezza x Profondità x Altezza (mm) 290 x 435 x 738
Potenza installata a 220-240V~ 50Hz (W) 360
Potenza installata a 220V 60Hz (W) 360

ACCESSORI - SERIE S

SCALDATAZZE

• Unità scaldatazze elettrica.
• Cestelli in filo metallico estraibili per riporre le tazze (su richiesta).
• Dimmer per il controllo della temperatura.

SCALDATAZZE

Informazioni tecniche
Larghezza x Profondità x Altezza (mm) 290 x 435 x 738
Potenza installata a 220-240V~ 50/60Hz (W) 230



• Unità refrigerata con vero compressore.
• Conserva fino a 8 litri di latte.
• Termostato digitale: Funzione ON/OFF lettura e regolazione

della temperatura del latte (+/- 0,1°).

 UNITÀ REFRIGERATA DUAL MILK
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Informazioni tecniche
Larghezza x Profondità x Altezza (mm) 290 x 435 x 738
Potenza installata a 220-240V~ 50Hz (W) 360
Potenza installata a 220V 60Hz (W) 360

ACCESSORI - SERIE S

UNITÀ REFRIGERATA
Dual Milk



LEGENDA
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CERTIFICAZIONE DI PROCESSO

CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO E SICUREZZA

IGIENE, SANITÀ E AMBIENTE

LA QUALITÀ IN TAZZA

Certificazione di sicurezza e prove di prodotti di consumo e prodotti e componenti industriali.

Il marchio UL-EU certifica che i prodotti provati sono conformi alle norme europee (EN). 
Il marchio si applica ai prodotti e componenti elettrici ed elettronici destinati all'uso in Europa.

Il marchio D è un marchio di sicurezza registrato fornito da UL-Demko.

Con il marchio CE, obbligatorio nei paesi membri dell'Unione Europea, il produttore dichiara che il singolo 
prodotto è conforme alle norme generali relative alla sicurezza incluse nelle direttive sulla marcatura CE.

Il marchio di conformità euroasiatico indica che il prodotto è conforme a tutti i regolamenti tecnici 
dell'Unione Doganale Eurasiatica. I prodotti con marchio EAC soddisfano tutti i requisiti dei corrispondenti 
regolamenti tecnici e hanno superato tutte le procedure di valutazione di conformità.

Certifica la qualità igienica delle macchine destinate alla produzione di cibi e bevande.

Tutti i componenti della macchina a contatto con acqua e vapore vengono sottoposti al processo di 
rivestimento Ruveco Teck che riduce drasticamente il rischio di rilascio di metalli nelle bevande erogate.

Certifica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche non contengono livelli di piombo, cadmio, 
mercurio, cromo esavalente, bifenili polibrominati (PBB), ed eteri di difenil polibrominato (PBDE) superiori 
alla soglia legalmente consentita.

Istituto Nazionale Espresso Italiano.

ISO9001: Certificazione del sistema di gestione della qualità.
OHSAS18001: Certificazione del sistema di gestione della sicurezza sul lavoro.
ISO 14001: Certificazione gestione ambientale.



CONDIZIONI DI VENDITA
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• Prodotti imballati in scatole di cartone standard e fornite franco 
fabbrica, Via Archimede, 3 - Binasco (MI).

• Valido da gennaio 2020.

NOTE GENERALI

• L'installazione del depuratore è obbligatoria quando la macchina
è alimentata con acqua di durezza superiore a 8 gradi F.

• Quando la pressione di rete supera i 6 bar (85,34 psi), è necessario
installare un riduttore di pressione.

• Il presente listino prezzi annulla e sostituisce tutte le precedenti
edizioni.

• Optional: componenti extra montati direttamente in fabbrica.

• Accessori: prodotti finiti o kit extra installati dal rivenditore.

LA CIMBALI



GRUPPO CIMBALI
Via Manzoni, 17 - 20082
Binasco (MI) Italia
Tel. +39 02 900491
cimbali@gruppocimbali.com
gruppocimbali.com
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