
 

 
 

 

 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE: 
• Struttura : realizzata completamente in acciaio INOX 18/10 AISI 304, incorpora 

internamente, il contenitore di stoccaggio, realizzato in materiale plastico 
atossico, per il ghiaccio prodotto, un importante isolamento evita lo scioglimento 
del ghiaccio stoccato.  Una volta raggiunta la massima capienza, 
automaticamente l’apparecchio ne cessa la produzione 

• Piedi : Nr 4 realizzati in materiale plastico, regolabili in altezza  
• Sportello vano di stoccaggio : posizionato nella parte frontale 

dell’apparecchio, realizzato in materiale plastico 
• Ingresso ed uscita acqua : entrambi le connessioni sono situate nella parte 

posteriore dell’apparecchio. Per l’ingresso dell’acqua, l’apparecchio è dotato di 
un raccordo filettato con dimensioni 3/4”, mentre per l’uscita il raccordo è di tipo 
cilindrico liscio, con un diametro di 24 mm. La dotazione dell’apparecchio 
comprende entrambi i tubi, sia di ingresso ache uscita acqua 

• Tipo di ghiaccio : cubetti 
• Produzione (Kg/24h) : 20 
• Capacità di stoccaggio (Kg) : 4 
• Unità refrigerante : posizionata nella parte inferiore dell’apparecchio, con unità 

condensatrice composta da Nr 1 compressore ermetico e Nr 1 condensatore 
alettato, raffreddato con una ventola, per la versione “A” oppure Nr 1 condensatore a spirale, raffreddato ad acqua, 
nella versione “W”. Inoltre, nel vano motore è situato anche il pacchetto evaporante che, una volta prodotti cubetti, li 
rilascia automaticamente nel contenitore di stoccaggio. Tutti i componenti montati sono di tipo industriale a garanzia 
della massima affidabilità 

• Consumo di acqua (litri/Kg) : 3,3 (versione A), 12 (versione W) 
• Refrigerante : R404a CFC-free 
• Dispositivo di sicurezza : Nr 1 fusibile cilindrico da 10A, a protezione dell’apparecchio 
• Livello rumorosità (dB(A)) : ≤ 48 
• Voltaggio (V/ph/Hz) : 220-230/1/50 
• Dimensioni (L x P x H cm) : 36 x 40 x 59 
• Peso netto (Kg) : 28 
• Dimensioni imballo (L x P x H cm) : 40 x 47 x 76 (0,15 m³) 
• Peso lordo (Kg) : 31 
 
 
ACCESSORI SU RICHIESTA: 
 
− Voltaggio diverso dallo standard − Imballo in gabbia di legno  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
* Le performance dichiarate sono riferite con temperature ambiente di +26°C (versione “A”) e +32°C (versione “W”), umidità relativa al 70% e temperatura dell’acqua di 
+16°C. 
* La ditta fornitrice si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti quelle modifiche tecniche e stilistiche che riterrà necessarie o utili senza pregiudicarne le caratteristiche 
essenziali. 

Distribuito da:
Zetalab s.r.l.
Via Castelfidardo, 11 - 35141 Padova
Telefono 049 2021144 - Fax 049 2021143
Internet: www.zetalab.it - e-mail: info@zetalab.it


