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Frigoriferi e congelatori 
per panetteria e pasticceria
I frigoriferi e i congelatori per panetteria e per pasticceria devono soddisfare elevati requisiti 

professionali. Liebherr offre numerose soluzioni innovative per facilitare il lavoro quotidiano e per 

conservare al meglio le materie prime, anche le più sensibili. Le apparecchiature della nostra 

gamma permettono di usare le teglie di grandezza standard (60 cm x 40 cm e 60 cm x 80 cm) 

che possono essere comodamente inserite nelle stabili guide a L. I vani interni in acciaio al 

nichel-cromo con angoli arrotondati, consentono di pulire facilmente le apparecchiature preser-

vando l’igiene. Anche i piedini di posizionamento regolabili in altezza permettono di pulire senza 

fatica sotto le apparecchiature. Tutti i componenti utilizzati sono di ottima qualità e consentono ai 

frigoriferi e ai congelatori di affrontare senza problemi tutte le sfide a cui sono sottoposti durante 

le frenetiche giornate di lavoro: 24 ore al giorno, 365 giorni all’anno.
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Regolamento UE sull’etichettatura energetica dei frigoriferi e congelatori professionali per panetteria e pasticceria

Quadro normativo
Al fi ne di ridurre i consumi energetici nell’Unione Europea, la Commissione Europea ha rilasciato il Regolamento 2015/1094 
“Etichettatura energetica dei frigoriferi e congelatori professionali”, in vigore dal 1 luglio 2016.

Dopo questa data, alcune delle apparecchiature progettate per la conservazione degli alimenti in ambito professionale dovranno 
essere dotate di un’etichetta energetica.

L’etichetta riporta la classifi cazione energetica da A a G, il consumo energetico in kWh/anno, la capacità netta in litri e la classe 
climatica. Sono escluse dall’obbligo di etichetta energetica le apparecchiature a refrigerazione statica, i combinati, i congelatori 
orizzontali e le apparecchiature con vetrina per la promozione della vendita degli alimenti.

Misurazioni Etichetta energetica
Defi nizione delle classi climatiche
Classe climatica 3:
Temperatura ambiente da +10 °C a +25 °C, 
60 % umidità relativa
Classe climatica 4:
Temperatura ambiente da +10 °C a +30 °C, 
55 % umidità relativa
Classe climatica 5:
Temperatura ambiente da +10 °C a +40 °C, 
40 % umidità relativa

La classe climatica riportata sull’etichetta energetica 
indica le temperature ambiente minima e massima entro 
le quali l’apparecchiatura consente la conservazione 
sicura degli alimenti.

Consumo energetico/Volume netto

Il consumo energetico viene misurato, a prescindere 
dalla classe climatica dichiarata, alla classe climatica 4 
(+30 °C/55 %).

La misurazione del consumo energetico si attiene alla 
EN 16825 e al regolamento 2015/1094/EU. Il volume 
netto viene calcolato secondo la EN 16825.

Codice dell’appa-
recchiatura

Produttore

Classifi cazione dell’effi  -
cenza energetica

Consumo energetico 
in 365 giorni

Classe climatica 
(3, 4 o 5)

Volume netto del 
vano frigorifero

Volume netto del 
vano congelatore

Valida dal 1 luglio 2016 (da A a G)

Dal 1 luglio 2019 l’etichetta energetica comprenderà 
anche la classe di effi  cienza energetica A+++.
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Massime performance

Soluzioni innovative per esigenze 
professionali: i frigoriferi e congelato-
ri Liebherr per panetterie e pasticcerie 
garantiscono, anche in presenza di 
condizioni proibitive, una refrigerazione 
perfetta. L’utilizzo di modernissimi com-
ponenti di raffreddamento, di gas 
refrigeranti ad alto rendimento ed 
eco-compatibili e di precisi comandi 
elettronici assicura il mantenimento della 
qualità e della freschezza dei prodotti 
da forno. L’evaporatore rivestito con resi-
ne epossidiche è protetto dalla corrosio-
ne di sostanze come sali e fruttosio. Le 
apparecchiature Liebherr, inoltre, sono 
particolarmente efficienti e permettono 
di risparmiare energia riducendo i costi.

