Duotank per eventi
Soluzioni per eventi

Serbatoi per eventi
Plug-and-Play
Il serbatoio degli eventi è un serbatoio mobile con
un sistema di raffreddamento e un compressore
d’aria integrati. In questo modo hai un sistema di
birra mobile “plug and play” completamente attrezzato che puoi utilizzare in qualsiasi luogo, in
qualsiasi bar del tuo evento.

Durante un evento, fornire birra ben fresca a sufficienza può essere molto
problematico. Occorre costantemente scambiare i fusti, con la necessità
di un considerevole lavoro fisico e la conseguente perdita di birra. Una
frustrazione ancora maggiore deriva dalla sensibilità dei fusti alle variazioni di temperatura, che incidono qualità della birra. I serbatoi per eventi
Duotank rappresentano la soluzione a tutti questi problemi.
I serbatoi per eventi di Duotank sono unità operative completamente autonome. Essendo dotati di un refrigeratore e di un compressore, è possibile servirsene in qualsiasi luogo dove arriva l’alimentazione elettrica.
Tali caratteristiche consentono all’utilizzatore di disporre di un flusso costante di birra fredda alla spina, fresca al punto giusto, per tutta la durata
dell’evento.
I serbatoi per eventi Duotank sono muniti di un solido telaio in acciaio
inox, in grado di proteggere da danni il serbatoio stesso e gli altri componenti. Le ruote installate sul telai, capaci di sostenere severe sollecitazioni, permettono di spostare facilmente il serbatoio. Per il caso di sistemazione su superfici irregolari, il progetto del telaio prevede aperture
speciali che consentono il sollevamento del serbatoio da parte di elevatori a forche. Tale caratteristica comporta la possibilità di spostare il serbatoio, che potrà essere collocato quasi ovunque. Quindi, a prescindere dal
tipo di evento che l’utilizzatore sta gestendo, le condizioni di erogazione
della birra risulteranno ottimali.
Contattaci:

Petunialaan 5,
5582 HA, Waalre, The Netherlands
Tel. +31 (0)40 221 22 72 / Fax. +31 (0)40 221 22 36
Email. sales@duotank.nl
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Serbatoi per eventi

Serbatoi per eventi
2,5 HL

5 HL

10 HL

Peso

265 kg

295 kg

470 kg

Dimensioni L*P*H

1430*778*1231 mm

1950*841*1393 mm

2420*974*1520 mm

Include

- Unita di raffreddamento
- Compressore dell’aria
- Unita perforatrice
- Valvo di sicurezza

Uscita

NW 25

Alimentazione elettrica

- In: 230 V
- Operativo: 16 amp

Importante
Tutti i serbatoi per gli eventi vengono consegnati, escluse le piastre di personalizzazione
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