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Contenitore per l’umido FreezyBoy® 
la soluzione intelligente per il trattamento dei rifiuti organici in cucina 

Codice Descrizione Iva Esclusa Iva Inclusa
5300100020 FreezyBoy® 

contenitore per l‘umido
€ 1.090,00 € 1.329,80

Dimensioni 
Dimensioni 375x370x170 mm (AxLxP)
Dimensioni contenitore interno per umido: 335x134x194 mm (LxPxA)
Dimensioni contenitore per secco: 340x375x370  mm (LxPxA)

Caratteristiche
Capacità contenitore: 7 litri
Peso lordo: 15 kg
Consumo medio annuo: 81 kwh/anno
Gas refrigerante: R600a
Rumorosità: max 36 dB

Allacciamento elettrico
Alimentazione elettrica: 220-240 V/50-60 Hz 
Cavo alimentazione elettrica: 2,2 m con spina schuko 
Consumo elettrico: 17 W

Dimensioni prodotto esterno

Dimensione contenitore interno per umido

Codice Descrizione Iva Esclusa Iva Inclusa

200227043 Contenitore per secco da 35 litri
con ripiano telescopico € 300,00 € 366,00

Accessori (da ordinare separatamente)

600 mm

46
7 m

m

545 mm

Contenitore per la raccolta del secco e ripiano telescopico

Contenitore per la raccolta del secco:
è possibile inserire un sacchetto da 35 litri o due sacchetti 

da 17 litri in modo facile e rapido. 
Le proporzioni studiate attentamente e il design generoso 

permettono di sfruttare il volume interno in modo ottimale.  
FreezyBoy® può anche essere regolato in altezza ed è adattabile 

a tutte le basi standard delle cucine europee.

Ripiano telescopico in metallo:
il solido ripiano in metallo realizzato in acciaio, offre un

pratico spazio per riporre piccoli utensili. 
La forma a spigoli arrotondati ne garantisce la facile

accessibilità e una pulizia ottimale.
Dimensioni in mm: 505x360x50 (LxPxA)

Dimensioni vano incasso