Bassi consumi 

Le apparecchiature Liebherr, grazie a 
sistemi di raffreddamento ottimizzati 
e a precisi comandi elettronici, hanno 
consumi energetici estremamente ridot-
ti senza andare a compromettere l’effi-
cienza e la potenza di refrigerazione. 
L’elevata densità dell’isolamento con-
tribuisce inoltre a ottenere ottimi risul-
tati impedendo perdite di freddo. Ciò 
consente di ridurre i consumi rispettan-
do l’ambiente. La grande qualità delle 
apparecchiature garantisce che queste 
possano funzionare in sicurezza a lungo.

Qualità elevata

Sono realizzate con materiali di grande 
qualità, il che le rende molto resistenti, e 
sono progettate con cura fin nel minimo 
dettaglio. La qualità è provata da test 
impegnativi a cui ogni apparecchiatura 
viene sottoposta. Tutti i componenti 
vengono progettati e scelti in modo tale 
da garantire la massima funzionalità 
ed efficienza.

I buoni motivi 
per scegliere Liebherr

X_GBK_N_LE_XX_01_1711_05.indd   06 23.11.17   10:56

Facilità di pulizia

In ambito professionale l’igiene è fon-
damentale. Le apparecchiature Liebherr 
con vani interni in acciaio al nichel-
cromo vengono realizzate mediante 
imbutitura, senza giunzioni e con ango-
li arrotondati per facilitare la pulizia. I 
comandi elettronici a filo sono ricoper-
ti da una mascherina protettiva che per-
mette di pulirli semplicemente. Le griglie 
regolabili in altezza possono essere 
rimosse per essere pulite. A seconda del 
modello le ruote o i piedini regolabili in 
altezza permettono di pulire con facilità 
il pavimento sotto le apparecchiature.

Design elegante

Tecnologia e forme eleganti: in fase di 
progettazione Liebherr tiene in grande 
considerazione anche l’aspetto estetico. 
Lo stile unico di Liebherr si caratterizza 
per la scelta di materiali di qualità e per 
le forme eleganti delle strutture. Grazie 
al loro design coordinato, le apparec-
chiature Liebherr possono essere affian-
cate tra loro.

Facilità di utilizzo

Tutti i componenti Liebherr sono testati in 
condizioni che rispecchiano le elevate 
esigenze professionali per garantire 
qualità, efficienza e durata. Le nostre 
apparecchiature per panetteria e pastic-
ceria hanno bisogno di pochissima 
manutenzione. Ciò vi consentirà di con-
centrarvi solo sulle cose importanti, 
risparmiando tempo e denaro. Liebherr 
offre inoltre soluzioni pratiche per ren-
dere le proprie apparecchiature facili 
da usare: il lavoro quotidiano viene così 
semplificato.
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Caratteristiche e vantaggi
Frigoriferi e congelatori per panetteria e pasticceria ventilati con vano interno in acciaio inox

Lo sbrinamento a gas caldo, a basso consumo energetico, può essere avviato 

secondo necessità e consente di sbrinare automaticamente e rapidamente 

(ca. 10 minuti). Le oscillazioni di temperatura sono così ridotte, e i prodotti sono 

conservati in condizioni costanti. 

È possibile impostare la ventilazione in modo tale da ottenere tre livelli di umidità 

e creare così le condizioni di conservazione ottimali per diff erenti prodotti.

Il fi ltro per la polvere di farina, 

che protegge le parti funzionali 

dai depositi di polvere aumentando 

la durata delle apparecchiature 

(disponibile come accessorio), 

è facile da pulire.

Il gas refrigerante naturale R 290 è ecologico, usato con i potenti compressori, 

è molto effi  ciente dal punto di vista energetico.

Densità di isolamento con spessore fi no a 83 mm grazie all’utilizzo di una 

schiuma al ciclopentano senza FC che riduce le perdite di freddo e migliora 

l’effi  cienza energetica delle apparecchiature.

Vano interno in acciaio al nichel-

cromo, realizzato mediante 

imbutitura, con angoli arrotondati 

e canale di scarico dell’acqua di ca. 

1,9 cm, per facilitarne la pulizia.

Due ventilatori molto effi  cienti e a risparmio energetico consentono di ottenere 

un’ottima qualità di raff reddamento. La ventilazione di tipo tangenziale evita che 

l’aria fredda sia rivolta direttamente sugli alimenti.

