
Ice Scales
“Ghiaccio che conserva” 

“Long term cold” 



Il freddo che dura nel tempo. Dotato di un elevato potere di raffreddamento: la sua 

temperatura di uscita di circa -5°C e lo spessore di ogni scaglia ha un range da 1,5 mm a 2 

mm. Un ghiaccio particolarmente freddo studiato per applicazioni specifiche nell’industria 

della pesca, lattiero-casearia, lavorazione della carne, panificazione e chimico-farmaceutica.

 

Il nostro impianto è prodotto con materiali di altissima qualità, un evaporatore fisso garantisce l’integrità 

del circuito, producendo scaglie di ghiaccio secco e super raffreddato tramite una pala rotante. 

L’evaporatore fisso in posizione verticale garantisce sicurezza e longevità rispetto ad altri sistemi simili. 

L’evaporatore in AISI 316 o alluminio può garantire di evitare la corrosione consentendo l’utilizzo delle 

nostre macchine su imbarcazioni che utilizzano l’acqua di mare per fare il ghiaccio.

  Macchina più pulita:
  A cleaner machine means:

The cold that lasts over time. Equipped with a high cooling power: its outlet temperature of about -5° C 

and the thickness of each flake has a range from 1.5 mm to 2 mm. A particularly cold ice designed for 

specific applications within the fishing, dairy, meat processing, bakery and chemical-pharmaceutical 

industries.

Ice Scales

Applicazioni specifiche nell’industria ittica, 
lattiero-casearia e nella lavorazione della carne.

Specific applications in the fishing industry, 
dairy and meat processing.

Tecnologia ad EVAPORATORE FISSO VERTICALE
VERTICAL FIXED EVAPORATOR technology

Our system is produced with very high-quality materials, a fixed evaporator guarantees the 

integrity of the circuit, and produces super-cooled and dry ice flakes through a rotating blade.

The fixed evaporator in vertical position guarantees safety and longevity compare to the other 

similar system. The evaporator in AISI 316 or aluminium can guarantee to avoid corrosion allowing 

the use of our machines on boats which use sea water to make ice.

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

• macchina durevole #heavydutyicemachines
   durable machine #heavydutyicemachines

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


