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Fabbricatore di Ghiaccio Icematic
Fabbricatore di ghiaccio modello

BI 236

Il fabbricatore di ghiaccio BI 236, è stato studiato per poter essere inserito all’interno di un elemento base della vostra cucina, utilizzando le
apposite staffe fornite. Il rivestimento totale in acciaio inox anche sui fianchi e sul top, nonchè la cura dei particolari, non escludono però la
sua installazione come elemento free-standing su di un piano di appoggio. Le prestazioni professionali di questo elettrodomestico, garantiscono
alta qualità del ghiaccio ed elevata capacità produttiva. Il doppio attacco al carico dell’acqua, consente di differenziare la fonte idrica per la
produzione del cubetto (es.: impianto ad osmosi inversa) da quella per il raffreddamento del condensatore (es.: acqua proveniente dal
rubinetto), limitando così gli sprechi. Una pompa elettrica per lo scarico dell’acqua risolve eventuali problemi derivanti dalla presenza di
dislivelli o dalla lontananza tra il punto di scarico e il punto di installazione del fabbricatore. Il raffreddamento del condensatore ad acqua,
consente sempre la produzione di cubetti anche in condizioni di temperatura di esercizio particolarmente calda.
Cubetti perfetti, trasparenti e inodore per rendere i vostri drink perfetti e piacevoli.
Dimensioni di ingombro in cm:
Potenza assorbita:
Gas Refrigerante:
Attacchi acqua:
Scarico acqua:
Capacità contenitore interno:
Peso netto:
Carrozzeria:

16
10

Retro

19

6

Fronte 55,5

A 40 X L 55,5 X P 51
250 W
R134a
n° 2 x 3/4”
20 mm diametro
6,5 Kg
37 Kg
acciaio inox

Prezzi E.C. RAEE escluso•
INOX

€ IVA esclusa

IVA inclusa

2.900,00

3.538,00

6

39,8

BI 236

Fianco
51

NOTE:
Lunghezza cavo elettrico: 190 cm
Lunghezza tubo di carico: 150 cm, diam. 15 mm
Lunghezza tubo di scarico: 200 cm, diam. 20 mm
Lasciare almeno 6 cm di spazio dietro la macchina
per il passaggio dei tubi di carico e scarico.