Ventole ed evaporatori si trovano al di fuori della cella frigorifera: ciò consente 

di risparmiare spazio e di aumentare il volume utile del vano interno. 

Il pedale di apertura integrato con-

sente di aprire la porta comodamente 

e con semplicità (disponibile come 

accessorio).

Gli evaporatori e il sistema di raff reddamento 

sono posizionati nella parte superiore dell’appa-

recchiatura. Ciò aumenta il volume 

utile. Il pannello di controllo può 

essere sollevato e smontato per 

facilitare la pulizia e la manutenzione 

del vano macchine.
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Grazie alle tecnologie SuperCool e SuperFrost gli alimenti possono essere raffreddati rapidamente 

(per massimo un’ora a seconda della quantità). Ciò può risultare utile, ad esempio, nel caso in cui gli 

alimenti siano arrivati alla temperatura massima consentita durante il trasporto.

Il condensatore a fi lo con fi ltro estraibile è concepito per ottime prestazioni 

di refrigerazione e per adattarsi perfettamente alle condizioni di panetterie e pasticcerie.

L’evaporatore rivestito con resine epossidiche è protetto dalla corrosione di sostanze come sali e fruttosio, 

che possono trovarsi all’interno di panetterie e pasticcerie.

I precisi comandi elettronici e i componenti di raff reddamento di 

qualità assicurano un consumo energetico minimo. L’allarme ottico 

ed acustico avverte quando la porta rimane inavvertitamente aperta 

o quando la temperatura subisce variazioni indesiderate.

La stabile maniglia, integrata nella porta, 

consente di aprire con facilità.

Il pannello del vano motore con il comando elettronico integrato e la porta 

sono realizzati senza giunture e, pertanto, si puliscono facilmente.

Nei frigoriferi e nei congelatori si crea un eff etto ventosa che rende più faticosa l’apertura della porta. 

La valvola di compensazione della pressione risolve questo problema, poiché riesce a compensare 

immediatamente la depressione che si determina una volta che viene aperta e richiusa la porta.

L’incernieratura della porta è reversibile senza l’aggiunta di ulteriori 

componenti e ciò consente di adattare in modo fl essibile 

le apparecchiature al luogo di installazione.

La guarnizione della porta rimovibile può 

essere sostituita rapidamente e con semplicità. 

La porta si chiude automaticamente a partire da un angolo di 

apertura pari a 60°. In questo modo impedisce inutili perdite di 

freddo e garantisce condizioni di conservazione ideali. La porta, 

per comodità di utilizzo, rimane aperta con un angolo di 90°. 

I piedini di posizionamento della serie CNS, regolabili in altezza tra i 120 e i 170 mm, 

facilitano la pulizia anche sotto l’apparecchiatura e consentono di ottenere la massima igiene.

Le apparecchiature sono progettate per essere utilizzate a elevate temperature ambiente 

(da +10 °C a +40 °C). Garantiscono effi  cienza e bassi consumi anche in condizioni molto dure, 

come potrebbe essere ad esempio all’interno di panetterie e pasticcerie molto calde.
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Qualità nei dettagli
I frigoriferi e i congelatori Liebherr ProfiLine fabbricati secondo gli standard per le panetterie dispongono di molte dotazioni con comode 

caratteristiche che rendono l’attività quotidiana meno gravosa: le teglie di grandezza standard (60 cm x 40 cm o 60 cm x 80 cm) possono 

Progettate per alte temperature ambiente. 

Le apparecchiature, grazie alla densità di isolamento, possono 

sopportare senza problemi temperature ambiente da +10 °C 

a +40 °C. Garantiscono effi  cienza e bassi consumi anche 

in condizioni molto dure, come potrebbe essere ad esempio 

all’interno di panetterie e pasticcerie molto calde.

Teglie di grandezze standard.

Il vano interno in acciaio al nichel-cromo è stato progettato per 

l’uso di teglie standard da 60 cm x 40 cm o da 60 cm x 80 cm. 

Le teglie possono essere posizionate sulle guide a L.

Ventilazione tangenziale, grande capacità.

