
19/05/2015



CARATTERISTICHE

L' Unica macchina con 4 distributori in 1: 

1) Acqua 2) Bibite     3) Gelati e prodotti freschi      4) Snack

Le due colonne, che contengono 120 bottiglie (pari a 20 spirali), sono collegabili
in programma alle spirali, per cui, sommando il vano di 7 cassetti (il più spazioso della 
categoria) si ottiene una capacità effettiva 35% superiore alle macchine tradizionali.
Tutti i cassetti possono essere refrigerati a 0° con un margine di potenza del 50%. Il vano
cassetti puo' essere suddiviso in 3 temperature nettamente distinte.

DATI TECNICI

 - Elevata autonomia:  - Acqua: 2 colonne doppie  = 120 bottiglie
 - Fresco 2° /Snack: 5 cassetti x 6 soirali = 30 selezioni
 - Gelati: 1 cassetto x 5 spirali = 55-80 gelati

 - Temperatura 2° su tutta la cella
 - Massima flessibilità
 - Gruppo frigorifero tropicalizzato in classe T=43° ambiente e totalmente privo 
di manutenzione
 - Risparmio energetico tramite sistema frigorigeno ad altissima efficienza
 - Vetro esterno curvo e temprato
 - Vetro interno temprato con strato resistivo antiappannamento
 - Cpu flash multistandard (parallelo/executive/mdb master-slave) connettibile 
con modem GSM/GPRS
 - Tastiera in acciaio inox 18/10
 - Telai in lega temprata e cromata a spessore
 - Sensore di passaggio del prodotto dotato di microcontroller di 
autocalibrazione
 - Capacità delle colonne di 120 bottiglie da 0,5 lt.
 - Motori e spirali facilmente fasabili e sostituibili
 - Refrigerazione a 0° di tutti i cassetti
 - Gruppo frigorifero extra strong, senza manutenzione ed estraibile

DIMENSIONI: H183 X L90 X P80 cm  PESO: 320 Kg

MODULO ICM PER GELATI E PRODOTTI FRESCHI

Il modulo ICM puo' essere facilmente installato e rimosso al posto di 2 cassetti del distributore. Grazie alle sue 
caratteristiche rivoluzionarie di funzionalità e costi, rappresenta la soluzione ideale per avere alta marginalità del gelato 
in applicazioni su larga scala, il modulo ha un ampio campo di regolazione da -25° a +25° , per cui quando non 
viene utilizzato per i gelati (-20°) puo' essere usato per prodotti freschi (0° / 4°). E' dotato di un cassetto con 5 spirali, 
facilmente sostituibili, per vendere tutti i gelati confezionati flow pack, coni, coppe fino ad altezza di 220 mm e diametro
80 mm. La sua capacità complessiva varia da 55 a 80 gelati.
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