
La gamma è composta sia da modelli motorizzati che predisposti per il gruppo remoto.
Sono disponibili versioni da uno a quattro porte. Il range di temperatura è di °C -2/+8, 
mentre la dotazione di serie prevede quattro coppie guida per ogni vano. I tavoli refrigerati 
per Pasticceria Ilsa sono caratterizzati da un design innovativo e da nuove soluzioni funzionali. 
Sono realizzati interamente in acciaio inox Aisi 304 18/10, hanno la struttura monoblocco, 
con isolamento poliuretanico ad alta densità, per garantire un efficace isolamento con il 
minimo consumo. Ottimo sistema di raffreddamento a circolazione d’aria forzata, che diffonde 
freddo ovunque in modo omogeneo, per una buona qualità di conservazione dei prodotti. Le 
caratteristiche principali della gamma sono: vano tecnico posizionabile sia a destra che a sinistra 
del tavolo, eccetto per i tavoli con gruppo remoto, nei quali il vano è disponibile sono 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; piano con 
rinforzo idrofugo; gas refrigerante (R404a); disponibili optional HACCP; CFC E HCFC FREE.

LINEA ELITE
TAVOLI REFRIGERATI PA TN - VENTILATI

Modelli TRMP2001 TRMP2004 TRMP2007 TRMP2010 TRPP2001 TRPP2004 TRPP2007 TRPP2010

N° Vani 1 2 3 4 1 2 3 4

Versione SX

Range

Funzionamento

Dimensioni Esterne

Larghezza 1050 1600 2050 2600 800 1350 1850 2400

Profondità C/Porte Aperte

Altezza

N° e tipo griglie (in dotazione)

Piedini

Schiena inox

Fondo inox

Serratura

Sbrinamento a gas caldo

Sbrinamento elettrico

Evapora Condensa

Compressore

T° Evaporazione [°C]

Resa Frigorifera [watt]

Refrigerante

Tipologia

Assorbimento [watt]

Tensione di Alimentazione

HACCP

DI SERIE

OPTIONAL

NON DISPONIBILE

MODELLI PIANO S/ALZATINA TRMP2002 TRMP2005 TRMP2008 TRMP2011 TRPP2002 TRPP2005 TRPP2008 TRPP2011

MODELLI SENZA PIANO TRMP2003 TRMP2006 TRMP2009 TRMP2012 TRPP2003 TRPP2006 TRPP2009 TRPP2012
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