Il bello di essere Cristal Tower
Trasparenza, forza espositiva, food appeal, spettacolo: Cristal
Tower è un gioiello di design e tecnologia per il tuo punto vendita.
Con Cristal Tower catturi lo sguardo dei tuoi clienti e li invogli ad acquistare i tuoi capolavori.
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01/ Dispositivo di apertura porta con sistema
TOUCH PAD direttamente sul vetro
Un tocco e il tuo mondo è a portata di mano.
Toccando il tasto dell’apertura, le luci verdi si illuminano
una dopo l’altra e la porta si apre automaticamente.
(porta senza maniglia)

02/ Ripiano base in vetro con illuminazione a led
Catturi lo sguardo dei tuoi clienti.
Altri punti luce per aumentare ancora di più la forza
espositiva del tuo Cristal Tower (escluso modello TB)

03/ Tecnologia Touch
Un modo semplice, veloce ed intuitivo per regolare
Cristal Tower.
Basta soltanto sfiorare le icone serigrafate sul pannello
frontale in vetro

CRISTAL TOWER
La perfezione
non ha nulla da nascondere
Cristal Tower abbatte le barriere tra clienti e prodotti e
permette di esporli in bella evidenza, anche se la
superficie del tuo punto vendita è di piccole dimensioni.
Design accattivante
Forme da ammirare, linee che conquistano fin dal primo sguardo.
Un corpo scolpito nella perfezione che non ha eguali nel mercato
per fascino e bellezza. Il bello di essere Cristal Tower
Struttura montante a filo in acciaio
Per garantire solidità e robustezza della struttura ai massimi
livelli, senza dimenticare l’eleganza inimitabile che distingue tutti
i prodotti ISA.
Silenziosità
Non un optional, ma un dovere necessario, un piacere
irrinunciabile per un gioiello che sa impreziosire i locali più
raffinati e stupire i clienti più esigenti.
Capacità espositiva senza confronti
Spettacolare vano espositivo con massima visibilità da ogni
punto vista: i prodotti esposti non hanno più segreti, sono sempre
al centro dell’attenzione e attirano lo sguardo dei clienti.
Flessibilità
Più spazio, più soluzioni, più capacità di carico. Massima libertà
di posizionare ed esporre a piacimento ogni tipo di prodotto in
ogni occasione.
Illuminazione a LED
Impianto di illuminazione di nuova concezione: non scalda
l’ambiente interno e consente una perfetta conservazione ed
esposizione di tutte le caratteristiche organolettiche del prodotto.
Chiusura porta automatica
Dopo l’apertura il sistema self-closing richiama automaticamente
la porta e la chiude delicatamente (optional).

Dolce Visione
La tecnologia e il design di Cristal Tower
sono pensati per dare ai prodotti esposti i livelli
più alti di visibilità e di food appeal. Tutto è a vista
Cristal Tower è disponibile in quattro versioni
RV TB/TN/ vetrina a refrigerazione ventilata, dual temperature -18°C/+10°C,
regolabile per temperatura negativa e positiva, l’ideale per torte gelato, gelato,
per prodotti semifreddi e pasticceria
RS TB/ vetrina a refrigerazione statica, temperatura -15°C/-18°C, l’ideale per
prodotti semifreddi, gelato e torte gelato
RV TN/ vetrina a refrigerazione ventilata, temperatura positiva +1°C/+10°C,
l’ideale per prodotti pasticceria
RV CH/ vetrina a refrigerazione ventilata con il controllo dell’umidità
relativa tramite sonda, temperatura positiva +14°C/+16°C, l’ideale per prodotti
pralineria e cioccolateria

*optional

I due formati di Cristal Tower
Cristal Tower e’ disponibile nei modelli 925, 725 e LH 925
La gamma Cristal Tower ha cinque ripiani di visibilità perfetta, la scocca monolitica coibentata in poliuretano ecologico
a basso impatto ambientale, l’illuminazione ottimale grazie alla tecnologia Strip LED, ad alta efficienza anche con
aperture frequenti della porta, sbrinamento automatico a gas caldo.
Nella versione ventilata ripiani in vetro temperato regolabili in
altezza, con possibilità di carico fino a 25 kg a ripiano.
Cristal Tower è l’ideale per l’esposizione e la vendita di prodotti
semifreddi, gelato e torte gelato, prodotti di pasticceria,
pralineria e cioccolateria.

MODELLO 925

VARIANTE COLORE:

MODELLO 725

MODELLO LH 925

Caratteristiche tecniche comuni a tutti i modelli
Vano espositivo completamente in vetro per la massima visibilità dei prodotti su tutti e quattro i lati. / Refrigerante R404A / Pannello frontale quadro comandi con sistema Touch Pad, dotato di scheda
elettronica con allarmi alta/bassa temperatura, porta aperta / Interruttore luce On/Off Touch Pad / Interruttore On/Off Touch Pad / Impianto frigo dimensionato per consentire un adeguato
mantenimento della temperatura anche in caso di numerose aperture. / Classe di funzionamento 4 (+30°C/55% U.R.) / Scocca monolitica coibentata in poliuretano ecologico (HCFC, CFC,
HFC free) espanso a CO2 a basso impatto ambientale / Vetri camera temprati completamente sostituibili / Porta a vetro camera temprato serigrafata a filo con i fianchi della vetrina / Maniglia di apertura sulla versione standard / Completa accessibilità al vano motore sia dal lato frontale che dal lato posteriore, grazie alla facile rimozione delle pannellature inferiori / Cerniera
della porta dotata di barra torsionale di richiamo ( self-closing) / Ruote doppie pivottanti (due con freno di stazionamento) per una facile movimentazione / Optional: Dispositivo di apertura
porta con sistema Touch Pad direttamente sul vetro(porta senza maniglia)

