La soluzione intelligente
per il trattamento dei rifiuti
biologici in cucina

FreezyBoy ® è un apposito contenitore in grado di congelare
i rifiuti umidi della vostra cucina portandoli a -5 °C.
Questo processo previene la decomposizione evitando che
si formino fastidiosi odori. Finalmente è possibile gestire in
modo pratico, salubre e senza odori l’umido in cucina!
Da oggi l‘umido può essere conservato a lungo senza il
rischio che si formino cattivi odori!

®

FREEZYBOY ONE

Design pulito,
rigoroso e compatto
per molteplici
applicazioni.
FreezyBoy® ONE è progettato per
essere compatibile con i sistemi di
raccolta differenziata esistenti e può
essere collocato in modo ottimale in
qualsiasi punto della cucina, in base
alle necessità quotidiane.
Il sofisticato circuito compatto di
raffreddamento è posizionato nella
base del contenitore mentre nella
parte superiore si trova un cestello
della capacità di 7 litri per la raccolta
dell‘umido.

®

FreezyBoy

FreezyBoy® ONE è disponibile nella
versione color antracite. Il design è
volutamente lineare e conferisce al
prodotto uno stile unico e rigoroso.
In questo modo il prodotto si integra
perfettamente all’interno della cucina
abbinandosi ai moderni sistemi di
raccolta differenziata.

FREEZYBOY

®

Massima comodità
e design pulito: il
sistema di raccolta
dell’umido più
moderno al mondo.
FreezyBoy® è il sistema di raccolta
dell’umido più facile da utilizzare e
di maggiore qualità disponibile sul
mercato. Tutto quanto è necessario
(tecnologia e design) è integrato in un
unico apparecchio.
Si deve progettare una nuova cucina?
Questa è l’occasione giusta per non
essere più infastiditi dai cattivi odori
dell’umido.

Sapevate che il
sistema di raccolta
dei rifiuti all’interno
della cucina è
lo strumento
domestico più
utilizzato? Viene
usato in media 32
volte al giorno.

Dimensioni contenitore secco in mm (LxAxP): 340x370x375

Facile visibilità, velocità d‘uso e
di pulizia e migliore igiene: con
FreezyBoy® tutto questo è possibile.
Contenitore per la raccolta del secco
(accessorio): è possibile inserire un
sacchetto da 35 litri o due sacchetti
da 17 litri in modo facile e rapido. Le
proporzioni studiate attentamente
ed il design generoso permettono
di sfruttare il volume interno in
modo ottimale. FreezyBoy® può
anche essere regolato in altezza ed
è adattabile a tutte le basi standard
delle cucine europee.
Ripiano telescopico in metallo
(accessorio): il solido ripiano in
metallo realizzato in acciaio offre
un pratico spazio per riporre piccoli
utensili. La forma con spigoli
arrotondati ne garantisce la facile
accessibilità e la pulizia ottimale.

Dimensioni ripiano telescopico in mm (LxPxA): 505x360x50

BENEFICI

Niente più cattivi odori
Il processo di decomposizione viene interrotto e anche il materiale che emana
più odori viene neutralizzato dal freddo.

Accessibilità
I rifiuti biologici vengono smaltiti e stoccati direttamente nel punto in cui
vengono generati: in cucina. Non è più necessario posizionare i sacchetti
dell’umido sul balcone.

Igiene
L’igiene dovrebbe essere una priorità assoluta, specialmente in cucina. Grazie a
FreezyBoy® stop alle mosche e ad altri potenziali insetti e parassiti.

Pulizia
Non è necessario pulire ripetutamente il contenitore. La bassa temperatura
previene la formazione di residui e in ogni caso, se necessario, è possibile pulire
facilmente il contenitore in lavastoviglie.

Tempo
Non più pensieri quotidiani per la gestione dell’umido. Grazie a FreezyBoy®,
l’umido viene smaltito solo quando il contenitore è completamente pieno.

Qualità
Dai materiali utilizzati ai singoli componenti tecnici: vi garantiamo la massima
qualità per ottenere la massima durata.

TECNOLOGIA

Il massimo delle performance nel
minimo spazio possibile: questo è
FreezyBoy®, il dispositivo progettato
esclusivamente per rendere il
più pratico possibile la gestione
dell’umido in cucina. Tutto ciò
è possibile grazie e solo ad una
tecnologia all‘avanguardia.

Grande tecnologia al servizio
della massima praticità.
Queste sono solo alcune delle raffinatezze tecniche che
FreezyBoy® porta con sé.
Coperchio: rimovibile con sistema di apertura e di chiusura
sicuro e intelligente.
Pannelli isolanti sottovuoto: per la costruzione è stato
utilizzato il miglior materiale isolante che ci sia! 1 cm isola
come 10 cm di polistirolo. Un’elevata tecnologia a favore
del massimo recupero di spazio utilizzabile in un oggetto
compatto.
Compressore per la refrigerazione: il più piccolo
compressore possibile per la refrigerazione installato
all’interno del più piccolo congelatore. Prestazioni elevate
e la migliore efficienza energetica garantiscono il minor
consumo energetico possibile.
Controllo: un sistema di monitoraggio elettronico
spegne il compressore di raffreddamento in caso di
uso improprio. La ventola per il raffreddamento del
condensatore è montata in un’apposita struttura in grado
di ridurne la rumorosità.

