Ice Flakes
“Freddo in vetrina”
“Cold in the showcase”

Ice Flakes
Il ghiaccio da esposizione. Ricercato da chi lavora nella ristorazione, perché non è solo
un complemento delle bevande, ma ha un ruolo di rilievo anche per il servizio al tavolo.
Piacevole, versatile e decorativo vuole essere sempre in primo piano, per presentare e
accompagnare allettanti piatti e cibi freschi. Particolarmente adatto anche nei settori
wellness, sportivo e medicale.
The ice for display. Sought after by those who work in catering, because it is not only a complement
to drinks, but also plays an important role in table service. Pleasant, versatile and decorative, it always
wants to be in the foreground, to present and accompany tempting dishes and fresh foods.
Particularly suitable also in the wellness, sports and medical sectors.

Apprezzato in pescherie e self-service,
una scenografica e corretta esposizione, è un fattore determinante.
Appreciated in fish shops and self-service shops,
a scenographic and correct exposure is a determining factor.

Tecnologia GRANULARE - GRANULAR technology
La combinazione di una coclea e di un rompighiaccio genera grani dalla forma irregolare. Tutti i
componenti dell’evaporatore sono in AISI 304 per la massima longevità. Il controllo della velocità
di rotazione della vite viene rilevato direttamente sul suo albero da un sensore elettronico che
impedisce il verificarsi di eventuali malfunzionamenti. Il sistema di regolazione dell’acqua è stato
progettato al fine di evitare qualsiasi contaminazione da deposito di calcare.
The combination of an auger and an icebreaker generates irregularly shaped grains. All the
evaporator components are in AISI 304 for maximum longevity. The control of the rotation speed
of the screw is detected directly on its shaft by an electronic sensor that prevents the occurrence
of events and faults. The water regulation system has been designed in order to avoid any
contamination by limestone deposit.

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

