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CONDIZIONI DI VENDITA
PREZZI
I prezzi indicati nel presente listino non comprendono prestazioni ed opere non menzionate quali: oneri doganali, trasporti, installazione,
montaggio, allacciamento ed IVA.

RESA
Franco nostro stabilimento di Vittorio Veneto. In ogni caso la merce viaggia a rischio e pericolo del committente.

IMBALLO
In cartone o gabbia di legno compreso nel prezzo; altri tipi di imballo, se richiesti, saranno addebitati in aggiunta al costo.

TERMINE DI CONSEGNA
Mediamente si riferisce a ca. 30 giorni lavorativi dalla data di emissione della conferma d’ordine ufficiale ed è comunque un dato
indicativo.

APPARECCHI SPECIALI NON A CATALOGO
Gli ordini saranno accettati solo se accompagnati da disegno dettagliato e descrizione tecnica.
Da questi deriveranno i costi sia degli apparecchi che degli imballi relativi. Resta comunque a nostra discrezione la conferma dell’ordine.

SPECIFICHE ELETTRICHE
Le apparecchiature riportate nel presente listino sono per funzionamento ai voltaggi standard, così come riportato nei relativi cataloghi
e/o listino prezzi. Per specifiche elettriche differenti, contattateci per una quotazione.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Rispetteranno gli accordi presi con la Direzione Commerciale.
In caso di ritardi nei pagamenti verranno calcolati gli interessi di mora al tasso ufficiale di sconto maggiorato di 5 punti.

GARANZIA
La garanzia è legata alla data di fatturazione e copre un periodo di 12 mesi per tutte quelle parti che verranno riconosciute difettose
all’origine e che dovranno essere rese franco Vittorio Veneto con regolare bolla nella quale dovrà comparire il numero di fattura e di
matricola dell’apparecchiatura alla quale le parti stesse si riferiscono.
La garanzia non copre, in alcun caso, componenti quali manopole, parti in plastica mobili, lampade spia, parti in vetro, accessori in
genere e quanto sia all’esterno dell’apparecchiatura.
La garanzia non copre danni (a persone e cose) derivanti da trasporti, installazioni non eseguite a perfetta regola d’arte, uso improprio
delle apparecchiature, manomissioni da parte di personale non autorizzato e da ogni altra motivazione non dipendente dalla HIBER
ALI S.p.A.
La garanzia non copre le spese di manodopera ed ogni altra spesa accessoria per la sostituzione delle parti.
La garanzia non contempla, in alcun caso, la sostituzione dell’apparecchiatura.
La garanzia ha valore solo ed unicamente nei confronti del diretto acquirente e non potrà essere richiesta da terzi.

VALIDITÀ DATI
I dati riportati nel presente listino (codici, prezzi, dimensioni, pesi, volumi, ecc.) sono indicativi.
HIBER ALI S.p.A. si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, variazioni anche senza preavviso.
Per ogni controversia il foro competente è esclusivamente il tribunale di Treviso.

MODELLO

H 505TS
5 TEGLIE
GN 1/1 · EN 1

PREZZO DI LISTINO

€ 8.300

DATI TECNICI

CARATTERISTICHE

Dimensioni LxPxA [mm]

790x720x850

Tensione di alimentazione [V/-/Hz]

230/1/50

Capacità refrigerante [W]

1.430

Potenza in riscaldamento [W]

500

• 5 funzioni: abbattimento positivo
abbattimento negativo
scongelamento
ferma lievitazione
lenta cottura
• Sonda al cuore riscaldabile di serie
• Sistema porta teglie a doppia

SUPPLEMENTI

PREZZO

senza ausilio di attrezzi
• Capacità 5 teglie GN 1/1 o EN1

Versione da 60 Hz

+ 6%

Condensatore ad acqua CAM 03

+€

770

Kit Ruote RT-84

+€

180

Unità Remota URM 03

+ € 1.090

Doccino lavaggio DE5

+€

Sistema sterlizzazione removibile
STERILOX SMX

+ € 1.120

KIT Sovrapposizione

+€

Mobile laccato porta teglie
800x700x800 mm [LxPxA]

+ € 2.350
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configurazione GN ed EN1 convertibile

170

con passo 60 mm
• Attacco rapido per doccino di serie
• Cicli di sbrinamento automatici di serie
• Elettrovalvola di carico acqua di serie
• Connessione USB per Upload
e Download

530
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MODELLO

H 509TS
9 TEGLIE
GN 1/1 · EN 1

PREZZO DI LISTINO

€ 10.750

DATI TECNICI

CARATTERISTICHE

Dimensioni LxPxA [mm]

790x820x1.320

Tensione di alimentazione [V/-/Hz]

230/1/50

Capacità refrigerante [W]

2.108

Potenza in riscaldamento [W]

