
Ice Finger
“Dalle ampie bevute” 
“From wide drinks” 



Un tocco di freschezza. La sua forma allungata è inconfondibile. È generoso nel raffreddare 

quando la sete si fa sentire, dopo un’attività sportiva o, semplicemente, quando fa molto 

caldo. La sua freschezza esalta il gusto di un bicchiere di succo di frutta, bibite analcoliche 

o anche un semplice bicchiere d’acqua. Non solo per dissetarsi, ma anche per rilassarsi, 

sorseggiando qualcosa di fresco.

Questo cubetto, con la forma originale di un ditale,
può raffreddare rapidamente grazie all’ampia superficie.

 

A touch of freshness. Its elongated shape is unmistakable. It is generous in cooling when thirst is felt, 

after a sporting activity or, simply, when it is very hot. Its freshness enhances the taste of a glass of 

fruit juice, soft drinks or even a simple glass of water. Not only to quench your thirst, but also to relax, 

sipping something fresh.

Ice Finger

This cube, with the original thimble shape, 
cools drinks quickly because of its large surface area.

  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 cubetto viene prodotto tramite l’immersione di steli metallici sotto-raffreddati in un vasso-

io d’acqua. Il pressostato controlla il livello esatto dell’acqua in cui sono immersi gli steli mentre il 

trattamento al Nikel ad alto contenuto di fosforo può garantire un rivestimento esterno estrema-

mente resistente e affidabile. Grazie al sistema di produzione ad immersione, questo ghiaccio è 

particolarmente indicato anche in caso di acqua ricca di calcare.

Tecnologia del Sistema a Palette
Paddle System Technology

This cube is produced by immersing sub-cooled metal stalks into a tray of water. The pres-

sure-switch controls the exact level of water where the stalks are immersed, while the high 

phosphorus content Nikel treatment can guarantee an extremely resistant and reliable external 

coating. Thanks to the immersion production system, this ice is particularly suitable even in the 

case of hard water.