Due ventole molto effi  cienti e a risparmio energetico consentono 

di ottenere un’ottima qualità di raff reddamento. La ventilazione di 

tipo tangenziale evita che l’aria fredda sia rivolta direttamente 

sugli alimenti per non compromettere la qualità di torte, dolci e 

pane. Per dare la massima capacità, le apparecchiature sono 

dotate di guide a L per sostenere le teglie standard.

Incernieratura della porta reversibile.

L’incernieratura della porta è facilmente reversibile senza 

l’aggiunta di ulteriori componenti. Le apparecchiature, in 

questo modo, si adattano al meglio al luogo di collocazione.

Frigoriferi e congelatori ventilati per panetteria e pasticceria con vano interno in acciaio inox
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Temperature regolabili per garantire la fl essibilità.

La temperatura può essere regolata tra -5 °C e +15 °C nei frigo-

riferi e tra -10 °C e -35 °C nei congelatori. Ciò consente la massi-

ma fl essibilità di impostazione in base ai prodotti da conservare.

Tre livelli di umidità.

È possibile impostare la ventilazione in modo tale da ottenere 

tre livelli di umidità e creare così le condizioni di conservazione 

ottimali per diff erenti prodotti. Gli alimenti, in questo modo, 

possono essere conservati sempre alle migliori condizioni per 

preservarne la qualità.

Sbrinamento a gas caldo a basso consumo energetico.

Lo sbrinamento è più rapido e si attiva meno frequentemente: le 

apparecchiature eff ettuano lo sbrinamento solo in caso di neces-

sità poiché il controllo elettronico calcola con precisione i cicli di 

sbrinamento in base al funzionamento del compressore. Il gas 

caldo riduce il tempo di sbrinamento da 30 minuti a 10 minuti cir-

ca con un minimo aumento della temperatura all’interno dell’ap-

parecchiatura. Durante lo sbrinamento gli alimenti non devono 

essere rimossi e non sono esposti a oscillazioni di temperatura.

Comodo funzionamento e pratiche dotazioni.

La porta, per comodità di utilizzo, rimane aperta a una ango-

latura di 90°. In questo modo si possono inserire e togliere 

comodamente grandi quantità di prodotti. A partire da un ango-

lo di apertura pari a 60° la porta si chiude automaticamente. 

In questo modo si impediscono inutili perdite di freddo. Il 

robusto pedale di apertura consente di aprire la porta como-

damente e con semplicità anche quando si hanno le mani 

impegnate (disponibile come accessorio). Il vano interno in 

acciaio al nichel- cromo, realizzato mediante imbutitura con 

angoli arrotondati, è stato progettato per utilizzare teglie stan-

dard (60 cm x 40 cm o da 60 cm x 80 cm) da inserire sulle 

pratiche guide a L regolabili in altezza. L’incernieratura della 

porta è reversibile per tutte le apparecchiature.

Preciso comando elettronico Profi Line.

Il comando elettronico è facile da usare e dispone di programmi 

con temperature e livelli di umidità preimpostati. Il controllo 

gestisce inoltre automaticamente la funzione di sbrinamento 

aumentando l’effi  cienza energetica delle apparecchiature. 

In caso di variazioni indesiderate delle temperature, dovute 

ad esempio all’apertura prolungata di una porta, il comando 

elettronico emette un allarme ottico e acustico. La tastiera 

è ricoperta da una membrana che non lascia depositare lo 

sporco tra i tasti e che rende più facile la pulizia.

Potenza di raff reddamento ottimale – ovunque. 

Le apparecchiature sono concepite per temperature ambiente 

da +10 °C a + 40 °C. Garantiscono effi  cienza e bassi consumi 

anche in condizioni molto dure, come potrebbe essere ad 

esempio all’interno di panetterie e pasticcerie molto calde. 

