
Re-inventing the world of beverage dispensers

- Massive  Production

Granite Slush

Ideale per le situazioni di consumo con domanda elevata quali: parchi 
divertimento, cinema multisala, stazioni autostradali, centri commer-
ciali.
Vano pubblicità illuminato a led per un forte effetto richiamo.
La produzione è continua è l’oblò frontale trasparente dà visibilità al 
prodotto.
      

Ideal for high-volume situations such as amusement parks, multiplex 
cinemas, motorway service stations and shopping centres.

The advertising panel is LED-illuminated for greater customer appeal. 
Production is continuous and a window in the front of the machine 
ensures the product is visible.
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Massive Production è nuovo nella gamma dei granitori di SPM Drink 
Systems.

Ideale per le situazioni di grande consumo, il granitore produce granita 
in maniera continuativa grazie al sistema a gravità.

La vasca è raffreddata e la produzione avviene rapidamente. 

La struttura in acciaio inox è robusta  e, insieme alla illuminazione a led,  
dona al granitore un tocco di design.

Massive Production is  new to the range of slush machines offered 
by SPM Drink Systems.

Ideal for high-volume situations, this slush machine produces slush 
continuously, thanks to its gravity feed system. 

The tank is refrigerated and production is rapid. 

Its robust stainless steel structure, together with its LED lighting, give 

Caratteristiche Features

• 18 LITRI DI CAPIENZA 
• PRODUZIONE A GRAVITÀ

• 18 LITRE CAPACITY                     
• PRODUCTION AT GRAVITY

Dati tecnici Technical data MASSIVE PRODUCTION

Vasche
Bowls num I

l 18
10 nella vasca - 10 in the hopper
8 nel cilindro di raffreddamento

8 in the cooling cylinder

Sistema di raffreddamento - Cooling system Aria - Air

Tastiera - Control board Meccanica - Mechanical

Modalità mantenimento - Defrost mode Manuale - