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G Ice



Caratteristiche
• Sistema a spruzzo

• Carrozzeria in acciaio inox - diff. GV-CP-20

• Raffreddamento ad aria (A) o ad acqua (W) (per l’incasso)

• Raffreddati ad aria con circolazione frontale 

per l’incasso a richiesta

• Rapporto produzione/capacità contenitore ideale

• Interruttore generale (ON/OFF)

• Ciclo di produzione automatico

• Sistema di lavaggio incorporato

• Costi di esercizio ridotti, consumi di elettricità ed acqua bassi

• Ingombro ridotto

• Sistema di sbrinamento con acqua e gas caldo

• Massima accessibilità alla componentistica

• Refrigerante R290/R404A/R452A

Modello LxPxH (H con piedi) Kg/24h Kg Cont. Volume - Kg

SERIE CP Fabbricatori di ghiaccio in cubetti pieni

GV-CP-20 345x460x588 (613) 21/22 6,5 0,15 - 32

GV-CP-25 345x460x588 (613) 24/25 6,5 0,15 - 36

GV-CP-30 417x531x654 (679) 30/31 11 0,20 - 43

GV-CP-45 495x573x705 (845) 40/42 17 0,29 - 54

GV-CP-20

GV-CP-30GV-CP-25 GV-CP-45

Cubetto PIENO



Fabbricatore di ghiaccio a spruzzo
I produttori di ghiaccio mod. CP sono apparecchi di alta qualità. Sono disponibili in  due versioni di raffreddamento, sia ad aria che ad acqua. 

La formazione dei cubetti avviene tramite acqua spruzzata su un evaporatore di rame che, raffreddandosi, forma dei  cubetti di ghiaccio 

cristallini, con una compatta superficie raffreddante che, un’inversione del ciclo, fa ricadere nel deposito sottostante.

Modello LxPxH (H con piedi) Kg/24h Kg Cont. Volume - Kg

SERIE CP Fabbricatori di ghiaccio in cubetti pieni

GV-CP-65 495x573x852 (992) 60/62 20 0,34 - 58

GV-CP-90 680x573x890 (1030) 88/90 30 0,50 - 70

GV-CP-130 1000x600x950 (1090) 125/127 65 0,75 - 103

GV-CP-65

GV-CP-90

GV-CP-130

Cubetto PIENO G Ice



Modello LxPxH (H con piedi) Kg/24h Kg Cont. Volume - Kg

SERIE CF Fabbricatori di ghiaccio in cubetti cavi

GV-CF-25 417x513x654 (679) 21/22 8 0,15 - 35

GV-CF-30 417x513x696 (721) 28/29 11 0,20 - 43

GV-CF-40 417x513x742 (836) 37/39 13 0,20 - 43

Cubetto FORATO

Caratteristiche
• Sistema a palette

• Carrozzeria in acciaio inox 

• Raffreddamento ad aria (A) o ad acqua (W) (per l’incasso)

• Raffreddati ad aria con circolazione frontale per l’incasso 

a richiesta.

• Rapporto produzione/capacità contenitore ideale

• Ciclo di produzione automatico

• Costi di esercizio ridotti, consumi di elettricità ed acqua bassi

• Ingombro ridotto

• Massima accessibilità alla componentistica

• Interruttore generale (On/Off)

• Refrigerante R290/R404A/R452A

GV-CF-25 GV-CF-30

GV-CF-40



Modello LxPxH (H con piedi) Kg/24h Kg Cont. Volume - Kg

SERIE CF Fabbricatori di ghiaccio in cubetti cavi

GV-CF-60 488x563x860 (1000) 57/59 17 0,34 - 56

GV-CF-90 673x563x1010 (1150) 86/88 30 0,55 - 71

Cubetto FORATO

Fabbricatore di ghiaccio a palette
É un sistema più semplice nel suo funzionamento, più sicuro, non avendo pompa e resistenza, più pulito, perchè evita la formazione del 

calcare, più produttivo, per il suo ciclo di formazione del ghiaccio completamente automatico.

I cubetti di ghiaccio si formano sui prolungamenti, immersi in acqua, del corpo evaporatore. L’inversione automatica del ciclo (freddo/caldo) 

consente il distacco e la caduta dei cubetti nell’apposito serbatoio. 

GV-CF-60 GV-CF-90

G Ice
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