INNOVAZIONE & QUALITA‘

Vogliamo essere sempre un passo avanti rispetto agli altri. Per questo motivo
abbandoniamo le strade battute e avviamo nuovi e innovativi sviluppi con un
impatto a lungo termine.
AVANTYARD
FreezyBoy® è un prodotto di AVANTYARD LTD, un’azienda che sviluppa
prodotti per agevolare la vita domestica delle persone attratte da nuovi stili di
vita. AVANTYARD lavora attivamente con tutti i propri brand e con i partner più
stretti al fine di sviluppare, produrre, commercializzare e distribuire prodotti
innovativi.
Ingegneria svizzera
Abbiamo lanciato FreezyBoy® insieme a partner svizzeri che ci hanno
supportato nello sviluppo del prodotto. L‘esperienza dei nostri tecnici
nel campo dei prodotti per la casa e della tecnologia della refrigerazione,
combinata con la precisione svizzera, garantiscono la migliore qualità
assoluta.
Qualità svizzera
Grazie ad uno dei partner tra i principali leader dell‘industria svizzera,
abbiamo una forza innovativa integrata. V-ZUG è la responsabile dell’intero
processo della produzione.

LA NOSTRA STORIA

La mosca della frutta:
tutto è iniziato con una mosca della frutta. Lunga 2,5 mm con un peso di 0,3
mg. Le femmine depongono fino a 400 uova, le larve si schiudono solo a 25 °C,
affascinanti soggetti per la biologia, ma inutili e fastidiose in cucina.

L‘idea (Maggio 2014):
è questa mosca che ha influenzato le chiacchiere di un’intera serata tra amici
con un bicchiere di vino rosso in mano: cosa possiamo fare per non doverci più
preoccupare del cattivo odore dell’umido e delle mosche che si aggirano nei
rifiuti della cucina? La risposta: surgelare i rifiuti organici!

Lo sviluppo (Settembre 2014):
dopo una fase di ricerca, era chiaro che solo la surgelazione della materia
organica offriva la vera soluzione. Insieme agli ingegneri, abbiamo poi
progettato il più piccolo congelatore domestico del mondo per il trattamento
dei rifiuti di cucina.

Crowdfunding (Ottobre 2016):
FreezyBoy® è diventato famoso grazie ad un‘operazione di crowdfunding la più
efficace che si sia mai verificato in Svizzera.
Industrializzazione (Febbraio 2017):
il processo di industrializzazione dallo sviluppo alla produzione in serie è
un passo importante ma anche delicato. Con V-ZUG come nostro partner,
abbiamo acquisito il miglior know-how.

Il FreezyBoy®(oggi..):
ora è qui, il FreezyBoy®. Massima praticità e massima igiene per clienti esigenti.

DESIGN

Il buon design deve
essere invisibile ma
percepibile.
L’estetica di FreezyBoy® rimanda ad
un monolite squadrato, un oggetto
senza tempo e sempre funzionale.
Si adatta perfettamente alla cucina
moderna, sempre più integrata nella
casa e sempre più visibile.
Il cuore del sistema: il contenitore
biologico sfrutta al meglio lo spazio
disponibile all‘interno. Ha una
maniglia mobile con un‘impugnatura
ergonomica per una comoda
maneggevolezza anche nell’atto di
svuotarlo. Con la sua forma e il suo
colore si distingue nettamente dagli
abituali contenitori per rifiuti organici.

Design:
Annina Stucki, Brandenberger Proe

LISTINO PREZZI AL PUBBLICO

528

Eco Contributo Raee escluso

Euro Iva esclusa
€ 1.090,00

Contenitore per secco da 35 litri con ripiano telescopico
Euro Iva inclusa
€ 1.329,80

Codice

375

FreezyBoy contenitore per l‘ umido
Codice
5300100020

370

155.5°

182

Euro Iva esclusa

Euro Iva inclusa

€ 300,00

€ 366,00

200227043
170

248

DATI TECNICI
Dimensioni esterne Freezyboy
Angolo di
apertura
del coperchio

370

528

155.5°

182

Dimensioni contenitore interno per rifiuti organici

335

194

375

134

170

248

Dimensioni vano incasso
m

0m

60

54

Dimensioni Freezy Boy (escluso piedini amovibili)
5m

m

(L xPx H) 		

370 x 170 x 375 mm

Peso netto		

11.5 kg

Volume utilizzabile		

7 litri

467 mm

Consumo medio annuo

194

134

335

81 kWh/anno

Gas refrigerante		

R600a

Rumorosità		

max. 36 dB

freezyboy.com

Frigo2000 è
High Performance Kitchen:
dal 1983, la casa esclusiva dei più
importanti marchi internazionali nel
settore della conservazione,
del lavaggio, della cottura e
dell’aspirazione per la cucina.
Nata guardando al futuro e da
sempre protesa alla ricerca
dell’eccellenza, Frigo2000 unisce
competenza ed esperienza nella
progettazione, consulenza e
assistenza post-vendita,
proponendo soluzioni sostenibili
che adottano le tecnologie più
avanzate per rispondere a ogni
esigenza e garantire una migliore
qualità della vita.
Frigo2000 è il bello della cucina.
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