I componenti e il sistema di refrigerazione sono stati ottimizzati 

per sostenere un uso professionale intensivo che prevede, 

ad esempio, frequenti aperture delle porte.

essere comodamente inserite e tolte dalle stabili guide a L. L’efficiente sistema di circolazione dell’aria e il preciso comando elettronico consen-

tono di gestire la temperatura in modo preciso e di preservare la perfetta qualità dei prodotti grazie a un raffreddamento costante e uniforme.
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BKPv 8420

9590581

9590659

9590247

BKPv 6520

9590581

9590659

9590247

1 Vedi pagina 4 per informazioni sul Regolamento 2015/1094 

Frigoriferi per panetteria e pasticceria ventilati con vano interno in acciaio inox

BKPv 8470 ProfiLine

856 / 677 l

790 / 980 / 2120

609 / 800 / 1550

C

765 kWh

5

R 290

58 dB(A)

2.0 A / 350 W

50 Hz / 220 – 240V~

ventilato

automatico

da −5°C a +15°C

600 × 800 mm

acciaio inox / acciaio inox

acciaio inox

acciaio al nichel-cromo

elettronico

digitale esterno

ottico ed acustico

sì

25

guide ad L in acciaio al nichel-cromo

120 – 170 mm

maniglia integrata

di serie

sì

cerniera destra / reversibile

83 – 60 mm

176 / 158 kg

BKPv 6570 ProfiLine

602 / 365 l

700 / 830 / 2120

410 / 650 / 1550

D

666 kWh

5

R 290

58 dB(A)

2.0 A / 250 W

50 Hz / 220 – 240V~

ventilato

automatico

da −5°C a +15°C

400 × 600 mm

acciaio inox / acciaio inox

acciaio inox

acciaio al nichel-cromo

elettronico

digitale esterno

ottico ed acustico

sì

20

guide ad L in acciaio al nichel-cromo

120 – 170 mm

maniglia integrata

di serie

sì

cerniera destra / reversibile

83 – 60 mm

149 / 132 kg

Volume lordo / utile

Dimensioni esterne in mm (L / P / A)

Dimensioni interne in mm (L / P / A)

Classe di efficienza energetica ¹

Consumo energetico in 365 giorni

Classe climatica

Gas refrigerante

Rumorosità (potenza sonora)

Potenza massima assorbita

Frequenza / tensione

Sistema di raffreddamento

Sbrinamento

Intervallo della temperatura

Apparecchiature per panetteria e pasticceria

Materiale del corpo esterno / colore

Materiale porta-coperchio / colore

Materiale vano interno

Tipo di comando

Display della temperatura

Segnale di allarme

Contatto a potenziale zero

Griglie regolabili di appoggio

Materiale griglie di appoggio

Altezza piedini di posizionamento

Maniglia

Serratura

Porta a chiusura automatica

Battuta della porta

Isolamento

Peso lordo / netto

Anche disponibile nel colore bianco

Accessori ordinabili separatamente

Set di ruote

Pedale apertura porta

Filtro polvere di farina

Frigoriferi 
per panetteria e pasticceria ventilati
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BGPv 8420

9590581

9590659

9590247

BGPv 6520

9590581

9590659

9590247

1 Vedi pagina 4 per informazioni sul Regolamento 2015/1094 

Congelatori per panetteria e pasticceria ventilati con vano interno in acciaio inox

BGPv 8470 ProfiLine

856 / 677 l

790 / 980 / 2120

609 / 800 / 1550

C

1997 kWh

5

R 290

60 dB(A)

4.0 A / 350 W

50 Hz / 220 – 240V~

ventilato

automatico

da −10°C a −35°C

600 × 800 mm

acciaio inox / acciaio inox

acciaio inox

acciaio al nichel-cromo

elettronico

digitale esterno

ottico ed acustico

sì

25

guide ad L in acciaio al nichel-cromo

120 – 170 mm

maniglia integrata

di serie

sì

cerniera destra / reversibile

83 – 60 mm

180 / 161 kg

BGPv 6570 ProfiLine

602 / 365 l

700 / 830 / 2120

516 / 650 / 1550

D

1874 kWh

5

R 290

60 dB(A)

4.0 A / 300 W

50 Hz / 220 – 240V~

ventilato

automatico

da −10°C a −35°C

400 × 600 mm

acciaio inox / acciaio inox

acciaio inox

acciaio al nichel-cromo

elettronico

digitale esterno

ottico ed acustico

sì

20

guide ad L in acciaio al nichel-cromo

120 – 170 mm

maniglia integrata

di serie

sì

cerniera destra / reversibile

83 – 60 mm

156 / 140 kg

Volume lordo / utile

Dimensioni esterne in mm (L / P / A)

