
Re-inventing the world of beverage dispensers
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Granite Slush

I-Pro Luce con nuovo pannello frontale in materiale opalino retroillu-
minato a led.
L’effetto richiamo della pubblicità frontale è potenziato insieme allo 
stimolo agli acquisti d’impulso.

granitore più avanzato al mondo. 

I-PRO LUCE has a new frontal panel made from opaline material, 
backlit using LEDs.

This lends greater appeal to the ads appearing on the front and en-
courages impulse purchases.

Have fun experimenting with the graphic design and bring new and 
exciting projects to life with the world’s most advanced slush machine. 

Il Vostro business si merita la luce
Your Business deserves the light 

I-PRO3

I-PRO2
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Una proposta nuova e accattivante per chi desidera uno strumento che 
dia il massimo nelle prestazioni e anche nella comunicazione.

Hai una I-Pro con frontale in acciaio? 

sione LUCE in pochi semplici passi. 

Il vostro business si merita la luce.

A new and attractive idea for those looking for a piece of equipment 

maximum customer appeal.

I-PRO LUCE in just a few simple steps. 

Your business deserves light!

Caratteristiche Features

• RISPARMIO ENERGETICO* 
• EFFICACIA DI RAFFREDDAMENTO 
• RIDUZIONE CONDENSA 

• ENERGY SAVING*                     
• EFFECTIVE COOLING 
• CONDENSATE REDUCTION 

Dati tecnici Technical data I-PRO2 I-PRO3

Vasche - Bowls  num II III

l 11+11 11+11+11

Pannello Frontale - Front Panel
Opalino retroilluminato a led

Opal LED backlighting

Vasca coibentata I-TANK™ - Insulating Bowl  I-TANK™ Si

Sistema di raffreddamento - Aria - Air

Frigobibita - Cold drink tub Si

Modalità mantenimento - Defrost mode
Manuale o automatico
Manual or automatic

Pre/post Mix

Gas refrigerante - Refrigerating gas R 404 a/ Gas Naturale
Natural Gas

cm 40X58X87 60X58X87

Peso netto - Net weight kg 60 81

Voltaggio standard - Standard voltage V/Hz 230/50

Voltaggio speciali - Special voltage V/Hz 220/60 - 115/60

Assorbimento - Absorption Watt 980 1420

Colore standard - Standard colours Bianco/Nero - White/Black

Macchine per pallet - Machines per pallet 8 4

Funzionamento con acqua addizionata a prodotto base per granita. Funzionamento vasche indipendente. 
Coperchio chiudibile a chiave. Leggere sempre il manuale d’uso.
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Risparmio energetico* Illuminazione fredda a LED 
LED-based cold lighting

Tastiera meccanica a pulsantiera 
Mechanical control board

Frontale retroilluminato 
BVacklit front
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