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Krystal,Snack&Drinkmachine

• Massimizzazione del volume interno destinato ai prodotti

• Massima versatilità: tutte le versioni possono lavorare con
temperatura stratificata +6°C o in modalità 2T (3 cassetti a
+3°C)

• Ottima ergonomia: la posizione della tasca è la più alta
della categoria

• Ampio vano estrazione per una buona visibilità del pro-
dotto erogato

• Sportello prelievo prodotto, con blocco di sicurezza

• Sistema automatico per blocco/sblocco cassetti (P atent
Pending)

• Blocchetto serratura Rielda riprogrammabile

• Ampio spazio per sistemi di pagamento

• Multi-protocollo MDB, Executive, BDV (EVA-DTS comple-
to)

• Profilo antiscasso esterno

• Tasca prelievo apribile (incernierata)

• Kit per triangle sandwich

• Pannello laterale smontabile per facilitare l’accesso

• Gruppo frigo slide-out (pat. Pending)

• Circolazione aria laterale (pat. Pending)

• Consumo energetico ridotto



Krystal Snack and Drink Machine

Caratteristiche generali Krystal 175 Krystal 183

Altezza mm 1750 1830

Larghezza mm 765 765

Profondità mm 900 900

Ingombro porta aperta mm 1370 1370

Peso* Kg 190 200

Alimentazione V/hz 230 / 50 230 / 50

Consumo EVA-EMP W/h 272 272

Colore standard Rame/Argento Rame/Argento
Argento/Antracite Argento/Antracite

La tasca estroflessa con un diametro centrale di 25 cm,
rende molto visibile il prodotto. Il posizionamento è molto alto
e permette di prelevare con la massima facilità il prodotto.

L’apertura frontale è tra le più grandi sul mercato.

Il sistema di blocco sportello impedisce ai cassetti di uscire
dalle loro posizioni anche se la macchina viene scossa,
e non permette la chiusura della porta se un cassetto non

e posizionato correttamente.

Il sistema di blocco sportello impedisce ai cassetti di uscire dalle
loro posizioni anche se la macchina viene scossa. Inoltre, se un
cassetto non viene riposizionato correttamente alla fine del carica-

mento, non è possibile chiudere la porta

Krystal 175

Krystal 183

Entrambi i modelli sono disponibili in altezza 175 cm e 183 cm, nei colori “Rame_Argento” e “Argento_Antracite” * il peso può variare a seconda della configurazione


