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DESCRIPTION  
/ descrizione

AntonBox’s external shell is made  
out of 5083 (H11/H24) aluminum  
alloy in order to make it more  
resistant to the inner teflon-coated 
part’s torsion during foaming.  
The inner core is made of 6/7000 
aluminum /silicon alloys and 

thus more sensible to thermal 
conductivity (around 150 watt/mK) 
during foaming. 
/ La conchiglia esterna di AntonBox  
è realizzata in lega di alluminio  
5083 (H11 / H24) al fine di renderla  
più resistente alla torsione della  

parte teflonata interna durante  
l’operazione di schiumatura.  
Il nucleo interno è realizzato in leghe 
6/7000 di alluminio/silicio più reattive 
alla conducibilità termica (circa  
150 watt/mK) durante la schiumatura 
poliuretanica.



TECHNICAL SPECIFICATION  
/ dati tecnici

Product family  
 / famiglia di prodotti

Scario Foam

Application range  
 / range di applicazione

Soundproofing of compressors, evaporators  
 / insonorizzazione di compressori, evaporatori

Operability  
 / operatività

Manual  
 / manuale

Best for  
 / consigliato per

Small and flexible productions  
 / produzioni piccole e flessibili

Customizable  
 / personalizzabile

Yes  
 / sì

Weight  
 / peso

60-100 kg

Foaming technology  
 / tecnologia di schiumatura

Closed mould  
 / stampo chiuso

Chemicals  
 / sostanza di schiumatura

Polyurethane  
 / poliuretano

Fixtures number  
 / numero di maschere

1

Available compartments  
 / vani disponibili

1

Product dimensions  
 / dimensioni prodotto

On customer request  
 / su richiesta del cliente

Frame  
 / telaio

Iron, electrowelded carpentry, aluminum mould with teflon walls  
 / ferro, carpenteria elettrosaldata, stampo in alluminio con pareti teflonate

Wall max contrast  
 / massimo contrasto sulla parete

4 kg×cm2

Control panel  
 / pannello di controllo

-

Voltage  
 / voltaggio

-

Engine output  
 / potenza motore

-

Consumption per piece  
 / consumo al pezzo

-

Standby consumption  
 / consumo in stand-by

-



USE CASES  
/ applicazioni

Top-counter beverage, cream  
and slush dispensers; minibars;  
small sized blast chillers. 
/ Erogatori di bevande, creme  
e granite; minibar; abbattitori  
di piccole dimensioni.
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