BWK 1618 CANTINA PER IL VINO
Scheda prodotto
Famiglia

Cantina per il vino

Marchio

Qlima

Modello

BWK 1618

Codice EAN

8713508773728

Código EAN

8713508773728

Caratteristiche tecniche
Capacità (misura standard
750 ml)

bottiglie

Capacità totale

L

A

Numero zone

1

Consumo

kW

Voltaggio

V / Hz / Ph

Corrente (nom.)

A

1

Range temperatura int. minmax (zona 1 - zona 2)

˚C

5 - 22

220-240 ~ / 50 / 1

6

Materiale ripiani

legno

Luce interna

si

Controllo

Elettronico

Display elettronico

si

Porta reversibile

si

Porta a vetro anti-UV

si

Livello di rumorosità ***

dB (A)

Dimensioni (l x p x a)

mm

Peso netto

kg

Refrigerante (tipo/peso)

../gr

Tipologia compressore
IP

Garanzia

anni

Garantía
*** da usare secondo indicazioni

Accessori

40
295 X 575 X 870
31,5
R600A/18
rotativo

Classe protezione

Clase de clima

Peso
Lordo =
36 kg

90

compressore

Numero di ripiani

LxPxA=
355x645x915mm

58,5

Classe di efficienza energetica

Compressore / termoelettrico

20 ft = 134
40 ft = 280
HQ = 322

18

X0
2
N/SN

años

2

BWK 1618 CANTINA PER IL VINO
Caratteristiche
Ventilazione interna
Il sistema di ventilazione consente di mantenere una temperatura di conservazione costante.
Ventilazione interna

Protezione anti-vibrazioni
Le vibrazioni disturbano la naturale sedimentazione nei vini, compromettendone il processo di invecchiamento.
Questo modello è studiato appositamente per limitare le vibrazioni e permettere ai vini una conservazione ottimale.
Display elettronico
L'apparecchio è dotato di un display LCD per un'impostazione delle funzioni più chiara e semplice.

Protezione anti-vibrazioni

Porta a vetro anti-UV
Questa cantinetta è dotata di una porta a vetro con filtro anti-UV, che protegge i vini dai possibili danni della luce
e, al contempo, permette di mostrare la propria collezione.
Luce interna
La luce interna, oltre a facilitare la visione delle bottiglie, crea un dettaglio elegante e raffinato.
Cantina da incasso e per libero posizionamento
Il modello BWK1607 può essere utilizzato sia come cantina da incasso che come posizionamento libero (freestanding), consentendo una maggiore libertà nella scelta della collocazione.

Porta a vetro anti-UV

Porta reversibile
Questa cantinetta permette di scegliere il lato di apertura della porta. La procedura per cambiare l'apertura è
molto semplice ed è indicata nel manuale d'uso .
Filtro anti-odori
Alcuni gas presenti nell'aria possono danneggiare la qualità del vino in maniera molto veloce, nonostante la
chiusura del tappo. Il filtro a carboni attivi, di cui è dotato questo modello di cantina, è invece in grado di proteggere i vini dagli agenti esterni dannosi.
Ripiani estraibili
E' possibile far scorrere i ripiani sulle guide, così da poter verificare le etichette e lo stato di ogni bottiglia.

Luce interna

Porta reversibile

Filtro anti-odori

Design
L'aspetto di tutte le cantine Qlima è estremamente curato ed elegante, per adattarsi ad ogni soluzione di arredamento.

