
EasyControlConservatori
Holding cabinets

EC 50-P  EC 50-C  EC 50-N





L’ottima affidabilità nel tempo, le prestazioni all’avanguardia nel settore, il design moderno e funzionale e l’ergonomicità di alcune nuove 
soluzioni, rendono la linea di conservatori per teglie 600 x 800 mm EasyControl un’attrezzatura indispensabile per creare un ambiente di 
lavoro piacevole, funzionale ed efficiente. EasyControl pensato per conservare la vostra passione.

The excellent reliability over the time, the forefront performances, modern and functional design, the ergonomics of some new solutions, 
make the EasyControl range of refrigerated cabinets for trays size 600 x 800 mm an essential equipment to create a pleasant, functional and 
efficient work environment. EasyControl thought to keep untouched your passion. 

Tecnologia e design
Technology and design



Applicazioni
Applications

Panificazione 
Grazie alla possibilità di inserire 
le teglie 600 x 800 mm, 
rappresenta un importante 
strumento nei laboratori di 
panificazione.

Bakery 
Thanks to the possibility to 
accommodate trays 600 x 800 
mm. represents an important 
tool in bakery workshops.

Pasticceria 
Indicato per la conservazione della 
pasticceria finita, dei semi-lavorati 
(pan di spagna, pasta sfoglia, 
pasta frolla) e delle materie prime.

Confectionary 
This model is particularly indicated 
to storage finished pastry, semi-
finished (sponge cake, puff pastry, 
butter-fingered) and row materials.

Pralineria 
Il sistema di controllo attivo 
dell’umidità (EC 50-C) 
consente di realizzare 
all’interno della macchina un 
micro-clima perfetto per la 
conservazione del cioccolato.

Chocolate
The active humidity control 
system (EC 50-C) creates 
inside the machine a perfect 
micro-climate suitable to 
preserve chocolate.

Gelateria 
60 vaschette di gelato 
conservate con la delicatezza 
che solo il flusso d’aria indiretto 
sul prodotto garantisce.

Ice-cream 
60 ice-cream containers 
preserved with the softness 
that only the indirect air flow 
guarantees.



HACCP
HACCP

Il particolare sistema di distribuzione dell’aria, che viene fatta confluire all’interno di una canaletta verticale posta sul fondo della macchina, 
impedisce al freddo generato di investire direttamente il prodotto, eliminando i problemi di disidratazione e di formazione del cosiddetto 
“effetto brina”. La presenza di 16 bocchette regolabili, permette di gestire il flusso d’aria in base alle proprie esigenze. EasyControl garantisce 
in questo modo una conservazione della vostra produzione secondo standard qualitativi eccellenti. 

A particular air system distribution which flows inside one internal vertical duct of the machine, prevents cold air to directly hit  the product, 
eliminating dehydration problems and  “frost effect”. A series of adjustable air outlets permit the air flow control depending on one’s own 
requirements. In this way EasyControl guarantees a conservation of your production following excellent quality standards.

Il flusso d’aria
The air flow

Il computer interno esegue costantemente un 
monitoraggio e la registrazione degli allarmi HACCP. 
È possibile trasferire su computer esterno i dati 
HACCP tramite telecomando ad infrarossi e 
software dedicato (optional).

The internal computer costantly monitors and 
registers HACCP alarms. It is possible to transfer 
the HACCP information to an external computer 
throgh an infrared remote control and accompanying 
software (optional).



Funzioni
Functions

Posizionato sulla parte superiore della macchina, il quadro comandi è dotato di display LCD alfa-numerico retro-illuminato, facilitando le 
operazioni di programmazione e di visualizzazione delle varie funzioni: Regolazione temperatura - Regolazione umidità (solo EC 50-C) - 
Freddo continuo - Energy Saving - Registrazione allarmi HACCP - Porta infrarossi - Blocco tastiera - Regolazione sbrinamenti.

Positioned on the top of the machine, the control panel has an alpha-numeric and back-lit LCD display, which enables easy viewing and 
programming of various functions: Temperature control - Humidity control (only for EC 50-C) - Continuous cold - Energy saving - HACCP 
alarms registration - Infrared door - Keyboard lock - Defrosting control.

Quadro comandi
Control Panel

Tasto accensione 
spegnimento
On/off

Tasto luce
Light key

Tasto conferma
Confirm key

Tasto accesso menù
Menu access key

Tasto decremento valori menu
Key for decreasing menu values

Tasto incremento valori menu
Key for increasing menu values

Porta infrarossi
Infrared door

Display LCD alfa numerico
retroilluminato multilingue
Alpha-numeric and rear-lit 
multilingual LCD display
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Raccogli condensa
Di facile estrazione e svuotamento, 
per installazioni anche in assenza 
di uno scarico acqua.

Condensate collecting pan
Easy to pull out and to empty, for 
simple installation in places without 
any water draining.

