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Soluzioni flessibili e 
adattabili
Funzioni Drop-in Flexy Line



Risparmia sull’energia e sui costi, ma mai sulla scelta con la gamma Drop-in di 
elementi caldi Electrolux Professional. 82% di tempo di riscaldamento in meno!* 

Elementi caldi

Bagnomaria ventilato 
ad aria: sostenibilità 
ed efficienza

Varie opzioni disponibili. Le funzioni Drop-in possono essere vendute separatamente

ELEMENTI CALDI 1GN 2GN 3GN 4GN 5GN 6GN

Bagnomaria, ad aria, ventilato **

Bagnomaria, ad acqua, una vasca **

Bagnomaria, ad acqua, vasche separate *

Vetro temperato **

* compatibile soltanto con Electrolux Professional Flexy Compact 
** compatibile con Electrolux Professional Flexy Compact e Flexy Style

Il bagnomaria ad aria ventilata di Electrolux Professional 
consuma quotidianamente meno energia del bagnomaria ad 
acqua di Electrolux Professional.
* Calcolato in base ai costi di esercizio, secondo la procedura di 
prova Afnor. Dati disponibili ad aprile 2020. (Media UE del costo 
dell’energia: 0,21 €/kWh).

Fino al 90% di risparmio di 
energia durante il riscaldamento

Fino al 35% di risparmio di 
energia durante il funzionamento!

Risparmio
fino a

407€ 

/anno*

Calore istantaneo
Riduci i consumi di energia e il tempo di 
riscaldamento. Ora sei pronto all’azione in soli 16 
minuti!

Niente più acqua
Il bagnomaria come nessuno l’ha mai visto. 
Scegliere il bagnomaria ad aria significa dire 
addio all'acqua! In questo modo si riducono i costi 
di esercizio e installazione e allo stesso tempo si 
semplifica la manutenzione.

* riscaldamento in soli 16 minuti con il bagnomaria ventilato di Electrolux Professional rispetto ai 90,5 minuti del bagnomaria ad acqua di 
Electrolux Professional.



Mantieni gli alimenti perfettamente freschi con un’ampia gamma di 
elementi freddi. Dalle insalate ai formaggi, dagli affettati alla frutta.

Elementi freddi

Funzioni a incasso fredde 
per una temperatura 
costante e uniforme

ELEMENTI FREDDI 1GN 2GN 3GN 4GN 5GN 6GN

Vasca refrigerata, statica *

Vasca refrigerata, statica con ventola *

Vasca refrigerata, ventilata

Vasca refrigerata, ventilata, 2 livelli

Piano refrigerato in acciaio inox *

Vetrina con piano refrigerato, 4 ore

Vetrina refrigerata compatta *

Piano refrigerato al quarzo *

TUTTI compatibili con Electrolux Professional Flexy Style
* compatibile anche con Electrolux Professional Flexy Compact 

Vetrine refrigerate, ripiani 
inclinati per una visibilità 
ottimale

Metti in risalto i tuoi piatti e scatena l'appetito grazie agli elementi 
freddi Electrolux Professional. Doppio vetro su tutti e 4 i lati e ripiani 
perfettamente illuminati. I ripiani possono essere piani oppure inclinati, 
una funzione esclusiva ideata da Electrolux Professional. 

Ampio ripiano inferiore per la massima capacità di esposizione, 
disponibile con tendine o porte a battente e nelle versioni chiuse dal 
lato del cliente. 



Eccellenza  
con una particolare attenzione all’ambiente
  Tutti gli stabilimenti Electrolux Professional sono 
certificati ISO 14001.

  Tutte le soluzioni Electrolux Professional sono progettate 
per consumare il minimo in termini di acqua, energia e 
detergenti con basse emissioni nell’ambiente.

  Negli ultimi anni, più del 70% delle soluzioni Electrolux 
Professional è stato rinnovato e progettato tenendo 
sempre presente i bisogni del cliente e con una 
particolare attenzione all’ambiente.

  Tutte le soluzioni Electrolux Professional sono conformi 
a ROHS e REACH e riciclabili per oltre il 95%.

  Tutte le soluzioni Electrolux Professional sono testate 
qualitativamente al 100% e tutte le funzioni sono 
controllate singolarmente da tecnici esperti

Seguici su

www.electroluxprofessional.com

Excellence is central to everything we do.
By anticipating our customers’ needs, we strive for Excellence 
with our people, innovations, solutions and services.
To be the OnE making our customers’ work-life easier, more 
profitable – and truly sustainable every day.
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