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Fabbricatore di ghiaccio h12004

Macchina in grado di produrre 15 kg di ghiaccio in 24 ore. Potenza: 120 W. Display a Led

Fabbricatore di ghiaccio ideale per uso domestico in grado di produrre 15 kg di ghiaccio in 24 ore. E' dotato di un pannello di
controllo di facile utilizzo e di un sistema refrigerante a basso consumo.

Il ciclo di produzione di cubetti dura dai 6 ai 13 minuti, a seconda della dimensione di cubetti scelta e dalla temperature
dell’ambiente. La temperatura dell’ambiente racomandata è tra i 10 e i 43 °C. Se la temperatura dell’ambiente è più bassa di
15°C si consiglia di selezionare i cubetti più piccoli per evitare che cubetti stessi si attacchino l’uno all’altro all’interno della
vaschetta.

Caretteristiche tecniche:

● sistema refrigerante a basso consumo
● pannello di controllo di facile utilizzo
● display a led
● capacità tanica 3 litri
● 2 spie: mancanza acqua e cestello pieno
● produzione oraria di ghiaccio 15 kg
● 2 dimensioni dei cubetti: grandi o piccoli
● larghezza: 44 cm
● altezza: 38 cm
● profondità: 39 cm
● potenza 120 Watt
● garanzia: 24 mesi

Utilizzo

● Aprire il coperchio, rimuovere la vaschetta raccogli ghiaccio e immettere l’acqua nella tanica.
● Fare attenzione che il livello dell’acqua non superi il livello massimo indicato nell’apparecchio
● Riposizionare la vaschetta raccogli ghiaccio
● Premere tasto “ON/OFF” per iniziare il ciclo di creazione dei cubetti di ghiaccio
● Selezionare la dimensione dei cubetti agendo sul tasto SELECT

INFO



● Altezza in millimetri 380.0000
● Larghezza in millimetri 440.0000
● Garanzia 2 anni
● Profondità in millimetri 390.0000
● produzione oraria 15 kg/24 h
● Consumo energetico 120 W


