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Semplice, pratico e compatto

ICE CUBE Tech è il fabbricatore di ghiaccio che produce in continuo 
ed automaticamente cubetti di ghiaccio.

ICE CUBE Tech è di facile utilizzo e non richiede alcuna installazione.

Ghiaccio sempre pronto, a portata di mano, in quantità sempre 
sufficiente, ideale per l’utilizzo a casa, in ufficio o per usi professionali

Non avendo bisogno di alcun allacciamento idrico, ICE CUBE TECH 
può essere trasportato facilmente in ogni luogo, è la macchina 
ideale per una festa in piscina, per un cocktail party, per un evento 
con buffet o una riunione aziendale.

La carrozzeria in acciaio conferisce a questa macchina un aspetto 
professionale.

Il coperchio è dotato di un oblò trasparente che permette di 
monitorare il processo di produzione.

ICE CUBE Tech produce 12 cubetti dal peso di circa 10-15 grammi 
cad. in 6-10 minuti. 

La produzione giornaliera di ghiaccio è di 15 Kg. circa.

E’ possibile scegliere la dimensione dei cubetti tra tre misure:  
S, M e L.

La capiente vaschetta per l’acqua contiene circa 4,5 litri

Semplicissimo da azionare, è sufficiente collegare l’apparecchio alla 

corrente, riempire la vaschetta d’acqua e ICE CUBE Tech produrrà il 
suo primo gruppo di cubetti di ghiaccio in brevissimo tempo.

La quantità di ghiaccio nella vasca di raccolta è controllata da un 
termo sensore che arresta completamente la macchina nel caso il 
ghiaccio riempia completamente la vasca di raccolta dalla capacità 
di Kg 1,5.

Per segnalare questo evento si accende la spia “Ice Level” sul 
pannello di controllo

Sarà sufficiente svuotare la vaschetta di raccolta per riattivare 
automaticamente la produzione del ghiaccio. 

Per prelevare il ghiaccio dalla vasca di raccolta consigliamo di 
estrarre la griglia di raccolta  oppure, in alternativa, di utilizzare una 
paletta o una pinza ghiaccio

Una volta esaurita la scorta d’acqua presente nella vaschetta si 
illumina la spia “Water Level” posta sul pannello di controllo e la 
macchina si arresta completamente.

ICE CUBE TECH è dotato di un tappo di scarico laterale che 
favorisce la fuoriuscita dell’acqua inutilizza dal serbatoio.

La pulizia è facile e veloce .

Per ragioni igieniche si consiglia di sostituire ogni 24 ore l’acqua 
nella vaschetta  

ice cube tech

Data

36x40x42 cm
16 Kg
220V-240V 50Hz/1 - 150W
Water box capacity

4,5l
Colletting box capacity

1,5 Kg
Ice production

15Kg / 24h



DATI TECNICI Ice Cube Tech
Articolo 0055250270
Ean 8024872145043

Alimentazione   220-240V 50Hz  
1 Phase

Potenza 150W
Refrigerante R134a
Serbatoio acqua 4,5 L
Produzione di ghiaccio 15 kg / 24 h
Capacità cestello raccolta 1,5 Kg.
Carrozzeria - Acciaio •

Dimensioni macchina (L/P/H) cm. 36x40x42  
in 14x15.7x16.5

Peso Kg. 16 - 35,2 lb

Scatola imballo 
cm. 52x48x54 

in18.9x 20.5x20.9 
Kg. 19 - 41,8 lb
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Pannello comandi  - Possibilità di scegliere la dimensione dei 
cubetti di ghiaccio 

Coperchio con oblò trasparente

Vaschetta raccogli ghiaccio kg 1,5
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