
Pressa per mattonelle di Ghiaccio Secco
Modello ICE-1/150

      Crea blocchi di ghiaccio secco consistenti e di alta qualità usando CO2 liquida.

COMPATTA E CONVENIENTE
 Produce blocchi di ghiaccio secco (standard del catering

aeronavale)
 Controlli  intuitivi  ed  ergonomici  la  rendono  facile  da

usare.
 Basso consumo di energia.

PRODUZIONE DI CIRCA 150 KG/ORA

 Possibilità  di  sollevamento  con  carrello  elevatore  da
qualsiasi lato.

 Accensione veloce e tempi di fermo ridotti.

PRESTAZIONI E VERSATILITA’

 Crea blocchi di ghiaccio secco 120 x 120 x 20-50 mm. di
alta qualità.

 Produce  il  primo  blocco  entro  cinque  minuti
dall’accensione.

 Compatibile con sistemi di recupero di CO2.
 Tempo ciclo di 5 blocchi al minuto.
 Macchina dotata di CO2  ingresso ed uscita. Per entrambe la sezione della flangia è di

4 pollici.

SICUREZZE/ FACILITA’ D’USO

 Protezioni di sicurezza per prevenire contatti accidentali con le parti in movimento.
 Pulsante di arresto d’emergenza.
 Il pannello touch screen a colori viene montato in alto per un facile accesso.
 Segnalazione di problemi di riempimento.
 Software con diagnostica dei guasti e teleassistenza Ethernet – WiFi - 4G.
 Temporizzatore per il riempimento di CO2.
 Facile selezione dei programmi di lavoro.

MINIMA MANUTENZIONE

 Facile accesso a tutti I componenti senza smontaggio.
 La manutenzione periodica è limitata alla normale manutenzione idraulica.



Pressa per mattonelle di Ghiaccio Secco
Modello ICE-1/150

Caratteristiche Tecniche

SPECIFICHE  ICE 1-150

Dimensioni: 70cm x 197cm x 186cm (L x P x A) 
Peso:    3.200 Kg.
Dimensioni Blocchi: 120mm x 120 mm. x 20 mm.; max. peso 500 g.
Motore Elettrico: 9,5 Kw 380V, 50Hz (standard)
Capacità Produttiva: 150 kg per ora
Pressione d’ingresso CO2: 18-25 bar 
Consumi di CO2  : 400kg per ora

A = 186cm.
B = 90cm.

C = 197cm.

La macchina può lavorare in assenza di operatore dal momento che è dotata di un

sistema software in grado di monitorare tutte le fasi di lavoro.
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