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La gamma Bistrot 

Ghiaccio Criée

Cubetto Bistrot Migliore il gusto, migliore l'aspetto, grande appeal del tuo drink!

Tondo, compatto, di formato pieno (senza buchi), trasparente, si scioglie lentamente. Questo tipo 
di ghiaccio, proprio per la sua caratteristica di sciogliersi lentamente, esalta il gusto delle bevande 
e le raffredda per un periodo di tempo più lungo.
I cubetti di ghiaccio Bistrot si formano in capsule posizionate in un evaporatore orizzontale, su cui 
viene spruzzata dal basso l'acqua da congelare. Le molecole d'acqua pura si congelano per prime, 
mentre i minerali contenuti nell'acqua, che si congelano a temperature più basse, ricadono nella 
vaschetta dell'acqua e vengono espulsi con il risciacquo. Il risultato sono dei cubetti privi di 
fastidiosi sapori o odori, composti da acqua pura e priva di residui minerali.

Vino & Champagne raggiungono la perfetta temperatura di servizio
con il nostro ghiaccio Criée utilizzato negli appositi secchielli.

"La Criée" in francese significa "vendita all'asta": ogni esposizione di pesce ha bisogno di 
ghiaccio granulare per conservarne tutta la freschezza naturale. Criée, o ghiaccio granulare, è 
prodotto a una temperatura attorno a zero gradi Celsius. Si crea così il perfetto "letto di ghiaccio" 
per qualsiasi display di alimenti freschi. Il ghiaccio  Criée contiene una percentuale di acqua libera 
del 25%, quindi mantiene un tasso di umidità elevato, che poi viene rapidamente passata sui 
prodotti che si stanno refrigerando. Il pesce fresco non è l'unico prodotto che richiede ghiaccio  
Criée: gli alberghi lo usano per i loro buffet, la frutta fresca e l'esposizione di tutti i prodotti 
freschi, che vengono presentati e conservati nelle migliori condizioni.

ISO 9001: Certificazione dei siti produttivi a garanzia di qualità a 360°.

B 3008
Produzione max. 31 kg/24h
Capacità contenitore 8,5 kg

Dimensioni L x P x H:
390 x 515 x 640 mm 

Nota: la produzione massima giornaliera si riferisce a condizioni di funzionamento 10°C acqua/10°C aria.

Fabbricatore di ghiaccio Criée

Le macchine per il ghiaccio Bar Line con conteni-
tore incorporato offrono quanto di meglio serva 
per tutte quelle attività commerciali in cui occorre 
ghiaccio abbondante con minimi ingombri.
Grazie alle capacità di produzione fino a 90 kg 
nelle 24h, le Bar Line con contenitore incorporato 
costituiscono la migliore soluzione per i settori 
bar, caffè, ristoranti e alberghi.

Fabbricatori di ghiaccio
con contenitore incorporato

Tutti i modelli sono trattati con 
AgION®, un composto con proprietà 
antibatteriche che viene mescolato nella 
fase di lavorazione dei principali 
componenti plastici coinvolti nel ciclo di 
produzione del ghiaccio.

Apertura sportello deposito con 
meccanismi robusti

Sistema di erogazione acqua 
nell'evaporatore ad alta efficacia

Ottimizzazione delle dimensioni e del 
rapporto produzione/deposito

Maschera regolazione termostati

Connessioni idrauliche ed elettriche 
facilmente accessibili

Impianto refrigerante performante 
nelle versioni condensatore ad aria

Apertura a scomparsa 
con guide.

Salvagoccia. Griglie più ampie per 
una migliore areazione.

Versioni da "incasso" con 
depositi di grande capacità, 
per cubetto Bistrot “M” da 20 
gr. (medio). 
Alcuni modelli possono essere 
realizzati con cubetto “L” da 
39 gr. o cubetto “S” da 8 gr.

Sistema di raccolta delle impurità dell'acqua per una più facile 
prevenzione dell'accumulo di calcare e manutenzione periodica 
ad intervalli più lunghi. Controlli elettromeccanici, semplici e 
affidabili, permettono interventi di assistenza tecnica semplici ed 
economici.  Dieci modelli, da 20 a 96 kg di produzione nelle 24 h.

B 2006
Produzione max. 20 kg in 24h

Capacità contenitore 6 kg
Dimensioni L x P x H:
333 x 457 x 599 mm

B 2508
Produzione max. 25 kg in 24h

Capacità contenitore 8 kg
Dimensioni L x P x H:
390 x 515 x 640 mm

B 3015
Produzione max. 31 kg in 24h

Capacità contenitore 15 kg
Dimensioni L x P x H:
467 x 570 x 690 mm

B 4015
Produzione max. 40 kg in 24h

Capacità contenitore 15 kg
Dimensioni L x P x H:
467 x 570 x 690 mm

B 5022
Produzione max. 48 kg in 24h

Capacità contenitore 22 kg
Dimensioni L x P x H:

467 x 570 x 790/912 mm

B 6022
Produzione max. 61 kg in 24h

Capacità contenitore 22 kg
Dimensioni L x P x H:

467 x 570 x 790/912 mm c/piedini

B 7540
Produzione max. 75 kg in 24h

Capacità contenitore 40 kg
Dimensioni L x P x H:

535 x 600 x 910/1033 mm

B 9040
Produzione max. 89 kg in 24h

Capacità contenitore 40 kg
Dimensioni L x P x H:

700 x 600 x 910/1022 mm

B 9550
Produzione max. 96 kg in 24h

Capacità contenitore 50 kg
Dimensioni L x P x H:

700 x 600 x 970/1092 mm 

Versione da incasso con dimensioni e ingombro ridotti. 
Tecnologia di produzione del ghiaccio a evaporatore 
cilindrico verticale a ridotto consumo d'acqua e di 
energia. Avanzata tecnologia a controllo elettronico, 
monitorizza il funzionamento di tutte le componenti 
della macchina e protegge il motoriduttore e 
l'evaporatore dalla possibilità di congelamenti in 
particolari condizioni di acqua a basso tenore di 
minerali disciolti.

BF 80
Produzione max. 73 kg in 24h

Capacità contenitore 25 kg
Dimensioni L x P x H:

529 x 626 x 796/921 mm
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