1.000

• 5 funzioni: abbattimento positivo
abbattimento negativo
scongelamento
ferma lievitazione
lenta cottura
• Sonda al cuore riscaldabile di serie
• Sistema porta teglie a doppia

SUPPLEMENTI

PREZZO

senza ausilio di attrezzi
• Capacità 9 teglie GN 1/1 o EN1

Versione da 60 Hz

+ 6%

Condensatore ad acqua CAM 04

+€

770

Kit Ruote RT-84

+€

180

Unità Remota URM 04

+ € 1.310

Doccino lavaggio DE5

+€

Sistema sterlizzazione removibile
STERILOX SMX

+ € 1.120
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configurazione GN ed EN1 convertibile

170

con passo 60 mm
• Attacco rapido per doccino di serie
• Cicli di sbrinamento automatici di serie
• Elettrovalvola di carico acqua di serie
• Connessione USB per Upload
e Download
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MODELLO

H 512TS
12 TEGLIE
GN 1/1 · EN 1

PREZZO DI LISTINO

€ 12.950

DATI TECNICI

CARATTERISTICHE

Dimensioni LxPxA [mm]

790x820x1.800

Tensione di alimentazione [V/-/Hz]

400/3/50

Capacità refrigerante [W]

4.807

Potenza in riscaldamento [W]

1.600

• 5 funzioni: abbattimento positivo
abbattimento negativo
scongelamento
ferma lievitazione
lenta cottura
• Sonda al cuore riscaldabile di serie
• Sistema porta teglie a doppia

SUPPLEMENTI

PREZZO

senza ausilio di attrezzi
• Capacità 12 teglie GN 1/1 o EN1

Versione da 60 Hz

+ 6%

Condensatore ad acqua CAM 05

+€

770

Kit Ruote RT-84

+€

180

Unità Remota URM 12

+ € 1.560

Doccino lavaggio DE5

+€

Sistema sterlizzazione removibile
STERILOX SMX

+ € 1.120
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configurazione GN ed EN1 convertibile

170

con passo 60 mm
• Attacco rapido per doccino di serie
• Cicli di sbrinamento automatici di serie
• Elettrovalvola di carico acqua di serie
• Connessione USB per Upload
e Download
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17 TEGLIE
GN 1/1 · EN 1
MODELLO

H 517TS
PREZZO DI LISTINO

€ 13.500

DATI TECNICI

CARATTERISTICHE

Dimensioni LxPxA [mm]

790x820x1.950

Tensione di alimentazione [V/-/Hz]

400/3/50

Capacità refrigerante [W]

7.061

Potenza in riscaldamento [W]

1.600

• 5 funzioni: abbattimento positivo
abbattimento negativo
scongelamento
ferma lievitazione
lenta cottura
• Sonda al cuore riscaldabile di serie
• Sistema porta teglie a doppia

SUPPLEMENTI

PREZZO

senza ausilio di attrezzi
• Capacità 17 teglie GN 1/1 o EN1

Versione da 60 Hz

+ 6%

Condensatore ad acqua CAM 06

+€

770

Kit Ruote RT-84

+€

180

Unità Remota URM 06

+ € 1.670

Doccino lavaggio DE5

+€

Sistema sterlizzazione removibile
STERILOX SMX

+ € 1.120
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configurazione GN ed EN1 convertibile

170

con passo 60 mm
• Attacco rapido per doccino di serie
• Cicli di sbrinamento automatici di serie
• Elettrovalvola di carico acqua di serie
• Connessione USB per Upload
e Download
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12 TEGLIE
GN 2/1 · EN 2
MODELLO

H 524TS
PREZZO DI LISTINO

€ 20.800

DATI TECNICI

CARATTERISTICHE

Dimensioni LxPxA [mm]

1.100x1.050x1.800

Tensione di alimentazione [V/-/Hz]

400/3/50

Capacità refrigerante [W]

9.986

Potenza in riscaldamento [W]

1.600

• 5 funzioni: abbattimento positivo
abbattimento negativo
scongelamento
ferma lievitazione
lenta cottura
• Sonda al cuore riscaldabile di serie
• Sistema porta teglie a doppia

SUPPLEMENTI

PREZZO

senza ausilio di attrezzi
• Capacità 12 teglie GN 2/1 o EN2

Versione da 60 Hz

+ 6%

Condensatore ad acqua CAM 06

+€

770

Kit Ruote RT-85

+€

220

Unità Remota URM 07

+ € 2.120

Doccino lavaggio DE5

+€

Sistema sterlizzazione removibile
STERILOX SMX

+ € 1.120
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configurazione GN ed EN1 convertibile

170

con passo 60 mm
• Attacco rapido per doccino di serie
• Cicli di sbrinamento automatici di serie
• Elettrovalvola di carico acqua di serie
• Connessione USB per Upload
e Download
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