Krono è in grado di offrire la massima velocità di erogazione unitamente alla qualità di sempre Necta. I
suoi mixer compatti (brevettati) offrono bevande eccellenti e cremose con un’emulsione perfetta. Un altro
punto di forza di Krono è l’elevata produttività: è infatti in grado di erogare 180 cc di acqua in soli 9 secondi
oppure cappuccini da 140 cc in 11 secondi! Krono trova la sua collocazione ideale in ambienti quali: uffici,
sale riunioni, bar/alberghi, studi professionali, etc.
La velocità è Krono, la qualità è Necta.
Krono offers the quickest delivery speed together with the well-established Necta technology. Its patented
compact mixers produce excellent drinks, mixed well and with perfect crème. For Krono, productivity is
also a strong point: in fact, the dispenser produces 180 cc of water in 9 seconds or an exquisite 140 cc
cappuccino in only 11 seconds! Krono is ideal for offices, meeting rooms, bars/hotels, professional studios,
in fact, all environments.
The speed is Krono, the quality is Necta.

DIMENSIONI

DIMENSIONS

Altezza
Height
Vano erogazione
Delivery area
Larghezza
Width
Profondità
Depth
Profondità a porta aperta
Depth with open door
Peso
Weight

DATI TECNICI

580 mm
150 mm
300 mm
365 mm
600 mm

Tensione e frequenza
Voltage and frequency
Potenza assorbita
Maximum power
Capacità contenitori
Canisters capacity

TECHNICAL DATA
220/240 V
50/60 Hz
2750 W
0,4 kg latte/milk
0,7 kg cioccolato/
chocolate
0,3 kg caffè solubile/
instant coffee

16 Kg

CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS
Tipo di selezioni
Type of selections
N° di selezioni
No. of selections
N° contenitori
No. of canisters
N° versioni
No. of versions
Capacità tanica
Water tank capacity

dirette
direct
6
3
2 (rete/tanica)
2 (plumbed-in/tank)
4l

Semplici operazioni di caricamento
Easy filling of canisters
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N&W Global Vending si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.
N&W Global Vending reserves the right to alter specifications without notice.
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