
Il tavolo Compact, realizzato interamente in acciaio inox Aisi 304 18/10, è disponibile in versione 
Gastronomia e Pasticceria, a due e tre porte.

Il range di temperatura è di °C -2/+8, mentre la dotazione di serie prevede una griglia per ogni vano. 
Sono disponibili le versioni Gastronomia (inserimento di griglie GN 1/1) e Pizzeria (inserimento di 
teglie mm. 600x400).

Compact permette di associare un elemento refrigerato ed un espositore bacinelle 
utilizzando un unico compressore, riuscendo in tal modo ad abbassare i consumi energetici.
La parte superiore, che contiene le bacinelle, è inclinata verso l’utilizzatore in modo da facilitarne 
l’operatività; è inoltre dotata di coperchio inox, per mantenere la freschezza degli alimenti.

Le caratteristiche principali della gamma sono:
• Vano struttura monoscocca, isolamento da mm. 50 in poliuretano espanso ad alta densità 
• Vano tecnico a destra
• Aspirazione ed espulsione aria frontale sul vano tecnico
• Cruscotto del vano tecnico incernierato per agevolare l’assistenza tecnica
• Basamento unità condensante con guida antiribaltamento
• Tutte le porte reversibili
• piedini regolabili, disponibili anche con passo cm. 18/23, possibilità di allestire con ruote
• piano con rinforzo idrofugo
• Gas refrigerante (R404a) 
• chiusura porte automatica, con gurnizione magnetica 
• evaporazione automatica dell’acqua di condensa 
• CFC E HCFC FREE

TAVOLI REFRIGERATI - COMPACT

Modelli TRCG3001 TRCG3002 TRCP3001 TRCP3002

N° Vani 2 3 2 3

Versione SX    
Range

Funzionamento

Dimensioni Esterne

Larghezza 1355 1805 1510 2050

Profondità C/Porte Aperte

Altezza

N° e tipo di griglie (in dotazione) 2 3 2 3

Defrost

Tipo Sbrinamento

Evapora Condensa

Compressore

T° Evaporazione [°C]

Resa Frigorifera [watt]

Refrigerante

Tipologia

Assorbimento [watt] 480 550 480 610

Tensione di Alimentazione
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