La nuovissima ICON dal carattere eclettico e dallo stile elegante è
progettata in modo da poter accogliere la vostra grafica in maniera
naturale ed armoniosa, creando così un prodotto unico che si farà
notare donando ancora più forza al vostro marchio ed al vostro
business. Nella versione con Recover, la ICON potrà essere
arricchita con un pannello grafico che renderà il contenitore
parzialmente “no-visual”. Lo stile unico e moderno unito alle sue
dimensioni estremamente ridotte rendono possibile il suo
inserimento in qualsiasi ambiente. Ottima per la preparazione di
creme fredde, sorbetti e granite, è progettata con un contenitore
da 2.8 litri che permette di gestire piccole quantità di prodotto
evitando inutili sprechi.
The brand new ICON, with its eclectic features and elegant style, is
designed to permit to apply your graphics in a harmonious way,
thereby creating a unique product able to stand out and give even
more strength to your brand and your business. In the version with
Recover, ICON can be enriched with a graphic panel that will make
it partially “no-visual”. The unique, modern style, combined with its
extremely small dimensions, will allow the inclusion of the machine
in any ambient. Excellent for preparing cold creams, sorbets and
granitas, it is designed with a 2.8 litres container suitable to small
product quantities, so to prevent unnecessary waste.
Caratteristiche Tecniche / Technical characteristic :

ICON 1

ICON 2

ICON 3

Contenitori trasparenti smontabili / Transparent removable bowls

n

1

2

3

Capacità singolo contenitore / Capacity of each bowl, approx

l

2,8

2,8

2,8

Larghezza / Width

cm

18

37

55

Profondità / Dept

cm

44

44

44

Altezza / Height

cm

49

49

49

Peso netto, circa / Net weight, approx

kg

20

36

52

Peso lordo, circa / Gross weight, approx

kg

22

38

54

Termostato regolabile / Adjustable thermostat

n

1

2

3

Assorbimento / Power

W

460

1100

1300

R134a

R134a

R452a

Gas / Gas

Altre caratteristiche tecniche
- Serbatoio in copoliestere (BPA - Free),
della capacità di 2,8 litri
- Carrozzeria in acciaio verniciato
- Compressore ermetico
- Condensatore raffreddato ad aria
- Salvamotore
- Filtro aria
- Livello di rumore inferiore a 70 dB (A)

Other technical features
- Shock proof, non toxic copolyester
container, with about 2,8 litres capacity
- Painted steel body
- Two hermetic compressor
- Air - cooled condenser
- Overload protector
- Condenser filter
- Noise level lower than 70 dB (A)

Voltaggi disponibili / Available voltages
- 230V 50Hz
- 240V 50Hz
- 115V 60Hz
- 208-220V 60Hz
- 100V 50/60Hz
Certificati / Certifications

Riservato il diritto di ogni modifica senza preavviso / All specification subject to change without notice.

