
Voltage 220-240V • 50-60 hz
Power / Motore 150 W
Rpm 900 rpm
Net weight / P. netto 3,9 kg
Gross weight / P. lordo 5,0 kg
Dimensions 210x230x460h mm

Voltage 220-240V • 50-60 hz
Power / Motore 300 W
Rpm 68 rpm
Net weight / P. netto 15,5 kg
Gross weight / P. lordo 16,8 kg
Dimensions 240x340x470h mm

Voltage 220-240V • 50-60 hz
Power / Motore 300 W
Rpm 1400 rpm
Net weight / P. netto 8,7 kg
Gross weight / P. lordo 10,8 kg
Dimensions 450x210x430h mm
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Work better
One cocktail at a time or an 
output of 120 kg/h.
V90 allows operators to work 
as is most convenient for 
them depending on the time 
of day, serving customers 
instantly or preparing the 
crushed ice in advance.

Un cocktail per volta o una 
produttività da 120 kg/h. 
V90 consente di lavorare nel 
modo più comodo a seconda 
dei momenti della giornata, 
servendo il cliente all’istante 
o preparandosi prima il 
ghiaccio frantumato.

The high-performance 
commercial ice crusher.
The all-stainless steel V100 
can crush 6kg ice in one 
minute, putting it at the top 
of its category.
It is designed to work in all 
safety for the operator thanks 
to the double automatic 
shut-off system, which 
activates upon lifting the 
lid or upon removing the 
crushed ice tray.

Il rompighiaccio 
professionale ad alte 
prestazioni. Costruito 
completamente in acciaio 
inossidabile V100 può 
frantumare 6kg di ghiaccio 
in un minuto ponendosi ai 
massimi livelli della categoria. 
Progettato per lavorare 
in condizioni di assoluta 
sicurezza per l’operatore 
grazie al doppio sistema di 
spegnimento automatico 
che si attiva sollevando il 
coperchio o rimuovendo 
il cassetto di raccolta del 
ghiaccio tritato.

The classic ice crusher
to obtain fine ice crystals,
to prepare syrup based granitas 
or refreshing drinks.
Light alloy for the motor 
housing, hopper, lever and 
blade holder; stainless steel for 
the crushed ice container and 
blade. The 300W asynchronous 
motor with thermal cut-out 
guarantees continuous duty 
at any time of day. The safety 
system, activated by lifting the 
lever, ensures that the operator 
works in all safety.

Il tritaghiaccio classico per 
ottenere il ghiaccio fine, per 
la preparazione di granite 
a base di sciroppo o drink 
rinfrescanti. Lega leggera per 
corpo motore, tramoggia, leva 
e disco porta lama. Acciaio 
inossidabile per vasca raccogli 
ghiaccio e lama.
Il motore asincrono da 300W 
termoprotetto garantisce 
continuità di lavoro in ogni 
momento della giornata. 
Il sistema di sicurezza che 
si attiva sollevando la leva 
garantisce condizioni di 
sicurezza per l’operatore.


