Scarlet 71
H 1855 x P 790 x L 710 mm
Scarlet 71 Slim
H 1855 x P 635 x L 710 mm
Scarlet 100
H 1855 x P 790 x L 960 mm
Scarlet 100 Slim
H 1855 x P 635 x L 960 mm
Scarlet 120
H 1855 x P 790 x L 1250 mm
Scarlet 120 Slim
H 1855 x P 635 x L 1250 mm

* 3 ripiani fissi ed inclinati di 5° + ripiano di fondo

www.fogalrefrigeration.com
www.fogalrefrigeration.com

Scarlet
il nuovo espositore riscaldato intelligente

Scarlet

è il nuovo “ armadio caldo ”
destinato a riscaldare o mantenere caldi gli alimenti

Scarlet nasce quindi per venire incontro alle esigenze di quei retailer e gestori che necessitano di un
espositore che, come tutti i prodotti Fogal, possa essere configurato in diversi modi a seconda delle
tipologie di alimenti e delle esigenze espositive. Un prodotto versatile, dotato di un’ottima tecnologia che possa mantenere i pasti pronti in un ambiente protetto e che ne garantisca l’utilizzo rapido
da parte del cliente.

Scarlet Slim / Scarlet

NEW !

La scelta di investire nella creazione di un espositore riscaldato deriva dalla nostra volontà di rispondere alle richieste del mercato della ristorazione, mercato che vede il settore del food-to-go in
costante crescita da una decina d’anni.
In un periodo storico in cui tecnologie e risorse rendono il ritmo della vita e del lavoro frenetico,
anche il rito del “mangiare ” si adatta di conseguenza. Le abitudini alimentari stanno cambiando e
l’idea di un pasto pronto all’uso, pratico e gustoso sta prendendo sempre più piede nella mente dei
consumatori. È per questo motivo che, nel mondo della ristorazione, le catene che sono cresciute
maggiormente negli ultimi anni basano il loro servizio su una filosofia “take-away ”, mettendo al primo posto la qualità dei pasti pronti ma garantendo al cliente una fruizione immediata del prodotto.
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Scarlet slim / Scarlet

Scarlet slim / Scarlet

porta a battente

caricamento posteriore

La quota massima relativa all’altezza ha una tolleranza di +/- 5 mm
La capacità espositiva interna delle due versioni disponibili rimane invariata.
Per garantire una linearità a livello estetico fra i nostri murali refrigerati standard e il modello Scarlet, è stata
creata la versione con profondità 790 mm modificando soltanto la profondità delle spalle laterali.
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Perché Scarlet?
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Si adatta perfettamente al vostro arredamento perché personalizzabile con rivestimenti
speciali e accessori (cestini porta-posate, ruote, ecc.)
Nello stesso negozio si può abbinare perfettamente ai nostri murali refrigerati in quanto
segue la stessa linea estetica
Riscaldamento mediante lampade alogene al quarzo
Il principio di funzionamento sfrutta tutti e tre i principi della termodinamica:
irraggiamento, conduzione e convezione
Senza circolazione forzata dell’aria calda
Controllo termico distinto per ogni singolo ripiano
temperatura garantita 65°C
Controllo completamente integrato mediante PLC
Pannello operatore digitale con display LED a due righe multi-colore con tasti touch
capacitivi per un’interfaccia operatore gradevole, semplice ed intuitiva (tasto ON-OFF
generale integrato)
Alimentato in tensione monofase 230V ac
Termostato di sicurezza a ripristino manuale per lo spegnimento automatico della
macchina al superamento di una determinata soglia di temperatura.
Controllo all’accensione dell’integrità delle lampade e segnalazione a pannello
dell’eventuale anomalia.
Registrazione automatica delle ore di servizio della macchina
Bassa potenza nominale installata e utilizzo intelligente della stessa che consente costi
operativi contenuti

540

•

305

caratteristiche:

305

305

SCARLET

