
ARMADI REFRIGERATI
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PERFORMING EXCELLENCE

Offrire le migliori prestazioni per la moderna ristorazione: 
Smeg Foodservice è la divisione Smeg dedicata alle esigenze 
dei professionisti del settore. 
Una grande competenza tecnologica nella progettazione 
e costruzione dei prodotti permette di creare soluzioni 
innovative che garantiscono il massimo comfort negli 
ambienti di lavoro. 

MADE IN ITALY
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La nuova gamma per la refrigerazione professionale Smeg permette di mantenere perfettamente 
la qualità del cibo nel tempo per soddisfare tutte le esigenze dei professionisti del settore. La 
conservazione è infatti l’ingrediente principale per piatti di qualità, sicuri e sani. 

SOLUZIONI INNOVATIVE PER UNA CORRETTA 
CONSERVAZIONE

Prestazione ed 
affidabilità con un’ottima 
stabilità di temperatura.

Flessibilità di utilizzo 
per adattarsi alle diverse 
esigenze dei professionisti.

Efficienza energetica 
in classe A e B grazie a 
soluzioni tecnologiche 
all’avanguardia.

I frigoriferi Smeg Foodservice vengono proposti in differenti versioni, capacità e dimensioni, il loro 
interno è stato studiato per sfruttare al meglio gli spazi disponibili.

VERSATILITÀ DI GAMMA

Disponibili sia con porta in acciaio inox che con porta in vetro e progettati attentamente per tutti i 
professionisti del settore. Sono la scelta ideale per tutte le attività attente a innovazione, affidabilità 
e sostenibilità.

REFRIGERAZIONE 
professionale 

I frigoriferi professionali Smeg sono dotati di componenti di alta qualità e un ampio volume utile. 
Garantiscono una refrigerazione efficiente ed un mantenimento costante della temperatura 
impostata. La progettazione degli interni facilita inoltre le operazioni di pulizia e assicura un elevato 
livello di igiene.
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Espressamente progettati per rispondere a tutte le esigenze di conservazione e per un utilizzo 
semplice ed intuitivo.

I materiali utilizzati sono stati accuratamente selezionati per le loro eccellenti caratteristiche 
tecniche, igieniche e qualitative.

INNOVAZIONI TECNOLOGICHE DOTAZIONI DISTINTIVE

Semplice e immediato da utilizzare, permette di controllare e regolare con precisione la 
temperatura interna e di visualizzare gli allarmi, visivi e acustici, per modificare tempestivamente le 
impostazioni inserite garantendo il mantenimento delle temperature impostate e il corretto tasso 
di umidità.

• L’utilizzo di acciaio AISI304 con finitura Scotch Brite nella realizzazione della struttura è sinonimo 
di qualità e durevolezza nel tempo.

• I ripiani in acciaio sono specificatamente studiati per facilitare le operazioni di posizionamento 
dei prodotti e, grazie all’assenza di accessori per il loro sostegno, facilitare e velocizzare le 
azioni di pulizia, evitando anche l’ostruzione del flusso di aria.

• Il vano interno è stato progettato per rendere le operazioni di pulizia semplici, veloci e 
garantendo una igiene totale.Al fine di garantire la massima tracciabilità, il display è dotato di porta USB. La chiavetta permette 

di scaricare e conservare dati come: data, ora, temperatura frigo, temperatura condensatore, 
temperatura evaporatore nel caso di frigo negativo, allarmi. La registrazione può essere fatta con 
intervallo da 5 a 240 muniti con possibilità di regolazione.

• La progettazione del vano interno 
permette una capacità di stoccaggio e 
maggiore flessibilità nel carico e scarico 
dei materiali.

• Il sistema di chiusura automatico facilita 
le operazioni di utilizzo e evita dispersioni 
di tempo.

• Le porte reversibili e hanno un’apertura di 
180° che agevola le operazioni di pulizia. 

DISPLAY ELETTRONICO DETTAGLI FUNZIONALI

TRACCIABILITÀ IMMEDIATA

FLESSIBILITÀ DI UTILIZZO
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Massima efficienza energetica, tecnologia avanzata e dotazioni funzionali al massimo comfort di 
utilizzo caratterizzano la nuova gamma di refrigerazione professionale Smeg.

