
SERIE AC
Produttori di ghiaccio in cubetti Gourmet 

con contenitore incorporato

• Agion:  la tecnologia che rende i prodotti più igienici, con protezione 
24/7, per rallentare la crescita di microbi, alghe e muffe.

• Controllo elettronico: le temperature dell’ambiente e dell’acqua pos-
sono cambiare nel corso del tempo, ma la qualità dei cubetti rimarrà 
invariata (dal mod AC106 al mod. AC226).

• Accesso anteriore al filtro aria del condensatore:   l’operazione di 
pulizia facile e veloce che consente di risparmiare tempo e denaro e 
rende la vostra macchina più duratura nel tempo.

• Cubetti singoli, solidi, trasparenti: ogni cubetto è un’opera d’arte, 
cristallino e dalla forma perfetta.

• Sistema asporto residui calcarei: un semplice meccanismo di facile 
accesso per asportare grossi residui di calcare formati durante la 
produzione dei cubetti di ghiaccio.

• Accesso ergonomico con porta scorrevole a scomparsa: un semplice 
tocco e la vita del barman è più facile.

• Modelli EcoX: utilizzano esclusivamente gas naturali.

CARATTERISTICHE Ghiaccio Gourmet

Il cubetto di classe
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AC 47 AC 57 AC 87 AC 107 AC 127 AC 177
25 kg 33 kg 44 kg 53 kg 75 kg 84 kg

9 kg bin 12 kg bin 19 kg bin 23 kg bin 39 kg bin 48 kg bin

AC 46 AC 56 AC 86 AC 106 AC 126 AC 176 AC 206 AC 226

25 kg 32 kg 38 kg 50 kg 70 kg 85 kg 130 kg 145 kg

9 kg bin 12 kg bin 19 kg bin 23 kg bin 39 kg bin 48 kg bin 50 kg bin 70 kg bin



SERIE AC

Cristallino, puro, compatto e di lunga durata. 
Ogni singolo cubetto viene formato individualmente 

in un evaporatore orizzontale, tramite una tecnologia a spruzzo. 
La bevanda viene raffreddata velocemente 

mantenendone inalterato l’aspetto e la compattezza 
grazie al lento processo di scioglimento dei cubetti. 
Il ghiaccio Gourmet è disponibile in 4 dimensioni 

per soddisfare ogni richiesta e permettere 
il miglior servizio possibile.
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Gourmet piccolo
8 g / Ø 21 mm / H 25 mm

Gourmet medio
20 g / Ø 30 mm / H 34 mm

Gourmet grande
39 g / Ø 38 mm / H 41 mm

Gourmet XL
60 g / Ø 44 mm / H 46 mm

Si prega di visionare le spec sheet per conoscere i cubetti disponibili sui vari modelli.


