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Produttore di ghiaccio granulare professionale h6103

Produttore professionale di ghiaccio granulare - disponibile in diverse capacità

Con carrozzeria in acciaio inox, porta rientrante per una maggiore accessibilità al ghiaccio, adotta un innovativo concetto della
meccanica interna: riduttore posto nella parte superiore dell’evaporatore.

La macchina ghiaccio h6103 è disponibile con due diversi sistemi di condensazione:

● ad aria
● ad acqua

Le macchine condensate ad Acqua necessitano di acqua sia per la produzione del ghiaccio, che per il raffreddamento del gas
refrigerante, attraverso un condensatore dove avviene lo scambio termico tra il gas caldo in arrivo dal compressore e l'acqua in
arrivo dalla rete idrica. Il vantaggio di questo tipo di condensazione è che la macchina può lavorare anche in piccoli spazi, ad
esempio sottobanco, senza soffrire troppo le temperature esterne. Di contro, dovendo utilizzare l'acqua non solo per la
produzione del ghiaccio ma anche per la condensazione, il consumo di acqua è maggiore rispetto alla macchina condensata ad
Aria.

Le macchine condensate ad Aria infatti raffreddano il gas refrigerante attraverso un radiatore con ventola. In questo caso la
macchina ha bisogno di sufficiente spazio di areazione (almeno 15 cm per lato e dietro) per poter garantire una corretta
ventilazione della macchina e dispersione del calore che viene soffiato fuori dal ventilatore.

Condizioni di lavoro ottimali macchina ghiaccio h6103:

- Temperatura ambiente: min. +10°C - max +43°C - Temperatura acqua in ingresso: min. +3°C - max +32°C - Pressione
dell'acqua: min. 1bar - max 6bar.

Caratteristiche tecniche:

Disponibile in 3 diverse capacità di produzione ghiaccio:



● 60 kg
● Capacità kg contenitore: 10 kg
● Potenza assorbita 550 W
● Consumo acqua l/kg A1 W6
● Dimensioni: larg 42 x prof 61,5 x alt 72,5 cm
● Peso netto/ Peso lordo: 52-61 kh
● Produzione ghiaccio: 60 kg /24 h

● 125 kg
● Capacità kg contenitore: 25 kg
● Potenza assorbita 650 W
● Consumo acqua l/kg A1 W6.5
● Dimensioni: larg 63 x prof 64,5 x alt 95,5 cm
● Peso netto/ Peso lordo: 76-84 kh
● Produzione ghiaccio: 125 kg /24 h

●

● 200 kg
● Capacità kg contenitore: 60
● Potenza assorbita 780 W
● Consumo acqua l/kg A1 W6.5
● Dimensioni: larg 93 x prof 56,5 x alt 105 cm
● Peso netto/ Peso lordo: 135-145 kh
● Produzione ghiaccio: 200 kg /24 h

Garanzia: 2 anni

Disponibile anche in altre capacità e potenza. Per maggiori informazioni inviaci una mail all'indirizzo info@holity.com

INFO

● tipologia macchine ghiaccio granulare
● Altezza in millimetri 730.0000
● Larghezza in millimetri 0.0000
● Profondità in millimetri 0.0000
● produzione oraria 60 kg/24 h
● Consumo energetico 550 W




