
Ice Pebbles
“Il ghiaccio tuttofare” 
“Multi purpose ice” 



Questo è il ghiaccio eclettico del futuro e protagonista indiscusso dei nostri prodotti. La 

sua caratteristica principale è la forma: un compromesso tra cubetto e ghiaccio granulare, 

con consumi ridotti, sia di elettricità che di acqua. Un micro-cubo è il punto d’incontro tra il 

ghiaccio veloce e il classico ghiaccio in scaglie; particolarmente versatile e adatto a molteplici 

utilizzi, dall’alba al tramonto! Ottimo a colazione, pranzo e cena. All’Happy Hour lo potrai 

trovare tra gli antipasti.

 

This is the eclectic ice of the future and undisputed star of our products. Its main feature is the shape: 

a compromise between cube and granular ice, with reduced consumption, both electricity and water. 

A micro-cube is the meeting point between fast-ice and the classic flake ice; particularly versatile and 

suitable for many uses, from sunrise to sunset! Excellent for breakfast, during lunch and dinner.

At Happy Hour it shows off among the appetizers.

Ice Pebbles

Dalla colazione alla cena, questo tipo di ghiaccio 
è la scelta perfetta in ogni momento.

From breakfast to dinner, this type of ice 
is the perfect choice at every time.

Tecnologia per GHIACCIO TRAFILATO 
PEBBLES Technology

La coclea in acciaio inox con cuscinetti reggispinta rende il sistema estremamente affidabile 

e richiede poca manutenzione. Il controllo della velocità di rotazione della vite viene rilevato 

direttamente sul suo albero da un sensore elettronico che impedisce il verificarsi di eventi e guasti. 

Il sistema di regolazione dell’acqua è stato progettato al fine di evitare qualsiasi contaminazione 

da deposito di calcare.

The stainless-steel auger with  the thrust bearings makes the system extremely reliable and 

requires little maintenance. The rotation speed control of the screw is detected directly on its 

shaft by 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


