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Congela bicchieri professionale per cocktail h41607

Macchina congela bicchieri professionale ideale per bar. Struttura in metracrilato di alta qualità con certificazione per uso
alimentare. Dimensioni: h. 530 x 260 x 200 mm.

Il congela bicchieri è articolo indispensabile per bar, ristoranti e locali di vario genere che intendono offrire cocktail perfetti.

Il prodotto raffredda il bicchiere in posizione verticale permettendo di raffreddare la base di un aperitivo evitando che si
annacqui.

Un pratico pulsante consente di regolare il flusso e raffreddamento del bicchiere in base alle diverse esigenze.

La macchina congela bicchieri permetterà anche di produrre pastiglia di ghiaccio secco di diametro 5 cm e 2 cm di spessore,
potendo ottenere l’effetto fumo nei drink contribuendo a creare un'atmosfera magica.

La struttura è in metracrilato di alta qualità con certificazione per uso alimentare ed è dotata di 4 led azzurri in basso e 6 led
azzurri in alto.

Per l'utilizzo corretto di questo prodotto è necessario utilizzare una bombola di CO2 dotata di tubo pescante per uso alimentare. 

 Al fine di preservare il perfetto funzionamento nel tempo, si consiglia di utilizzare la bombola di CO2  in opzione. 

 

Caratteristiche tecniche:

● Congela bicchieri
● Raffredda il bicchiere in posizione verticale
● Regolazione del flusso e raffreddamento
● Pastiglia di ghiaccio secco: Ø 5 cm x 2 cm spessore
● LED azzurri
● Interruttore ON/OFF
● Attacco per collegare il flessibile alla bombola di CO2 alimentare
● Alimentazione elettrica: 220 V
● Omologata e certificata secondo la Direttiva 2006/42/CE



Optional

● Bombola di CO2 uso alimentare da 14 lt (carica di CO2 10Kg)

* Immagine a scopo indicativo.

INFO

● Altezza in millimetri 530.0000
● Larghezza in millimetri 260.0000
● Profondità in millimetri 200.0000
● struttura metracrilato




