
l ’ evoluzione



L’unico sistema refrigerante che rispetta l’ambiente. 

codice:  FR6741

DATI TECNICI:

misure:  cm 46x36x40(h)

peso:  23,5 kg.

alimentazione:  230 VOLT - 50 Hz

assorbimento elettrico:  2,4 A

CL:  classe climatica N

cariche f� luidi: Fluido

HFO1234ze:  quantità 0,75kg

rumorosità:  dB/A: 48 (<=70dB)

dB/C:  57 (<=57dB)

l ’ evoluzione

Crio Evo rappresenta la quarta generazione di sistemi refrigeranti prodotta da Zorsol, nato dall’esigenza di fornire un servizio di qualità assoluta per i 

professionisti del settore. L’attenzione all’ambiente è garantita dall’adozione di gas refrigerante fluorurato di ultima generazione che è attualmente la 

miglior risposta ad un mercato sempre più esigente e rispettoso dell’ecosistema.

biodegradabile

Design moderno, compatto e discreto. Munito 

di una centralina elettronica che ne permette 

il controllo ed il monitoraggio anche a distanza 

con dispositivi mobili, attraverso messaggi  

SMS.

Attacchi rapidi brevettati, che consentono una 

pronta e semplice connessione della piastra 

refrigerante. Pompa del vuoto ad alte 

prestazioni, per la verifica dell'integrità della 

piastra prima dell'avvio di ogni servizio.

Impianto frigorifero di ultima generazione con 

GAS naturale e piastra refrigerante eco-

compat ib i le  adatta anche in  caso d i 

cremazione ed inumazione.

Compressore di nuova generazione e scocca 

con prese d'aria, (anche) sui lati, per una 

maggiore areazione a vantaggio di un’elevata 

efficienza.

Silenzioso, compatto, dotato di un maniglione 

a scomparsa e di due ruote in gomma per un 

facile trasporto. Struttura in acciaio inox: 

solida, robusta e resistente.

Il tutto in soli 23,5Kg di peso.

Display LCD per un pratico utilizzo che 

consente (inoltre) di monitorare l’efficienza in 

tempo reale, grazie alla visualizzazione della 

temperatura di raffreddamento.



CONNESSIONI RAPIDE 

CONNESSIONI RAPIDE 

ERGONOMICHE BREVETTATE

ERGONOMICHE BREVETTATE

La piastra refrigerante universale.

I materiali biodegradabili ne consentono 

l’utilizzo anche in caso di cremazione ed inumazione.

Piastra refrigerante in alluminio 

utilizzabile solo nei casi di tumulazione. 

Dotata di tubazioni  �flessibili per una 

migliore connessione al sistema refrigerante.

L’unica e sola piastra refrigerante 
Biodegradabile tutelata da brevetto.

Tutte le piastre refrigeranti Zorsol sono monouso in 

quanto il sistema refrigerante CRIO Evo, al termine del 

funzionamento, ef�fettua un recupero totale del gas 

refrigerante svuotando completamente la piastra.

Entrambe le piastre sono compatibili con tutti i 

sistemi refrigeranti Zorsol.

COD.PRODOTTO:  FR6717

COD.PRODOTTO:  FR6716

Piastra Refrigerante BIO 
Eco-Compatibile

Piastra Refrigerante
Alluminio

biodegradabile
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