ATTENTE SOLUZIONI DI CONSERVAZIONE

La sonda PT1000 ha un altissimo livello di 
precisione al fine di garantire una temperatura 
interna costante. Grazie alla sonda è possibile 
conservare accuratamente gli alimenti 
impostando la temperatura ottimale. 

SONDA DI TEMPERATURA

Sensibili al rispetto per la natura e per l’ambiente, i 
prodotti Smeg sono altamente affidabili, estremamente 
silenziosi e a bassissimo impatto ambientale senza 
trascurare le elevate prestazioni frigorifere.
Il gas R290 riduce l’impatto ambientale ed è meno 
aggressivo sui componenti del frigorifero rispetto ad 
altre tipologie di gas.

I frigoriferi professionali Smeg sono classificati in 
Classe A e i congelatori in Classe B, garantendo quindi 
un’elevata riduzione dei consumi.

GAS ECO-FRIENDLY

EFFICIENZA ENERGETICA

Le guarnizioni assicurano un’eccellente sigillatura 
e quindi un’alta efficienza energetica. Sono infatti 
caratterizzate da un ampio profilo garantendo 
performance di isolamento elevate. 
Sono inoltre removibili al fine di agevolare le 
operazioni di pulizia.

GUARNIZIONE INTERNA REMOVIBILE

L’elevato spessore dell’isolamento assicura la riduzione 
delle dispersioni termiche, salvaguardando i consumi 
e migliorando l’efficienza energetica (Classe A per i 
frigoriferi e Classe B per i congelatori).

SPESSORE DELL’ISOLAMENTO

L

A
SPR700P3X

235

537

<49 

I piedini regolabili in acciaio inox sono integrati nella 
struttura dell’armadio per assicurare la massima 
stabilità e robustezza nel caso si renda necessario 
spostare il prodotto. Per un utilizzo ancora più 
flessibile, è possibile sostituire i piedini con un kit di 
ruote dedicato.

PIEDINI E RUOTE IN ACCIAIO

Questo sistema favorisce, in ogni condizione di 
carico, una distribuzione costante e uniforme 
della temperatura all’interno della cella così da 
ottenere un livello d’umidità ideale per conservare 
gli alimenti e per mantenere al minimo i 
consumi di energia elettrica.
Inoltre, questo sistema riporta velocemente la 
temperatura interna alla giusta gradazione, dopo 
l’apertura della porta.

SISTEMA DI CIRCOLAZIONE 
DELL’ARIA 
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SPECIFICHE TECNICHE

700 Lt 700 Lt 700 Lt 700 Lt 1400 Lt 1400 Lt 700 Lt Combi

Modello SPR700P2X SPR700N2X SPR700P2G SPR700N2G Modello SPR1400P2X SPR1400N2X SPR700C2X

Porta in acciaio Porta in acciaio Porta in vetro Porta in vetro Porta in acciaio Porta in acciaio Porta in acciaio

Intervallo di temperatura
Positivo 

-2°C / + 8°C
Negativo 

-18°C / -22°C
Positivo 

-2°C / + 8°C
Negativo 

-18°C / -22°C
Intervallo di temperatura

Positivo 
-2°C / +8°C

Negativo 
-18°C / -22°C

Positivo -2°C / +8°C
Negativo -18°C / -22°C

Pannello elettronico EASY EASY EASY EASY Pannello elettronico EASY EASY EASY

Capacità lorda (litri) 603 603 603 603 Capacità lorda (litri) 1324 1324 275 Frigo/275 Cong.

Capacità netta (litri) 537 537 537 537 Capacità netta (litri) 1184 1184 265 Frigo/265 Cong.

Dimensioni interne (lxpxh) - mm 576x686x1492     576x686x1492     576x686x1492     576x686x1492     Dimensioni interne (lxpxh) - mm 1280x686x1492 1280x686x1492 576x686x1492*

Dimensioni esterne (lxpxh) - mm 740x840x2103 740x840x2103 740x840x2103 740x840x2103 Dimensioni esterne (lxpxh) - mm 1440X840X2103 1440X840X2103 740X840X2103

Consumo KW/h YEAR 235 746 350 2200 Consumo KW/h YEAR 491 1906 1020

Collegamento elettrico 220-240V ~ / 50Hz 220-240V ~ / 50Hz 220-240V ~ / 50Hz 220-240V ~ / 50Hz Collegamento elettrico 220-240V ~ / 50Hz 220-240V ~ / 50Hz 220-240V ~ / 50Hz

