
START
CELLE 
DA INCASSO



STANCHI DEL 
SOLITO ACCIAIO?
Da oggi DSL mette a vostra disposizione le celle da incasso
START realizzate in lamiera preverniciata di colore bianco, 
per nuove soluzioni d’arredo.

Disponibili da 2, 3 e 4 vani con refrigerazione ventilata e motore a bordo, le celle START 

coniugano il meglio della tecnologia DSL con il massimo contenimento dei costi per offrire 

una cella  di primo prezzo senza rinunciare a “design” e “performance”.
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CELLA START L 2500 UC SX 

con motore a sinistra e cassettiera 1/2 x 2 

al posto di uno sportello (optional)

CELLA START L 2500 UC DX 
con motore a destra e vasca 

refrigerata incassata nella cella

START CELLE 
DA INCASSO
- Refrigerazione ventilata con distribuzione  
 uniforme dell’aria grazie all’apposito   
 convogliatore situato sopra l’evaporatore.
- Motore sempre a bordo, a destra o sinistra,  
 nell’apposito vano neutro con mascherina 
 frontale di aerazione. Sulla mascherina 
 è installato il pannello comandi elettronico.
- Sistema testato a 32°C / 60% U.R. 
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SPORTELLI E CASSETTI CON CHIUSURA MAGNETICA SPESSORE 55 mm 

isolati con poliuretano ecologico a densità 40 kg/mc, per il massimo della coibentazione.

55 mm

SPORTELLI CON APERTURA A 180°

- Interno cella in acciaio inox  

 fi nitura 2B con angoli raggiati  

 per una facile pulizia;

- Ripiani intermedi in fi lo   

 plastifi cato di colore grigio;

- Griglie di fondo cella 

 in PST (optional).

Interno cella con vasca 

refrigerata incassata. 

Lo scarico della vasca e quello

dell’evaporatore confl uiscono

in un unico scarico da collegare

all’impianto idrico.

In caso di celle START senza vasca 

refrigerata, è possibile richiedere 

la vaschetta evapora condensa 

per evitare l’allaccio idrico.
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UNA SOLUZIONE INTELLIGENTE 
CHE ABBATTE I COSTI!
Vasca refrigerata disponibile in due lunghezze, 
L 1000 e L 1400 mm, incassata nella cella 
di cui sfrutta la refrigerazione. Un solo motore, 
quello della cella, per un drop-in
refrigerato testato a 25°C / 60% U.R.

PANNELLO COMANDI ELETTRONICO UNICO 

dotato di pulsante generale per la gestione 

dell’impianto refrigerante della cella 

e di secondo pulsante per la gestione 

della refrigerazione della vasca.

ESEMPIO DI VASCA INCASSATA 

SU UN PIANO ALTO 30 mm 

CON SCORREVOLI IN PLEXIGLAS: 

le guide degli scorrevoli 

vanno installate sul piano.

LA VASCA REFRIGERATA DEVE ESSERE 

INCASSATA SU UN PIANO LAVORO ALTO 

30 mm PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO 

DELL’IMPIANTO DI REFRIGERAZIONE.

La vasca viene fornita già collegata 

e correttamente posizionata 

all’interno della cella grazie 

a supporti in polistirolo alti 30 mm.