Kit Ruote (optional)
Utile per semplificare le operazioni 
di pulizia dei laboratori.

Castor kit (optional)
Useful to simplify the cleaning 
procedures of the workshop.

Piedini
Robusti piedini regolabili in 
altezza fino ad un’estensione  
di 150 mm.

Feet 
Robust feet with adjustable 
height up to an extent of 
150 mm.

Maniglia
Dal design innovativo, solida, 
robusta, ergonomica e di facile 
pulizia.

Handle
The innovative design, compact, 
strong, ergonomic and simple to 
clean.

Cruscotto apribile
Consente la pulizia periodica 
del condensatore, con lampada 
per un’efficace illuminazione 
della cella.

The opening dashboard 
Allows easy periodic cleaning 
of the condenser. The lamp 
guarantees effective lighting of 
the cell.

Maggiore capacità
Le guide regolabili con passo di 
10 mm, consentono di utilizzare 
lo spazio con grande flessibilità, 
ottimizzando la distanza tra le teglie 
secondo lo spessore del prodotto.

Greater capacity
The pitch regulation of 10 mm gives 
greater felxibility in space utilization, 
optimizing distance between trays 
according to product thickness.

Guide
Facilmente agganciabili alla 
cremagliera, sono dotate di invito 
ad entrare e di fermo-corsa.

Runners
Are easily attachable or 
detachable, and are equipped 
with slide-locks.

Angoli interni 
Perfettamente arrotondati in 
conformità con la normativa 
HACCP.

Rounded inner corners
In compliance with  
HACCP requirements.

Soluzioni tecniche
Technical solutions



Porta
Reversibile e autochiudente per 
angoli inferiori ai 90°.

Door
Reversible and with self-closing 
system for angles of less than 90°. 

Guarnizioni
Lungo il perimetro del profilo 
porta è alloggiata una speciale 
guarnizione per basse 
temperature che garantisce la 
tenuta termica.

Gaskets
All along the perimeter of the 
door there is a special magnetic 
gasket which guarantees the 
termal sealing.

Porta a vetro con luci a LED (optional)
Valorizza l’esposizione dei vostri prodotti e 
facilita la loro localizzazione.

Glass door with LED lights (optional) 
It highlights the view of your products and 
makes easier their finding.



Larghezza esterna (mm)
External width (mm)

Profondità esterna (mm)
External depth (mm)

Profondità con porta aperta (mm)
External depth with open door (mm)

Altezza esterna (mm) 
External height (mm)

Peso netto (kg)
Net weight (kg)

Capacità teglie 600 x 800 mm (passo 50 mm)
Trays capacity 600 x 800 mm (pitch 50 mm)

Capacità teglie 600 x 400 mm (passo 50 mm)
Trays capacity 600 x 400 mm (pitch 50 mm)

Capacità vaschette gelato 5 l (360 x 165 x 120 mm) passo 140 mm
Ice cream bins 5 lt capacity (360 x 165 x 120 mm) pitch 140 mm

Capacità vaschette gelato 5 l (360 x 250 x 80 mm) passo 140 mm
Ice cream bins 5 lt capacity (360 x 250 x 80 mm) pitch 140 mm

Regolazione passo teglie (mm)
Tray pitch regulation (mm)

Dimensione ripiano (mm)
Shelf size (mm)

Costruzione
Construction

Spessore di isolamento
Insulation thickness

Dotazione (N° coppie guide)
Standard equipment (N° pairs of guides)

Temperatura di esercizio (°C)
Working temperature (°C)

Alimentazione elettrica
Standard voltage

Potenza frigorifera (w)
Cooling power (w)

Potenza assorbita (w)
Power consuption (w)

Sbrinamenti
Defrosting

Gas refrigerante
Refrigerant gas

Registrazione allarmi HACCP
HACCP alarms registration

Controllo Umidità
Humiditìy control

Porta a vetro con luci a LED
Glass door with LED lights

Unità condensatrice remota
Remote condensing unit

Kit HACCP (telecomando ad infrarossi + software PC)
HACCP kit (Remote infrared control + software for PC)

N.5 coppie guide inox
N.5 of stainless steel guides

Ruote
Castors

EC 50-P EC 50-C EC 50-N
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Specifiche tecniche
Technical specifications
Dimensioni e 
Capacità
Dimension 
and Capacity 

Dati tecnici
Technical data

Optional
Optional

Disegno tecnico
Technical drawing

Acciaio Inox - Stainless steel

230 v / 1 / 50 Hz

Gas caldo - Hot gas

R404a

Monitoraggio temperatura interna 24h su 24
24 hours a day internal temperature control
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Via del Lavoro, 9 - C.P. 172 - 31033 Castelfranco Veneto (TV) - ITALY - EU 
Tel. +39 0423 738451 - Fax  +39 0423 722811 - tecnomac@castelmac.it  - www.tecnomac.eu 
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