RV TB/TN

Vetrina a refrigerazione ventilata, dual temperature -18°C/+10°C, regolabile per temperatura negativa e positiva, l’ideale per torte
gelato, gelato, per prodotti semifreddi e pasticceria
• Sbrinamento automatico a gas caldo
• Illuminazione ottimale del prodotto esposto grazie alle quattro Strip LED a basso consumo energetico (due sul lato frontale, due sul lato posteriore)
• n.5 ripiani in vetro temprato regolabili in altezza, con possibilità di carico fino a 25kg a ripiano
• Optional : Ripiano base in vetro con illuminazione a LED

RS TB

Vetrina a refrigerazione statica, temperatura -15°C/-18°C, l’ideale per prodotti semifreddi, gelato e torte gelato

RV TN/RV TN RG

Vetrina a refrigerazione ventilata, temperatura positiva +1°C/+10°C, l’ideale per prodotti pasticceria

RV CH

Vetrina a refrigerazione ventilata con il controllo dell’umidità relativa tramite sonda, temperatura positiva +14°C/+16°C, l’ideale per
prodotti pralineria e cioccolateria

• Sbrinamento manuale
• Fondo interno con piletta di scarico dell’acqua di drenaggio, per una facile pulizia
• Evaporatore statico a 5 ripiani
• Illuminazione del prodotto esposto con due Strip LED a basso consumo energetico, posizionate sul lato frontale

• Sbrinamento automatico per fermata compressore
• Illuminazione ottimale del prodotto esposto grazie alle quattro Strip LED a basso consumo energetico (due sul lato frontale, due sul lato posteriore)
• n.5 ripiani in vetro temprato regolabili in altezza, con possibilità di carico fino a 25kg a ripiano
• Optional : Ripiano base in vetro con illuminazione a LED

• Sbrinamento automatico per fermata compressore
• Illuminazione ottimale del prodotto esposto grazie alle quattro Strip LED a basso consumo energetico (due sul lato frontale, due sul lato posteriore)
• n.5 ripiani in vetro temprato regolabili in altezza, con possibilità di carico fino a 25kg a ripiano
• Optional : Ripiano base in vetro con illuminazione a LED

LEGENDA

prodotti freschi

dolci

torte gelato

pralineria e cioccolateria

semifreddi

CARATTERISTICHE TECNICHE
VERSIONE

RS TB

RS TB

RV TB/TN

RV TB/TN

MODELLO

725

925

725

925

725

925x664x1990

725x664x1990

925x664x1990

725x664x1990

DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH) mm

725x664x1990

REFRIGERAZIONE

RV TN

RV TN/RG

STATICO

RV TN

CH

CH

925

725

925

925x664x1990

725x664x1990

925x664x1990

VENTILATA

GAS REFRIGERANTE

R 404A

CAPACITA’ NETTA/LORDA Lt.

398/510

536/676

TEMPERATURA PRODOTTO °C

372/510

-15/-18

500/676

UMIDITA’ RELATIVA %

-

SONDA UMIDITA’

-

SBRINAMENTO

Manuale

RIPIANI

372/510

-18/+10

580x498

ILLUMINAZIONE

372/510

500/676
+14/+16
<60%
SI

Gas Caldo

Fermata compresore

nr.5 RIPIANI

DIMENSIONI RIPIANO [LxP] mm

500/676
+1/+10

nr.5 VETRO
780x498

580x465

780x465

580x465

780x465

580x465

780x465

N. 4 LED

N.2 LED LATO PORTA

CONTROLLORE

ELETTR. DIGIT. TOUCH

TIPO DI ALLARMI

ALTA TEMPERATURA; BASSA TEMPERATURA; APERTURA PORTA

MOVIMENTAZIONE

RUOTE D. 50

CLASSE CLIMATICA N°

4

CONDIZIONI AMBIENTALI °C/%U.R.

30/55

COMPRESSORE (Tipo - n°)

Ermetico -1

ALIMENTAZIONE V/ph/Hz

230/1/50

ASSORBIMENTO ELETTRICO (regime) W/A
ASSORBIMENTO ELETTRICO (Sbrinamento) W/A
PESO NETTO Kg

650/3,2

850/4,4

920/4,8

1000/5,2

630/4,5

650/4,5

630/4,5

650/4,5

-

-

1500/7,2

1700/9

150/1

160/1

150/1

160/1

236

275

245

305

245

305

245

305

•

•

OPTIONAL
APERTURA PORTA TOUCH PAD
RIPIANO BASE ILLUMINATO LED
KIT RISCALDAMENTO VETRI

•

•

GRIGLIA DI FONDO FILO CROMATA

•

•

RIPIANI DI APPOGGIO IN VETRO

•

•

MODELLO 725

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

MODELLO LH 925

MODELLO 925

VISTA FRONTALE

•
•

VISTA LATERALE SEZIONE LATERALE
Tutti i modelli
Modello Statico
RS TB

SEZIONE LATERALE
Modello Ventilato
RV TB/TN - RV TN - RV CH

VISTA FRONTALE

MODELLO 725 RG

VISTA LATERALE SEZIONE LATERALE
Modello Statico

SEZIONE LATERALE
Modello Ventilato

VISTA LATERALE

VISTA FRONTALE

Cristal Tower é un progetto:

ISA R&D e

telefono: +39 075 80171
fax: +39 075 8000900
mail: customerservice@isaitaly.com
ISA s.r.l | via del lavoro, 5 | 06083 | Bastia
Umbra (PG)
www.isaitaly.com
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