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AD12
Affidabile spensieratezza

ASCENSORE BREVETTATO
Accompagna i prodotti fino allo sportello di prelievo, in modo da 
evitare danni da caduta

FRIGO ESTRAIBILE
E’ possibile estrarre con una semplice operazione a scorrimento 
il gruppo frigo, grazie all’apertura a “bandiera” del vano frontale

MANIGLIA A SCOMPARSA
Serratura con maniglia a scomparsa, designata da Adimac, unica 
nel suo genere per semplificare l’apertura del distributore

CONFIGURAZIONE FLESSIBILE
Le due sezioni sono indipendenti anche a livello di configurazione,  
così come quella del singolo cassetto: flessibile  per permetterti di 
inserire al suo interno qualsiasi tipologia di prodotto

SERRATURA A SCOMPARSA

CONFIGURAZIONE FLESSIBILE

CAPIENZA RADDOPPIATA
Grazie all’impiego di 2 sezioni indipendenti con un massimo di 7  
cassetti e 84 selezioni

INSTALLAZIONE
Si potrà appoggiare la macchina al muro posteriore, scegliendo di 
utilizzare il nostro sistema di ventilazione supplementare anteriore

REFRIGERAZIONE  QUADRI-ZONA
Divisa in due sezioni a controllo indipendente, che permette di 
avere fino a quattro temperature diverse

SOLIDITÀ E RESISTENZA
Elementi realizzati in acciaio inox che la rendono più robusta, sono 
inoltre disponibili ulteriori accessori per rendere il distributore 
più sicuro contro gli atti di vandalismo

Dimensioni                      mm (H x L x P)             1830 x 1300 x 880

Temperatura esercizio                          °C                                         +3°

Peso    Kg      506

Tensione/Frequenza                          Vac-Hz                                  230-50

Snack PET 0,5 l
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FRIGO ESTRAIBILE

MANIGLIA A SCOMPARSA

CONFIGURAZIONEFLESSIBILE

1 cassetto lattine (12 selezioni/72 prodotti)
2 cassetti bottiglie (24 selezione/144 prodotti)

3 cassetti snack (30 selezioni/354 prodotti)
ASCENSOREBREVETTATO



Adimac srl

Via dei Pini, 50 - 36016 Thiene (VI)
T. +39 0445 361034
F. +39 0445 362768

www.adimac.it | info@adimac.it
P. IVA 02005500240

Le immagini e le illustrazione del presente depliant sono puramente indicative. ADIMAC ricorda che i dati tecnici e le prestazioni dei prodotti possono variare senza preavviso.