Dimensioni interne in mm (L / P / A)

Classe di efficienza energetica ¹

Consumo energetico in 365 giorni

Classe climatica

Gas refrigerante

Rumorosità (potenza sonora)

Potenza massima assorbita

Frequenza / tensione

Sistema di raffreddamento

Sbrinamento

Intervallo della temperatura

Apparecchiature per panetteria e pasticceria

Materiale del corpo esterno / colore

Materiale porta-coperchio / colore

Materiale vano interno

Tipo di comando

Display della temperatura

Segnale di allarme

Contatto a potenziale zero

Griglie di appoggio vano congelatore

Materiale griglie di appoggio

Altezza piedini di posizionamento

Maniglia

Serratura

Porta a chiusura automatica

Battuta della porta

Isolamento

Peso lordo / netto

Anche disponibile nel colore bianco

Accessori ordinabili separatamente

Set di ruote

Pedale apertura porta

Filtro polvere di farina

Congelatori 
per panetteria e pasticceria ventilati
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Caratteristiche e vantaggi

Il sistema di raff reddamento ventilato garantisce la stabilità e l’omoge-

neità della temperatura interna. L’interruttore a contatto sulla porta disattiva 

la ventilazione per evitare perdite di freddo in caso di apertura e ridurre così 

il consumo di energia.

Le 10 paia di guide a L in 

intervalli di 25 mm consentono 

di avere un’elevata fl essibilità 

e di utilizzare il vano interno in 

modo ottimale. 

Consumi energetici ridotti al 

minimo grazie all’utilizzo di una 

schiuma al ciclopentano (senza 

FC) con densità di isolamento 

di spessore pari a 60 mm.

Il vano interno in PS termo-

formato ad uso alimentare 

è molto robusto e durevole; il 

mantenimento di una perfetta 

igiene è possibile grazie agli an-

goli arrotondati facili da pulire.

È possibile impostare la ventila-

zione in modo tale da ottenere 

due zone di umidità (modello 

BKv) per creare le condizioni 

di conservazione ottimali per 

diff erenti prodotti.

I piedini regolabili in altezza 

(105 mm – 150 mm), disponibili 

come accessori, consentono 

di pulire con semplicità anche 

sotto l’apparecchiatura.

Frigoriferi e congelatori ventilati per panetteria e pasticceria
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I gas refrigeranti naturali R 290 e R 600a sono ecologici e, insieme a potenti compressori, 

sono molto effi  cienti dal punto di vista energetico.

L’incernieratura della porta è reversibile (senza aggiunta di ulteriori 

componenti) e ciò consente di adattare in modo fl essibile le apparecchia-

ture al luogo di installazione.

Le apparecchiature sono progettate per essere utilizzate a elevate temperature ambiente 

(da +10 °C a +40 °C). Garantiscono effi  cienza e bassi consumi anche in condizioni molto dure, 

come potrebbe essere ad esempio all’interno di panetterie e pasticcerie molto calde.

L’estesa superfi cie dell’evaporatore nel vano interno fa in modo 

che la temperatura dei prodotti si abbassi rapidamente mantenendo 

un’elevata umidità; ciò ne aumenta i tempi di conservazione. 

La tecnologia SmartFrost (BG 5040) ad effi  cienza energetica riduce la formazione di brina 

nel vano interno e sui surgelati, consente di sbrinare con minor frequenza e di ottenere un 

raff reddamento omogeneo. 

Quando si apre la porta di un congelatore BG 5040 si determina, a causa del ricambio dell’aria, un eff etto ventosa, 

con la conseguenza che la riapertura diventa faticosa. La valvola di compensazione della pressione nel BG 5040 

bilancia rapidamente l’eff etto ventosa e, in questo modo, le porte possono essere nuovamente aperte con rapidità.

Il comando elettromeccanico con display digitale della temperatura è robusto e facile da utilizzare.

