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ARNEG AIR SYSTEM
la “rivoluzione” nel frigo:

risparmio energetico, prodotti più sani, stop allo sbrinamento

Risparmio energetico, prodotti più sani, niente più
sbrinamento: sono le tre caratteristiche chiave di

Arneg Air System, l’esclusivo brevetto Arneg, azienda
leader internazionale nella progettazione, produzione
e installazione di attrezzature complete per il settore
del retail, specializzata nella refrigerazione. Arneg Air
System, un'innovazione dalle caratteristiche peculiari
per il settore, oggi è disponibile per mobili fri-
goriferi verticali chiusi e consiste in una parti-
colare circolazione dell’aria all’interno del va-
no refrigerato che, utilizzando lame d’aria di-
namiche, che si modificano quando le porte
del banco si aprono o si chiudono, è in grado

di ottimizzare l’efficienza energetica del sistema. Tutti
gli alimenti sono conservati entro un range di tempera-
tura che non superamai i 2°C per qualsiasi condizione di
esercizio. Oltre a consentire un risparmio energetico
che si riduce fino a –37% rispetto ad un equivalentemo-
dello di refrigeratore standard, Arneg Air System, gra-
zie alla temperatura di evaporazione minima, elimina la

necessità di ricorrere alla fermata per sbrina-
mento. Ciò consente ai prodotti di mantene-
re sempre una temperatura costante, miglio-
randone le caratteristiche di conservazione.
La tecnologia Arneg Air System è disponibile
sulle lineeMinsk 3P, Santiago 2 e Osaka 3P.
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Il modello Minsk 3P è caratterizzato da forme piatte e lineari
che incontrano la trasparenza delle porte in vetro per una massima
luminosità e per offrire al consumatore “uno sguardo a 360°”
sulla qualità del prodotto esposto. Grazie alla possibilità di regolare
in altezza i ripiani da 625 mm, della stessa larghezza della singola
porta, si adatta a tutti i tipi di packaging e offre una più versatile
combinazione espositiva.

Elegante ed essenziale nel design, il modello
Osaka 3P coniuga la grande capienza con la semplicità
di installazione e manutenzione. Disponibile con porte

a doppio vetro o a vetro singolo per la massima
visibilità dei prodotti, è dotato di ripiani regolabili per

adattarsi a tutte le necessità espositive.

Santiago 2 è un mobile verticale refrigerato con porte
a vetro ad anta costruito con le più avanzate tecnologie
del risparmio energetico. Le particolari vetrate
non riscaldate in abbinamento ai ventilatori elettronici
garantiscono l’ottimale livello di temperatura degli
alimenti con una riduzione dei consumi del 57%
rispetto allo stesso modello aperto.

Pubbliredazionale

ARNEG 5.qxp:LARGO CONS 9_PROTOTIPO  9-05-2019  11:08  Pagina 1


