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Overview

Principali vantaggi

La tecnologia con circolazione d’aria è un’alternativa integrata e completa alle soluzioni
tradizionali centralizzate/remote per i supermercati. Tutta la componentistica, come il
compressore e le parti elettriche, sono installate nel basamento

Principali vantaggi della tecnologia con circolazione d’aria rispetto alle soluzioni remote

Rispetto dell’ ambiente /
Conforme alle normative
F Gas

Riduzione dei costi di
installazione e
manutenzione

Riduzione completa delle
fughe grazie alla
«chiusura ermetica del
circuito in fabbrica»

Installazione del mobile
più veloce in negozio

Carica di refrigerante
ridotta

Facile sostituzione dei
componenti

Minori lavori di
connessione delle
tubature

Minori costi operativi
dello store

Carica di
inferiore
rispetto a
completo

gas totale
dell’80%
un negozio
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Carica di refrigerante
ridotta
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Easy integration with
store heat recovery
systems

Un solo circolo per mobili
di
basse
e
medie
temperature
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Overview

Il mobile

Epta Integral è un mobile completamente
integrato con un circuito con una soluzione ad
Aria applicata sul mobile GranVista verticale.
Epta Integral è alimentato da un compressore che
utilizza R-290 (propano) a basso GWP
refrigerante conforme alla normativa di riduzione
FGas.
Questa nuova versione è stata progettata
per raggiungere livelli elevati di efficienza,
consumo di energia e prestazioni oltre che per
facilitare l'installazione.

GranVista
Integral Air

Epta Integral offre una gamma flessibile di
facile utilizzo mobili con modularità migliorata
adattati a tutti i tipi di negozi grandi e piccoli.
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Overview

Il Mobile

GranVista Air Integral ha un nuovo unico design disponibile con due diverse
estetiche:
Nuova estetica

Mobile Value:
•

Il primo della classe
« Advance » :

Stesse prestazioni

•

Stesso volume di carico

•

Porte Value

•

Illuminazione Value

•

Porte senza cornice

•

Maniglia antibatterica

•

Illuminazione Advance
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•

Estetica personabilizzabile
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Overview

Mappa prodotto

Caratteristiche principali
Refrigerante naturale ecologico R290
Condensatore ad alta efficienza

Controllo di comunicazione intelligente
Tutta la struttura
prodotto

nella

parte bassa del

Epta Integral utilizza un controller digitale di
comunicazione intelligente dedicato per unità
autonome con compressori fissi.
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Length

GranVista Air Integral

Basement

Performance

Multiplexable

125

188

P5

P6

P8

3M1, 3M2

YES









NO
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Overview
GranVista Air
Integral
è disponibile in

Product range
1 Altezza

2 Profondità

4 Lunghezze

H20 (2170 mm)

• Compact +7.5cm (C)

• 125

• Narrow +7.5cm (N)

• 188
• 125 modulare per
raggiungere 250 e
375

1 Mobile di testa

196 (N)

Classe di
temperatura

Illuminazione LED

Fluido

• 3M1

• Montanti

R290

• Cornice

• 3M2
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Controllore
Dixell

Posizione
Portaprezzi

Tipo di portaprezzi

• Ripiani

• Carta

• Piani di fondo

• Barra portaprezzi
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Gamma

Due profondità di vasca adatte al vostro punto vendita
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COMPACT (825 mm)

NARROW (975 mm)

Soluzione ideale per piccoli negozi e Minimarket

Costan best seller

Ingombro ridotto

Soluzione adatta ad ogni tipo di negozio

Maggior spazio nei corridoi

Overview

Main features

R-290 natural refrigerant
Da anni Epta ha sviluppato una linea completa di unità
autonome compatibili ed ottimizzate per R-290.
In termini del raggiungimento della conformità alle norme, il gas
R-290 è molto efficace. Il suo potenziale di
riscaldamento globale (GWP = 3) è ben al di sotto della
soglia globale del F-GAS di 150 GWP, il che lo pone nella
classe di élite dei refrigeranti dal punto di vista del minore
impatto ambientale, fatto che lo qualifica come una

GranVista
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soluzione tecnica essenziale per prospettive
a lungo termine.

PRODUCT OVERVIEW

R-290 ha un tremendo potenziale nella refrigerazione
commerciale grazie alle sue caratteristiche ecologiche,
altamente efficienti e performanti.
Con un esiguo carico di 150 grammi per ogni circuito di
raffreddamento, R-290 è una alternativa sicura, percorribile e
naturale al GFC ben performando in situazioni sia positive
che negative.
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Epta S.p.A. participates in the ECC programme
for: Refrigerated display cabinets (RDC).
Check ongoing validity of certificate online:
www.eurovent-certification.com
or using www. certiflash.com