Smart
Frost
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Qualità nei dettagli
La qualità e l’economicità rappresentano, nei frigoriferi e nei congelatori professionali, fattori fondamentali per un utilizzo vincente. 
Liebherr, con il BKv 5040 e il BG 5040, offre due apparecchiature per le speciali esigenze di panetterie e pasticcerie: i modelli, 
grazie a un isolamento ottimizzato e al sistema di raffreddamento ventilato, offrono la perfetta potenza di raffreddamento. Sono 
concepiti per temperature ambiente da +10 °C a + 40 °C. Questi modelli permettono di inserire le teglie standard (60 cm x 40 cm). 
Il comando elettronico e il vano interno, con angoli arrotondati, si puliscono in modo semplice e garantiscono una perfetta igiene.

Robuste guide a L.

Le guide, in grado di sopportare pesi signifi cativi, off rono 

spazio per massimo 22 teglie di grandezza standard 

(60 cm x 40 cm), sulle quali possono essere conservati gli 

alimenti in modo visibile. Fanno parte della dotazione di base 

delle apparecchiature 10 paia di guide. Sono regolabili in 

altezza a intervalli di 25 mm e consentono di utilizzare il vano 

interno in modo fl essibile in base ai bisogni. 

Vano interno in PS facile da pulire.

Il vano interno in PS termoformato ad uso alimentare è molto 

robusto, durevole e consente, grazie agli angoli arrotondati, 

di pulire facilmente per mantenere una perfetta igiene.

Teglie standard per utilizzo in panetterie e pasticcerie.

Il vano interno in plastica è stato concepito per poter inserire 

in modo ottimale teglie di grandezza standard. Sulle guide a 

L, che sono regolabili, possono essere comodamente spinte, 

a seconda della grandezza dell’apparecchiatura, teglie della 

grandezza di 60 cm x 40 cm.

Comodità d’uso – le teglie si possono estrarre ad un angolo di 

apertura della porta di 90°.

Per garantire il massimo comfort, la porta resta aperta ad un 

angolo di apertura di 90°. In questo modo possono essere 

comodamente inserite e tolte grandi quantità di prodotti. 

Condizioni di conservazione ideali.

Il modello BKv, che da la possibilità di scegliere tra due zone di 

umidità, consente di avere le condizioni ideali di conserva-

zione, ad es., per cioccolato, glasse o impasti. I prodotti, in 

questo modo, sono sempre conservati nelle migliori condizioni 

preservandone la qualità.

Perfetta potenza di raff reddamento.

Le apparecchiature sono concepite per temperature ambiente 

da +10 °C a + 40 °C. Sono pertanto perfettamente adatte per 

essere utilizzate in caldi forni o presso fi liali; forniscono sempre 

una potenza di raff reddamento ottimale. Per poter aff rontare le 

esigenti necessità quotidiane (ripetuta aperture delle porte), 

il sistema di raff reddamento e i componenti si abbinano tra loro 

in modo ottimale. 

Frigoriferi e congelatori ventilati per panetteria e pasticceria
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1 Vedi pagina 4 per informazioni sul Regolamento 2015/1094
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BKv 5040

491 / 375 l

750 / 730 / 1640

600 / 540 / 1410

D

753 kWh

5

R 600a

50 dB(A)

1.5 A / 90 W

50 Hz / 220 – 240V~

ventilato

automatico

da +2°C a +15°C

600 × 400 mm

acciaio / bianco

acciaio

PS termoformato ad uso alimentare

elettromeccanico

digitale esterno

10

guide ad L in acciaio al nichel-cromo

maniglia tubolare

di serie

cerniera destra / reversibile

86 / 80 kg

BG 5040

491 / 486 l

750 / 730 / 1640

600 / 540 / 1410

614 kWh

5

R 290

52 dB(A)

2.5 A / 120 W

50 Hz / 220 – 240V~

statico

manuale

da −9°C a −26°C

600 × 400 mm

acciaio / bianco

acciaio

PS termoformato ad uso alimentare

elettromeccanico

digitale esterno

10

guide ad L in acciaio al nichel-cromo

maniglia tubolare

di serie

cerniera destra / reversibile

92 / 86 kg

Volume lordo / utile

Dimensioni esterne in mm (L / P / A)

Dimensioni interne in mm (L / P / A)

Classe di efficienza energetica ¹

Consumo energetico in 365 giorni

Classe climatica

Gas refrigerante

Rumorosità (potenza sonora)

