PRODUTTORE DI GHIACCIO
IN BLOCCHI CRISTALLINI

Acqua congelata
in un reticolo
cristallino ordinato
per generare il
ghiaccio monolitico
perfettamente
trasparente.
Struttura

Interamente in tubolare
di acciaio inox, con piedi
regolabili in altezza. È
rivestita internamente
con pannelli in alluminio
anodizzato preverniciato
bianco, opportunamente
isolati per garantire
l’assenza di condensa
e ridurre la dispersione
termica.
La soluzione in acciaio
inox, isolamento e
pannelli di alluminio
garantisce una
produzione rapida del
ghiaccio anche in
contesti con temperature
elevate o nel caso di
installazioni in luoghi
poco areati.

Evaporatore

È progettato per
massimizzare la resa
frigorifera e distribuire
uniformemente il freddo
lungo la vasca di
produzione. Si ottiene
così una crescita
uniforme del ghiaccio,
che riduce al minimo il
rischio di rotture nelle
fasi di formazione ed
estrazione.

Movimentazione

Il particolare sistema
di movimentazione
dell’acqua tramite pompe
a direzione regolabili
permette di eliminare
la presenza di bolle
e creare un blocco di
ghiaccio perfettamente
trasparente.

La soluzione
ideale per
sculture o per
esporre in modo
scenografico
qualunque tipo di
oggetto.

La macchina
ha una
capacità
produttiva di
due blocchi di
ghiaccio ogni
due giorni

Accessori

DATI TECNICI

Paranco e
ribaltatore

DIMENSIONI
130x130x100h cm

I blocchi di ghiaccio
sono congelati
all’interno dello
stampo. Con un
sollevatore elettrico,
corredato di carrello
ribaltatore, possono
poi essere spostati
e collocati in una
scatola di cartone per
la conservazione e la
manipolazione.

PESO
290 kg

Utilizzando il paranco
e il carrello inclinabile,
una persona può
rimuovere due
blocchi e riempire
nuovamente di acqua
gli stampi in soli 30
minuti.

Taglio dei blocchi
Seghe orizzontali e
verticali rifiniscono
il ghiaccio o lo
suddividono in
cubi più piccoli. La
macchina automatica
a controllo numerico
CNC può realizzare
sculture
di ghiaccio in serie
con una produzione
automatica.

CAPACITÀ CAMERE
2x150 litri
CARPENTERIA
Acciaio inox AISI 304
ISOLAMENTO
40 mm
DIM. BLOCCO
GHIACCIO
100x50x25h cm *
REFRIGERANTE
R449 A
ALIM. ELETTRICA
230 V / 1 / 50 Hz
POTENZA POMPA
RICIRCOLO
200 W
POTENZA
COMPRESSORE
600 W
DIM.IMBALLO
135x135x115h cm

* DIMENSIONI VARIABILI
SECONDO NECESSITÀ
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