
Abbattitore MacChef  A 10/14 PLUS

MacChef blast chillers  A 10/14 PLUS

Refrigerante R290
Refrigerant R290

Gli abbattitori-surgelatori sono realizzati in acciaio inossidabile. 
Macchina che lavora con temperatura cella fino a –38 °C.
L’isolamento è realizzato con poliuretano HFO che ha un livello 
GWP pari a 0, nel rispetto dell’ambiente e delle stringenti regole 
future dei prossimi anni.
Sonda al cuore sempre compresa, 2 programmi di abbattimento, 
2 programmi di surgelazione, funzione di preraffreddamento e 
funzione di mantenimento a fine ciclo.
Sbrinamento a inversione di ciclo di serie.
Possibilità  di contenere 10 teglie sia pasticceria che gastronomia.

The blast chillers-freezers made of stainless steel AISI 304. 
Machine working with chamber temperature up to -38 °C.
The insulation is made with HFO polyurethane having a GWP 
level of 0, respecting the environment and the strict future rules 
of the coming years.
Probe always included, 2 blasting programs, 2 freezing programs, 
pre-cooling function and end cycle maintenance function.
Included cycle inversion defrost.
It is possible to hold 10 trays of both pastry and gastronomy.

La linea abbattitori MacChef è pensata per svolgere operazioni di 
abbattimento e surgelazione avanzate tramite un controllo touch 
screen da 7", con la possibilità di salvare le varie configurazioni in 
funzione degli alimenti e i pesi da abbattere o surgelare, l'avvio del 
ciclo di pre raffreddamento può essere programmato in modo di 
avere l'abbattitore pronto al momento giusto. La sonda a spillone 
è riscaldata per una più facile estrazione, come optional è possibile 
attrezzare il sistema con sbrinamento elettrico, utilissimo nel caso 
di abbattimenti consecutivi e abbattimenti ad inserimento multiplo 
come ad esempio il gelato.
A richiesta è possibile aggiungere la lampada battericida.

The MacChef blast chillers line is designed to perform advanced 
cooling and freezing processes by means of a 7 inch touch screen, 
with the option to save the various settings depending on the food 
and the weights to be cooled or frozen, the start-up of the 
pre-cooling cycle can be programmed so as to have the blast chiller 
ready at the right time. The needle probe is heated for easy 
removal. As an optional accessory, you can equip the system with 
an electric defroster, very useful in the case of consecutive blast 
chilling processes and blast chilling with multiple entries such as 
ice cream.
On request, you can add the germicidal lamp.

Il software è dotato anche di un sistema di assistenza che se 
configurato tramite abbonamento con un centro assistenza 
MacChef trasmette gli allarmi e avvisa l'assistenza o il 
manutentore della anomalia. Per poter garantire la 
comunicazione con l’esterno necessita di una connessione 
WiFi a router.
Tutte le versioni vengono dotate con unità di ultima generazione
In gas R290, a basso impatto ambientale e con notevole risparmio 
Energetico e con un’innovativa ventola elettronica poco rumorosa e 
Maggiormente resistente alla corrosione.

The software also features a technical support system that, if set 
up by means of a subscription to a MacChef customer support, 
transmits alarms and warns the customer support or the service 
operator on the fault. To ensure the communication with the 
external centre, you must provide a WiFi connection with router.

All versions are supplied with the lagest generation of R290 gas units,
A low environmnetal impact and significant nergy savings and with a 
Innovative elctronic fan with little noise and more corrosion resistance.



     CODICE DIM. PORTA APERTA DIMENSIONI INTERNE LATO CERNIERA 
 CODE DOOR OPEN DIM. INTERNAL DIMENSION SIDE HINGES
 

Schema per risalire alla
predisposizione delle utenze  

CODICE ALIMENTAZIONE (ELET.) A X E SCARICO  LIQUIDI  SU BACINELLA  IN DOTAZIONE C X D 
 

160 X 150 \A 10/14 PLUS

CODICE DESCRIZIONE LxPxH
CODE DESCRIPTION LXDXH

In questa versioni la sonda spillone è riscaldata ed è già compreso lo sbrinamento ad inversione di ciclo

ACCESSORI A RICHIESTA / OPTIONAL ACCESSORIES

GR.64 Griglia plastificata rilsan EN / Rilsan plastic-coated grid EN 400x600 

KT.2 Kit ruote inox / Stainless steel wheel kit Ø 105 

AP.15 Piano superiore tamburato rinforzato (solo per versioni A 05 ECO/14) 750x700x40 
Wood filled top (only for A 05 ECO/14)

AP.15A        Piano superiore tamburato rinforzato con alzatina H 85
Wood filled top with splashback H 85 750x700x40 
(solo per versioni A 05 ECO/14) / (only for A 05 ECO/14)

SMIA Supplemento 1 maniglia acciaio inossidabile verniciata colore blu scuro
Supplement 1 stainless steel handle painted dark blue color

60.ABB         Supplemento modifica frequenza 60 HZ per A05ECO/14 e A05ECO/14P
Supplement change frequency 60 Hz for A05ECO/14 and A05ECO/14P

SER Sbrinamento a inversione di ciclo solo per A05ECO/14 e A05ECO/14P    
Defrosting at cycle inversione only for A05ECO/14 and A05ECO/14P

 A 10/14 PLUS 1570 650x410x720 DX / RH

 CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI CAPACITÀ ABBATTIMENTO SURGELAZIONE ASSORBIMENTO V/Hz PESO Kg. 
  DESCRIPTION L X P X H  +70° / +3°C +70° / -18°C   
 CODE   DIMENSIONS CAPACITY BLASTING FREEZING POWER ABSORBING V/HZ WEIGHT

 A 10/14 PLUS abbattitore 770x800x1490 10 teglie gn 1/1 o 600x400 35kg ciclo/cycle 24 kg ciclo/cycle  1900 W 230/50/3N 100
  blast chiller  10 pans     

CODE  POWER LIQUID DRAINAGE
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