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L’attenzione alle richieste di mercato e la volontà di servirlo al
meglio ha portato all’introduzione di questo nuovo prodotto, che
entra a far parte della già ampia gamma di articoli professionali
presenti a marchio QUAMAR.
Estetica curata, struttura e gruppo lame in acciaio inossidabile, base
in marmo, motoriduttore potente e silenzioso fanno si che questo
rompighiaccio si contraddistingua nell’uso professionale, trovando
il suo naturale impiego in birrerie, bar, discoteche, ristoranti e in
tutti quei locali dove la preparazione di cocktails, aperitivi, frutta e
pesce fresco sono d’obbligo.
La differenza sostanziale con il più tradizionale tritaghiaccio T60 sta
nella maggiore dimensione del ghiaccio che, essendo spaccato e
non tritato, ha una durata superiore prima dello scioglimento.

Componenti: struttura e gruppo lame in acciaio inossidabile,
base in marmo
Opzioni: vaschetta raccogli ghiaccio in acciaio inox
Tensione: 230v – 50Hz
Potenza: 105 W
Giri motore: 66/min.
Dimensioni: 200 x 320 x 490 mm (larghezza x profondità x altezza)
Peso netto: 9,7 kg
Dimensione scatola imballo: 365 x 245 x 600 mm
(larghezza x profondità x altezza)
Peso lordo: 11 kg
Volume: 0,053 m3

g

The attention of the market demand, willing to serve it at best, has
brought to the introduction of this new product, joing the wide
professional range of Quamar brand.
Thanks to the refined design, stainless steel structure and stronge
blades, bedded a marble base, this powerful and silent ice breaker,
made for the professional use, finds its natural use in pubs, bars,
discos, restaurants aswell as in fruit and seafood stores where ice is
a daily requirement.
The substantial difference with the traditional T60 ice crusher is in
the greater dimension of the broken and not crushed ice, giving a
longer duration before melting.

Components: structure and blades made of stainless steel,
marble base
Options: ice tray in stainless steel
Tension: 230v – 50Hz
Power: 105 W
R.P.M.: 66/min
Dimensions: 200 x 320 x 490 mm (width x depth x height)
Net weight: 9,7 kg
Packing dimensions: 365 x 245 x 600 mm
(width x depth x height)
Gross weight: 11 kg
Volume: 0,053 m3

