PRODUTTORI DI GHIACCIO
Preziosi cubetti
brillanti e trasparenti.
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PRODUZIONE…
DI QUALITA’
• Produzione cubetti con sistema a spruzzo: cubetti solidi,
perfettamente trasparenti e lenti nello scoglimento (non
annacquano le bevande).
• I cubetti non si attaccano l’un l’altro.
• Facciata, top e fianchi in acciaio inox, interno in speciale
materiale plastico antimicrobico.

ERGONOMIA
ED IGIENE
•
•
•
•

Struttura in acciaio inox.
Sistema di autolavaggio incorporato.
Componenti facilmente accessibili.
Sistema di pulizia calcare: calcare e residui sono raccolti in una
speciale bacinella in gomma, facilmente asportabile. Permette
inoltre un semplice accesso al filtro pompa.
• Interruttore generale incassato: evita spegnimenti accidentali
dell’unità.

“Solidità

“

e igiene
di qualità.

Tutti i modelli di produttori di ghiaccio sono
dotati di un sistema di protezione antibatterica
con AGION, un composto a base di polvere
d’argento, che inibisce la formazione di batteri
ed alghe
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PER OGNI
ESIGENZA

PLUS
DI GAMMA

1. Cubetto Cavo 21g. modelli PGC…: produzione 18 ÷ 171 kg/h.
2. Cubetto Pieno 20g. modelli PCC…: produzione 19 ÷ 160 kg/h.
3. Granulare modelli PGR…: produzione 70 ÷ 200 kg/h.
• Raffreddamento ad aria o ad acqua.

Doppio sistema di sbrinamento: ad acqua e gas caldo.
Filtro aria ad estrazione rapida.
Pompa verticale per svuotamento completo.
Ottimo rapporto di produzione macchina/capacità del
contenitore.
• Ingombro minimo.
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ANGELO PO Grandi Cucine SpA con socio unico
41012 CARPI (MO) - ITALY - S/S Romana Sud, 90
Tel. +39 059 639411 - Fax +39 059 642499

La tutela dell’ambiente e il controllo
della qualità sono per Angelo Po
un impegno costante e scrupoloso.
L’azienda prevede una corrispondenza
delle sue attrezzature ai requisiti di sicurezza, conformità,
economia, resistenza e prestazioni, in tutto il mondo.

I prodotti presentati in questo catalogo sono soggetti, senza preavviso e senza responsabilità per l’azienda produttrice, alle usuali modifiche tecniche e di design che, senza pregiudicare le caratteristiche essenziali, potranno apparire opportune per il miglioramento del servizio.

www.angelopo.com

