
Fast Ice
“Fast Break - Fast Ice” 



Per tutti i piacevoli momenti di pausa. È fresco e leggero, pesa solo sette grammi, pratico 

ed immediato, d’ispirazione metropolitana. Energia allo stato puro. Carattere allegro che 

dà la carica quando tintinna nei bicchieri. Sa dare il massimo in un tempo veramente fast, 

partner ideale delle bibite gasate che accompagnano spuntini veloci nei bar e nei fast-food.

I materiali utilizzati sono idonei al contatto con gli alimenti 
e consentono un’accurata pulizia e sanificazione.

 

For all enjoiable breaks. It is fresh and light, weighs only seven grams, practical and immediate, of 

metropolitan inspiration. Pure energy. Cheerful character that gives the charge when clinks in glasses. 

He knows how to give his best in a really fast time, the ideal 

partner for carbonated drinks that accompany quick snacks in 

bars and fast-food restaurants..

Fast Ice

The materials used are suitable for food contact 
and allow thorough cleaning and sanitizing.

  Macchina più pulita:
  A cleaner machine means:

• migliore qualità del ghiaccio #iceisfood
   better ice quality #iceisfood

• macchina durevole #heavydutyicemachines
   durable machine #heavydutyicemachines

• minor costi di manutenzione #lowmaintenance
   lower maintenance costs #lowmaintenance

Questo ghiaccio è prodotto tramite un evaporatore verticale, che garantisce grandi quantità di 

produzione in breve tempo. I cubetti cadono direttamente nel Bin sottostante, perfettamente 

separati e con le giuste dimensioni, garantendo un perfetto dosaggio. Il trattamento PAM è un 

procedimento brevettato che fornisce un rivestimento superficiale estremamente durevole ed 

affidabile. Inoltre evita il rilascio di residui metallici, in particolar modo di nichel.

Trattamento Evaporatore PAM
Evaporator PAM Treatment:

This type of ice is produced through a vertical evaporator, which guarantees large quantities of 

production in a short time. The cubes fall directly into the collection bin, perfectly separated and 

with the consistent size,ensuring good dosage. PAM treatment is a patented procedure that 

provides a surface coating extremely durable and relliable. It also avoids the release of metal 

residues, especially nickel.


