
prostore 800

Più performanti con soli 700 mm di profondità.



Share more of our thinking at www.electrolux.com/professional

 

Capacità lorda - lt 470 470 470

Schermo digitale avanzato • • •

Luce a LED • • •

Luce porta a LED •

Temperatura funzionamento a 43 °C 0 +10 / -15 -22 0 +10 / -15 -22

Temperatura funzionamento a 32 °C 0 + 10

Gruppo refrigerato remoto •

Refrigerante R134a/R404a/R290 R290 R290

Isolamento in ciclopentano • • •

Tipo di sbrinamento Frost Watch Control Frost Watch Control Frost Watch Control

Pannelli esterni ed interni in AISI 304 304 304

Dimensioni esterne - mm (lxpxh) 600x700x2040 600x700x2040 600x700x2040

prostore 
Premium 500 2 - 1/2 porte 1 porta vetro1 porta cieca

 

Capacità lorda - lt 720 720

Schermo digitale avanzato • •

Luce interna • •

Temperatura funzionamento a 43 °C 0 +10 / -15 -22 0 +10 / -15 -22

Gruppo refrigerato remoto * •

Refrigerante R134a/R404a/R290 R290

Isolamento in ciclopentano • •

Tipo di sbrinamento Frost Watch Control Frost Watch Control

Pannelli esterni ed interni in AISI 304 304

Modelli per gelato •

Dimensioni esterne - mm (lxpxh) 900x700x2040 900x700x2040

prostore 
Premium 800 2 - 1/2 porte1 porta cieca



Armadi frigoriferi 
Più performanti con soli 700 mm di profondità



prostore

prostore 500

La nuova generazione di Prostore offre una capacità 
ineguagliabile, maggiore efficienza energetica e 
massima silenziosità di funzionamento.

Fino a 65 litri di spazio in più*
Il  nuovo prostore ha la più alta capacità netta 
presente sul mercato. La profondità di 700 
mm si adatta perfettamente con tavoli neutri 
e refrigerati ottimizzando la disposizione delle 
apparecchiature in cucina.

Capacità

50% in meno del livello di rumorosità* 
Progettato per la vostra cucina ma collocabile anche 
in libreria! prostore garantisce un migliore ambiente 
di lavoro.

Silenziosità

55% in meno di consumo energetico*
Gli armadi prostore garantiscono costi di gestione 
ridotti e un massimo rispetto per l’ambiente. 
Assicurano eccellenti prestazioni e una lunga durata 
grazie all’utilizzo di un gas refrigerante naturale R290 
e all’isolamento con schiumatura in ciclopentano.

Efficienza

*confrontato ad armadi refrigerati equivalenti presenti sul mercato.



Profondità di 700 mm 
Perfettamente allineati in 
cucina con tavoli neutri 
e refrigerati di Electrolux 
Professional

Serratura frontale
Per una maggiore sicurezza

L’isolamento pareti di 65 mm 
e il nuovo tipo di guarnizione 
assicurano un basso 
consumo energetico

Apertura con pedale
Per operazioni veloci e 
facili anche con le mani 
occupate 

Per contenitori GN 1/1
Il prostore 500 ospita un 
contenitore GN 1/1 per 
griglia 

Per contenitori  GN 2/1 
Il prostore 800 ospita due 
contenitori GN 1/1 per 
griglia

Dotazione di serie su tutti i modelli Dotazione di serie sui modelli prostore 500 



Luce interna a LED Il LED 
è il tipo di luce con il più 

basso consumo energetico

Guarnizione estraibile
Con ampio profilo “balloon”, 

a tripla camera, fornisce 
un’eccellente sigillatura 

riducendo la dispersione 
di calore

Evaporatore nascosto
Per una maggiore 

capacità interna

Grado di protezione 
all’acqua IPX5

Parte frontale 
a protezione totale

Compatibile con il 
sistema Cook&Chill

prostore 500
si integra perfettamente 

con la soluzione 
cook&chill 10 GN 1/1

Dotazione di serie sui modelli prostore 800 Dotazione su alcuni modelli


