
FREE

Dall’attività di ricerca e sviluppo di ISA 
nasce una nuova tecnologia del freddo 

applicata ai banchi bar

FREE



FREE

La circolazione forzata dell’aria scorre lungo le pareti 
più lunghe della cella con grandi vantaggi: 

• Uniformità di temperatura in tutto il volume 
espositivo

• Drastica riduzione dei tempi di abbattimento 
della temperatura

• Assenza di condensa sul prodotto e sulle pareti 
• Alta efficienza (risparmio energetico)

FREE
NUOVO SISTEMA DI REFRIGERAZIONE VENTILATA



FREE

+12% volume espositivo 
netto*

l’evaporatore e le parti 
tecniche sono poste sul 
fondo della vasca: il 
volume interno è 
completamente 
usufruibile.

* RISPETTO AD UNA TRADIZIONALE CELLA STATICA

MAGGIORE CAPACITA’ A PARITA’ DI INGOMBRO
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FREE RISPETTA L’AMBIENTE
NUOVA UNITA’ CONDENSATRICE A CO2
FREE è stata sviluppata anche nella versione con 
l’innovativo impianto frigorifero a CO2 (anidride 
carbonica) in sostituzione del tradizionale freon. 

La CO2 impiegata, è il residuo di altri processi industriali 
(duplice vantaggio per l’ambiente!).

ISA è la prima azienda ad introdurre questa tecnologia nei 
banchi bar.

L’impianto a CO2 è un optional disponibile, per ora, solo 
nella versione plug-in.



FREE

Gli impianti frigoriferi con gas 
refrigerante a CO2 (optional), sono 
la migliore risposta per chi ama 
l’ambiente e desidera utilizzare 
apparecchiature a ridotto consumo 
energetico.
Rispetto della convenzione di Kyoto

ISA amica dell’ambiente



FREE

La grande funzionalità di FREE si esprime anche 
con il nuovo concetto di modulo tecnico che in soli 
50 cm può ospitare un lavello e l’unità 
condensatrice (due lavelli nel modulo tecnico da 
100 cm.)

PRATICITA’ ED OTTIMIZZAZIONE DEGLI SPAZI



FREE

Ergonomia e facilità di accesso alla cella grazie alla 
possibilità di optare per gli sportelli con montanti 
abbattibili. Una soluzione sviluppata da ISA che 
consente un’apertura netta di cm 90x63H !

MAGGIORE COMFORT E PRATICITA’



FREE

Ergonomia e facilità di accesso alla cella grazie alla possibilità 
di inserire in aggiunta agli sportelli con montanti abbattibili,  
il piano espositivo estraibile.

MAGGIORE COMFORT E PRATICITA’
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FREE VISTA
ISA INTRODUCE IL CONCETTO DEL VISUAL 

MERCHANDISING NEL MONDO DEI PUBBLICI 
ESERCIZI PER OFFRIRE NUOVE 

OPPORTUNITA’ DI VENDITA
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CATTURA L’ATTENZIONE DEI CLIENTI ED ESALTA 
L’APPEAL DEL PRODOTTO

CELLA FREE



FREE

Incentiva 
l’acquisto 
d’impulso è 
da più valore 
allo spazio. 
La soluzione 
ideale per il 
lancio di nuovi 
prodotti.

MASSIMIZZA L’ATTRATTIVITA’ DEL PRODOTTO IN 
VENDITA
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Le pareti della cella sono realizzate con cristalli temperati 
a doppia camera. Il top, la base e le pareti cieche, sono in 
acciaio inox 18/10 AISI 304, la base è coibentata in 
poliuretano ecologico espanso a CO2 con spessore di 60 
mm. 

Una garanzia per l’ambiente e riduzione dei costi di gestione.

ELEVATO ISOLAMENTO TERMICO
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FREE VISTA è disponibile anche PLUG-IN, completa di 
ruote pivottanti e vasca di raccolta della condensa. 
Ciò la rende estremamente versatile ed estende il suo 
utilizzo a tutti i tipi di locali, riducendo al minimo costi e tempi 
di installazione, al pari di un tradizionale espositore plug-in.

FREE VISTA,  PENSATA COME UNA VERA E 
PROPRIA VETRINA !
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FREE VISTA E’ DISPONIBILE ANCHE CON PIANO CALDO A 
SECCO E/O CON PIANO FREDDO A REFRIGERAZIONE 
VENTILATA



FREE

FREE VISTA E’ DISPONIBILE ANCHE CON PIANO CALDO A 
SECCO E/O CON PIANO FREDDO A REFRIGERAZIONE 
VENTILATA

DETTAGLIO DEL PIANO 
CALDO A SECCO



FREE

FREE VISTA E’ DISPONIBILE ANCHE CON PIANO CALDO A 
SECCO E/O CON PIANO FREDDO A REFRIGERAZIONE 
VENTILATA

DETTAGLIO DEL PIANO 
FREDDO A 
REFRIGERAZIONE 
VENTILATA
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FREE VISTA E’ DISPONIBILE ANCHE CON PIANO CALDO A 
SECCO E/O CON PIANO FREDDO A REFRIGERAZIONE 
VENTILATA

DETTAGLIO DELLA 
CHIUSURA LATO 
OPERATORE TRAMITE 
SCORREVOLI 
RIMOVIBILI



FREE

I QUADRI DI CONTROLLO ELETTRONICI 
SONO POSIZIONATI SUL LATO 
OPERATORE



FREE

• Passo da cm. 50

• Moduli da un minimo di 1 porta ad un massimo di 5 porte

• Lunghezza massima 350 cm (comprensivo di modulo tecnico da 
100), il top in acciaio è unico per tutta la lunghezza. 

• Le porte sono disponibili nella versione in acciaio inox, 
coibentate con poliuretano ecologico espanso a CO2, o in vetro 
camera con profilo in alluminio anodizzato.  

• Chiusura porte a battente con molla di ritorno. Gli sportelli 
restano aperti oltre i 90° (di apertura) per facilitare il carico ed il 
prelievo della merce.

Caratteristiche tecniche



FREE

I moduli FREE VISTA sono disponibili anche 
nella versione arredamento.
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