CONTROLLIAMO LA TEMPERATURA
COME NESSUN ALTRO

ArcticStores

NOLEGGIO
E
VENDITA

FACILE DA USARE. EFFICIENTE.
CONSUMI ENERGETICI RIDOTTI. DA -40°C A +30°C.
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CONSEGNE
IN TUT TO
IL MONDO

PRINCIPALI BENEFICI PER L’UTILIZZATORE

Progettato e costruito sulla base della nostra esperienza, con
alta affidabilità e prestazioni ma con minimi costi di esercizio,
Arctic Store è una nuova concezione di cella frigo mobile a
temperatura controllata.
Per gli utilizzatori che non hanno necessità di stoccare oltre 3
pallet in larghezza ArcticStore fornisce un sistema efficiente
e alternativo a tutti gli altri prodotti disponibili sul mercato.
Se avete esigenze di stoccare merce oltre 3 pallet in larghezza
(e anche superiori) vi invitiamo a chiedere informazioni sui
nostri prodotti SuperStore o Arctic Store modello XXL.
Caratteristiche standard:
• ll migliore isolamento disponibile
• Pavimento in alluminio antiscivolo
• Agevole apertura delle porte con serrature incorporate
• Illuminazione interna con luci LED 220V
• Tende scorrevoli
• Porte apribili dall’interno
• Allarme antipanico
• Macchinari moderni, potenti ed efficienti (provvisti di controllo temperatura digitale)
• Temperature interne garantite da -40°C fino a +60°C (da
verficare in base al modello)

• Massima fluttuazione di temperatura rispetto alla tempertemperatura impostata di soli 0,50°C
• Pareti interne in acciaio inox che garantiscono la massima
igiene e facilità di pulizia
• Pannelli e pareti esterne in robusta struttura di acciaio inox
• Possibilità di operare all’interno delle celle con carrello
elevatore
• Rampa di accesso con pallet omologata fino a 500 Kg
• Robusto cavo di alimentazione 380/440V trifase con spina a 5
poli 32A CE
• Età media dei nostri containers da noleggio inferiore ai 5 anni
• ArcticStore può essere posizionato su un terreno solido senza
necessità di fondamenta
• Struttura robusta e autoportante con appoggio sui 4 angoli
Accessori opzionali
• Controllo remoto
• Altezza del livello di carico
• Illuminazione esterna sulla porta
• Strutture interne per utilizzo macellerie e altri tipi a richiesta
• Se avete scarsità di spazio le celle Arctic Store possono essere
impilate una sopra l’altra

Gambe di supporto • Illuminazione interna • Porta che si apre facilmente con una sola mano • Interruttore per accensione luce interna
dall’interno del container • Allarme di sicurezza • Tende scorrevoli • Pavimento anti sdrucciolo • Rampa di accesso & altre cose in più

Vantaggi finanziari
L’alto grado di isolamento dei nostri mezzi riduce l’utilizzo
dell’apparato frigo. La consegna ed il ritiro possono essere
effettuati con mezzi speciali equipaggiati con gru a tariffe
competitive. Buona disponibilità di mezzi sul territorio.
Addizionali vantaggi su molte unità
• Apparati frigo speciali in grado di raggiungere temperature
estreme per merce congelata con risparmi energetici notevoli
• Apparati frigo con le più recenti e moderne tecnologie /
software speciali per ridurre i consumi di energia al minimo
• Apparati frigo con ingombro limitato per una minima
riduzione della capacità di carico interna
• Apparati frigo con autotest per il controllo del funzionamento
• Porte completamente apribili
ArcticStore fa il lavoro, e in poche parole, lo fa bene.
ArcticStore è molto meno costoso della maggior parte dei
prodotti alternativi disponibili sul mercato.
ArcticStore

ArcticStore garantisce un risparmio energetico e, di conseguenza, un risparmio economico considerevole.
Senza dimenticare la facilità di utilizzo da parte degli operatori
in un ambiente quasi perfetto per i vostri prodotti e le vostre
merci.
Difficilmene si può trovare qualcosa di meglio sul mercato!
Chiedi SuperStore e ArcticStore XXL se hai necessità di una
larghezza superiore a 3 pallet di merce.
Codice etico e questioni ambientali
I contenitori sono costruiti secondo le ultime linee guida e
normative per quanto riguarda l’utilizzo dei CFC. Tutte le
macchine refrigeranti sono di nuova tecnologia a basso
consumo energetico garantendo i costi di gestione più bassi
possibili.
Le nostre celle frigorifere mobili sono fabbricate
utilizzando tutte le procedure ed i controlli del codice etico.

Esterno

Interno

Dimensioni

Lunghezza

Larghezza

Altezza

Lunghezza

Larghezza

Altezza carico

Volume

10’

3.000 mm

2.450 mm

2.620 mm

2.360mm

2.292 mm

2.230 mm

12.5 m3

20’

6.058 mm

2.450 mm

2.620 mm

5.427mm

2.292 mm

2.230 mm

28.8 m3

40’

12.193 mm

2.450 mm

2.620 / 2.900 mm

11.560mm

2.292 mm

2.230 / 2.530 mm

69.0 m3

Le dimensioni indicate sono quelle standard e sono pertanto possibili piccole discrepanze.
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