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CARATTERISTICHE

DATI TECNICI

LEI 300 ARIA S

Alimentazione Elettrica di rete 230 V – 50 Hz Alimentazione Elettrica di rete 230 V – 50 Hz
Potenza Assorbita 1.80 kW  Potenza Assorbita 0.30 kW 
Pressione acqua = 0.5 – 6.5 bar Temperatura interna fino a +8°c
Capienza Bicchieri : 300  Unità refrigerante con sbrinamento automatico
Capienza Palette : 300 Gas refrigerante R 134 A
Contenitori Solubili : 5 (Cacao, Latte, Thé, Orzo,Ginseng/Dek )

EURODISPENSER srl  Via G.B. Pirelli  , 14  00133  ROMA  Tel 06/20427640   Fax  06/2021713   e-mail  info@eurodispenser.it

SPAZIO MINIMO PER UNA MASSIMA OFFERTA DI PRODOTTI.

LEI300
    Grande flessibilità con 2 interfacce utente intuitive e intercambiabili:
    Easy: tastiera standard a membrana con 20 ampi pulsanti.
    Tastiera alfanumerica inclusa per lavorare in Master/Slave con il distributore a spirali ARIA S.
    Dosaggio zucchero.
    Segnale di avviso bevanda pronta.
    Display alfanumerico LCD a 32 caratteri.
    Sportello vano erogazione a caduta rallentata.
    Ampio vano erogazione “push” per prodotti di grandi dimensioni.
    Con dimensioni compatte e quattro cassetti con alta capacità, ARIA S è in grado di offrire una    soluzione completa 
anche per le piccole locazioni.
    Serratura a codice programmabile.
    Mixer estraibili per facilitare le operazioni di manutenzione.
    Serpentina tè di serie su tutte le versioni.
    Distributore bicchieri a diametro adattabile (da 70 a 71 mm) e palettiera regolabile da 90 a 105mm
    Vaschetta raccolta liquidi: 4 litri con blocco di sicurezza elettronico “troppo pieno”.
    Vaschetta raccolta fondi: 300 fondi.
    Alimentatore switching che garantisce stabilità totale delle dosi dei prodotti solubili e una completa protezione elettrica 
di sicurezza.
    Elettronica multiprotocollo di serie.
    Compatibile con la telemetria.

ARIA S
    Sportello vano erogazione a caduta rallentata.
    Ampio vano erogazione “push” per prodotti di grandi dimensioni.
    Con dimensioni compatte e quattro cassetti con alta capacità, ARIA S è in grado di offrire una soluzione completa 
anche per le piccole locazioni.
    Funziona in abbinamento con una macchina di bevande calde e un unico sistema di pagamento installato sul 
distributore master.
    Cassone schiumato per garantire un isolamento completo ed evitare dispersioni con conseguenti consumi inutili di 
energia.
    Ampia vetrina illuminata mediante led con vetrocamera a norme antinfortunistiche, che consente un’ottimale 
esposizione dei prodotti in vetrina.
    Vetrina con resistenza anti-condensa.
    Altezza dei cassetti regolabile.
    Serratura a codice programmabile.
    Elettronica multiprotocollo di serie.
    Compatibile con la telemetria.

LEI300, distributore automatico di bevande calde con capacità di 300 bicchieri e con lo stile raffinato della linea LEI. 
Abbinato a ARIA S,LEI300 diventa un distributore Combi Hot & Snack ideale per piccole e medie locazioni.
ARIA S, distributore automatico a spirali refirigerati 8° C per la vendita di snack, lattine e bottiglie; disponibile in versione 
slave.
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DIMENSIONI TOTALI ARIAFOOD 300 : H 187 CM L 680 CM P 820 CM  PESO KG.230
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