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Fabbricatore di ghiaccio con sistema a palette h11792

Struttura in acciaio inox con comandi elettromeccanici. Produzione: 48-51 Kg in 24h. Capacità serbatoio: 25 Kg. 

Fabbricatore di ghiaccio cosigliato per uso professionale; adatto per ristoranti, alberghi, pub e discoteche.

Macchina per la produzione di ghiaccio molto semplice da utilizzare ed installare, dotata di un controllo completamente
elettromeccanico.

Il controllo viene effettuato per temporizzatore e termostato di facile comprensione e manutenzione.

La struttura del fabbricatore è realizzata in acciaio inossidabile e materiale di ottima qualità.

La macchina per la produzione del ghiaccio utilizza il sistema di formazione del ghiaccio a palette con gas ecologico R 404.

Il sistema a palette è estremamente efficiente permette di generare cubetti cavi di circa 22 grammi. La produzione del ghiaccio
viene garantita anche in presenza di acque calcaree e di bassa qualità.

Il prodotto offre un ottimo rendimento ed è conforme alle normative di igiene e di sicurezza in vigore.

La macchina per la produzione del ghiaccio è disponibile in due versioni:

● raffreddata ad aria - Temp.dell'aria 5-40 ºC - Produzione ghiaccio 48 Kg in 24h
● raffreddata ad acqua - Temp.dell'acqua 5-35 ºC- Produzione ghiaccio 51 Kg in 24h

Caratteristiche tecniche:

● Materiale esterno: acciaio inox AISI 304
● Sistema: a palette
● Ghiaccio: classe T
● Certificazione: CE, ISO 9001



● Cubetto vuoto Ø29x42mm
● Pressione 0,7-6 bar
● Condensazione aria/acqua
● Comandi: elettromeccanici
● Alimentazione elettrica: 230V/ 50 Hz 1~
● Capacità serbatoio: 25 Kg
● Refrigerante: R404
● Potenza totale: 550 W
● Peso: 48 Kg
● Entrata acqua:3/4"
● Diametro scarico: Ø 20 mm
● Dimesione: L.51,3xP.55,7xh.82,6 cm

*immagine puramente indicativa

INFO

● tipologia macchine ghiaccio a cubetto
● Altezza in millimetri 826.0000
● Larghezza in millimetri 513.0000
● Garanzia 1 anno
● Profondità in millimetri 557.0000
● produzione oraria 51 kg/24 h
● Consumo energetico 550 W




