Colonna NCL7

HO.RE.CA

La colonna è un’unità professionale sopra banco con 7 punti di erogazione, realizzata interamente
in acciaio inox, destinata al settore Ho.Re.Ca per l’erogazione di acqua e bevande fredde, lisce
o gassate. Costruita per durare, robusta e compatta, è sviluppata per essere inserita in ambienti di
piccole dimensioni, in quanto collegata ad un’unità remota posta sottobanco. Nonostante la particolare
compattezza la collona è progettata per rendere agevole e immediata l’accessibilità a tutti i suoi
componenti per ogni tipo di manutenzione.
Grazie alla grande flessibilità con cui è concepita, permette qualsiasi tipo di abbinamento rubinetto/
bevanda, ospitando contemporaneamente rubinetti di tipologie differenti. E’ possibile utilizzare qualunque
varietà di prodotti base, partendo da concentrati e succhi di frutta contenuti in Bag-in-Box o altri
contenitori, miscelandoli con acqua liscia o gasata (Postmix) oppure raffreddando direttamente le bevande
già pronte (Premix).

Caratteristiche Colonna NCL7
- Ha 7 punti di erogazione, ma può erogare fino a 3+3 acque
più 5 bevande Post Mix o Pre Mix, lisce o gassate, per un
totale di 11 erogazioni
- Ogni punto di erogazione può essere manuale oppure
dosato e programmato per 1, 2 o 4 diverse dosi (es.
piccola, media, grande, extra large)
- Disponibile con rubinetti o valvole di ogni tipo (ODL,
Lancer, Cornelius, Dole, Flomatic) con attivazione manuale
a tasto, manuale a leva oppure dosati
- Tastiera disponibile in varie combinazioni e grafica
personalizzabile
- Vaschetta raccogli gocce a svuotamento totale, ospita tutti
i tipi di bicchieri e caraffe

Dati Tecnici Colonna NCL7
Dati

UM

C-NCL7

Punti di erogazione

No.

fino a 7

Dosi erogazione

No.

1, 2 o 4 manuale

Alimentazione elettrica

V

230

Assorbimento elettrico

Kw

0,9

Dimensioni larghezza

mm

530

Dimensioni profondità

mm

300

Dimensioni altezza

mm

500

Le configurazioni standard che proponiamo per la versione a
7 erogazioni sono:
- No. 5 Post Mix naturali o gassati manuali a leva e 3+3
acque manuali a tasto (naturale/frizzante refrigerata e
naturale ambiente)
- No. 4 Post Mix naturali o gassati e 3 acque singole, manuali
a leva
A richiesta, possono essere realizzate versioni speciali anche
con dosatura di tipo volumetrico.
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