Classe energetica A B A C Classe energetica A B n.a.**

Classe climatica 5 5 5 5 Classe climatica 5 5 5

Potenza assorbita 134W 330W 134W 394W Potenza assorbita 427W 520W 830W

Controllo elettronico Touch Sì Sì Sì Sì Controllo elettronico Touch Sì Sì Sì

Materiali e finiture AISI 304 AISI 304 AISI 304 AISI 304 Materiali e finiture AISI 304 AISI 304 AISI 304

Finiture Scotch Brite Scotch Brite Scotch Brite Scotch Brite Finiture Scotch Brite Scotch Brite Scotch Brite

Spessore isolamento 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm Spessore isolamento 80 mm 80 mm 80 mm

Gas refrigerante R 290 R 290 R 290 R 290 Gas refrigerante R 290 R 290 R 290

Kit ruote Optional Optional Optional Optional Kit ruote Optional Optional Optional

Ripiani in dotazione nr. 4 in AISI 304 nr. 4 in AISI 304 nr. 4 in AISI 304 nr. 4 in AISI 304 Ripiani in dotazione nr. 8 in AISI 304 nr. 8 in AISI 304 nr. 4 in AISI 304

Luce interna LED Sì Sì Sì Sì Luce interna LED Sì Sì Sì

Ventilazione forzata Sì Sì Sì Sì Ventilazione forzata Sì Sì Sì

Guarnizione riscaldata Sì Sì Guarnizione riscaldata Sì Sì (freezer)

Scongelamento a gas Sì Sì Sì Sì Scongelamento a gas Sì Sì Sì

Chiusura automatica porta Sì Sì Sì Sì Chiusura automatica porta Sì Sì Sì

                              (*) Dimensioni della singola cella
                 (**) Questi prodotti, che in una singola unità hanno una compartimento refrigerante ed un congelante, 
                        sono esclusi dalla applicazione delle classi energetiche. 
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SmegFoodservice.com

Questo documento è stampato interamente su carta certificata FSC® 
(Forest Stewardship Council®), prodotta con cellulosa proveniente da fonti gestite in modo responsabile, 

secondo rigorosi standards ambientali, sociali, economici e culturali.
http://www.fsc.org/

UNI EN ISO 9001
9130-Smeg

UNI EN ISO 14001
9191-SME2

OHSAS 18001
9192-SME3

Tutti i dati e le descrizioni esposti nel presente catalogo possono essere variati o annullati in qualunque momento secondo le esigenze tecniche e 
commerciali della ditta produttrice e ciò senza obbligo di preavviso e senza possibilità di rivendicazione da parte dell’acquirente. Smeg S.p.A. si riserva 
di apportare senza preavviso tutte le modifiche che riterrà utili al miglioramento dei propri prodotti. Le illustrazioni, i dati e le descrizioni contenuti in 
questo catalogo non sono quindi impegnativi ed hanno solo valore indicativo.

Sostituzione di componenti con ricambi originali SMEG. I costi della mano d’opera e 
della trasferta sono da concordare fra il rivenditore e l’utente finale.

Registrazione da effettuarsi ENTRO 10 GIORNI dall’installazione del prodotto sul sito: 
www.smegfoodservice.com/it alla sezione 
SERVIZI / REGISTRAZIONE INSTALLAZIONE PRODOTTO.

Per maggiori informazioni: 
https://www.smegfoodservice.it/servizi/garanzia-convenzionale

CONDIZIONI DI GARANZIA VALIDE PER I 
PRODOTTI SMEG INSTALLATI IN ITALIA.

AN
NI

AN
NI

GARANZIAGARANZIA

Per assistenza e informazioni tecniche sui prodotti della gamma 
Smeg Foodservice è possibile contattarci al numero 0522 160.7070

o scrivere una email a professional.service@smeg.it

SERVIZIO POST-VENDITA



Smeg S.p.A.  
Via Leonardo da Vinci, 4 - 42016 Guastalla (RE) Italy  

tel +39 0522 82 11  fax +39 0522 82 14 53  
SmegFoodservice.com  foodservice@smeg.it

After Sales service 
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