76



Cella isolata monoblocco con poliuretano ecologico densità 40 Kg/mc senza gas CFC, con pareti interne e fondo in acciaio inox 
AISI 304 18/10 fi nitura 2B, angoli raggiati per una facile pulizia, come da normative igieniche. Evaporatore posto a parete. Fiancate 
laterali esterne in lamiera preverniciata di colore bianco, schienale esterno in lamiera zincata. Vano sportello con dimensioni 
commerciali (603x444 mm). Una griglia in fi lo plastifi cato grigio per ogni vano, in posizione fi ssa. Sportello con apertura a 180° 
e chiusura magnetica in lamiera preverniciata di colore bianco. Frontale della cella in lamiera preverniciata di colore bianco. 
Optional cassettiere da 1/2x2 con chiusura magnetica al posto di uno sportello, in lamiera preverniciata di colore bianco. 
Lo scarico della condensa è alloggiato in apposita imbutitura sul fondo vasca per evitare tracimazioni di acqua. Per le celle 
START senza vasca refrigerata è disponibile come optional il sistema di evacuazione della condensa tramite vaschetta evapora 
condensa con resistenza elettrica alloggiata nel vano motore. Per le celle START con vasca refrigerata incassata, lo scarico della 
vasca è convogliato all’interno dello scarico di condensa della cella che andrà collegato allo scarico idrico.

REFRIGERAZIONE VENTILATA
Impianto di refrigerazione costituito da compressore ermetico, condensatore con tubo di rame e alette d’alluminio raffreddato 
ad aria con ventilatore, evaporatore con tubo in rame ed alette d’alluminio alimentato a capillare. Unità condensatrice a bordo 
protetta da apposita griglia. Pannello comandi elettronico. Refrigerazione ventilata con distribuzione uniforme dell’aria tramite 
apposito convogliatore situato sopra l’evaporatore. Temperatura di esercizio +4°C/+8°C. Test a 32°C / 60% U.R. ambiente. 

VASCA REFRIGERATA DA INCASSO
Vasca refrigerata incassata nella cella di cui sfrutta la refrigerazione, realizzata in acciaio inox fi nitura Scotch-brite, disponibile 
nei moduli L 1000 e 1400 mm. La vasca L 1000 viene incassata nella cella ventilata a 3 vani, la vasca L 1400 nella cella ventilata 
a 4 vani. Il piano sul quale incassare la vasca deve essere alto 30 mm per il corretto funzionamento dell’impianto di refrigerazione. 
La vasca è dotata di scarico per la pulizia e per l’evacuazione dei liquidi. Il pannello comandi della cella è dotato di pulsante 
generale per la gestione dell’impianto refrigerante della cella e di secondo pulsante per la gestione della refrigerazione 
della vasca. Optional copertura della vasca con scorrevoli o coperchi in plexiglas. Temperatura di esercizio +4°C/+8°C. 
Test a 25°C / 60% U.R. ambiente.

ACCESSORI VASCA 
REFRIGERATA

COPERCHI IN PLEXIGLAS SCORREVOLI IN PLEXIGLAS

VASCHETTE GASTRONORM CON COPERCHI 

PER VASCA REFRIGERATA L 1000 E L 1400 

(vaschette da 1/6 e da 1/9)

ALLESTIMENTO VASCA REFRIGERATA L 1400 

CON METÀ VASCHETTE GASTRONORM

ACCESSORIO PER 
LA LIBERA INSTALLAZIONE

PIANO CALDO SECCO

da inserire sul piano lavoro, costituito 

da vassoio in acciaio inox e vetro superiore 

nero, temperato, serigrafato, riscaldato 

da pista elettrica a controllo elettronico. 

Ripetitore di temperatura posto sul bordo 

in acciaio inox. Optional copertura 

con scorrevoli in plexiglas.
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CELLA START 

CON REFRIGERAZIONE VENTILATA

CELLA START CON REFRIGERAZIONE 

VENTILATA E VASCA REFRIGERATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

SEZIONI CELLE START

LISTINO PREZZI 
CELLE START H 771
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Le celle START sono un progetto 
dell’Uffi cio Ricerca e Sviluppo DSL.

Il catalogo è stato realizzato
con la collaborazione di:

- Art Direction 
 studiopieri communication & graphic design

- DSL Marketing Department

DSL si riserva il diritto di apportare modifi che
ai prodotti illustrati in questo catalogo in qualunque 
momento senza l’obbligo di preavviso. Le foto 
riprodotte in questo catalogo sono indicative
per le inevitabili differenze dovute alla riproduzione 
tipografi ca.
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