Potenza massima assorbita

Frequenza / tensione

Sistema di raffreddamento

Sbrinamento

Intervallo della temperatura

Apparecchiature per panetteria e pasticceria

Materiale del corpo esterno / colore

Materiale porta-coperchio / colore

Materiale vano interno

Tipo di comando

Display della temperatura

Griglie regolabili di appoggio

Materiale griglie di appoggio

Maniglia

Serratura

Battuta della porta

Peso lordo / netto

Accessori ordinabili separatamente

Guida a L a destra

Guida a L a sinistra

Piano d’appoggio con ruote

Piedini regolabili

Frigoriferi e congelatori 
per panetteria e pasticceria ventilati
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Accessori

Capitolo: Frigoriferi e congelatori per panetteria e pasticceria ventilati con vano interno in acciaio 
inox BKPv/BGPv

Set di ruote piroettanti con freno

Pedale di apertura della porta

Filtro per la polvere di farina

Le stabili ruote (diametro 100 mm) consentono una buona mobilità dell’apparecchiatura e di pulire il pavimento sottostante senza 

aff aticarsi. Per ogni coppia di ruote è predisposto un freno di stazionamento. Disponibile per i modelli BKPv e BGPv. 

Il fi ltro polvere di farina protegge i componenti tecnici di refrigerazione dai depositi di polvere causati ad esempio dalla farina dei 

panini, e ne assicura un utilizzo praticamente senza manutenzioni. Il fi ltro metallico integrato può essere rimosso facilmente, senza 

l’utilizzo di strumenti, per eff ettuare la pulizia. È possibile lavarlo in lavastoviglie a 50 °C. Disponibile per i modelli BKPv e BGPv.

Il pedale di apertura consente di aprire comodamente la porta quando le mani sono occupate. Disponibile per i modelli BKPv e BGPv.
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Piedini di posizionamento

Piano d’appoggio con ruote

Le guide ad L aggiuntive permettono di utilizzare teglie di grandezza standard. Disponibili per i modelli BKv e BG.

Lo stabile piano d’appoggio con ruote dell’altezza di 125 mm semplifi ca il trasporto quando deve essere modifi cata la collocazione 

di un’apparecchiatura. La stabile costruzione e la solida qualità ne garantiscono la durata. Disponibile per i modelli BKv e BG.

Quando l’igiene quotidiana degli spazi è molto importante i piedini di posizionamento regolabili in altezza (105 – 150 mm) con-

sentono di tenere libero il pavimento per poter pulire sotto l’apparecchiatura in modo semplice e comodo. Disponibili per i modelli 

BKv e BG.

Guide a L per ripiani

Capitolo: Frigoriferi e congelatori ventilati per panetteria e pasticceria BKv/BG
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Potrete trovare le apparecchiature professionali Liebherr 
dove servizio e consulenza rappresentano un concetto 
fondamentale. Solo nei negozi specializzati.

apps.home.liebherr.com

Scoprite quali applica-

zioni sono disponibili 

per i vari dispositivi 

e sistemi operativi 

(Apple, Android, ecc.).

App interessanti

Immergiti nel mondo della freschezza 

con il blog Liebherr FreshMag: 

troverai informazioni sulla conservazione 

degli alimenti, ricette e molto altro ancora.

WineGuide App

Una panoramica sui vini Bordeaux e sui loro 

produttori. Off re anche informazioni sui metodi 

di conservazione. 

Scoprite i nostri 

canali social.

socialmedia.home. 

liebherr.com

Il canale YouTube di Liebherr-Hausgeräte off re 

interessanti e utili video che mostrano le tecnologie

e i vantaggi delle apparecchiature Liebherr. 

Potrete trovare le news, la presentazione dei 

prodotti e le promozioni speciali sulla nostra 

pagina Facebook, sul blog Liebherr e su 

Instagram e Pinterest.

Se desiderate avere informazioni specifi che su altre apparecchiature, potete consultare uno dei nostri cataloghi tematici.

Disponibili presso i negozi specializzati o alla pagina home.liebherr.com
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Frigoriferi e congelatori
Ristorazione e alberghi

Frigoriferi per la
conservazione dei farmaci

Apparecchiature per 
ricerca e da laboratorio

Speciale
cantine

Frigoriferi per 
l’industria
delle bevande

Congelatori per surgelati 
e gelati

home.liebherr.com
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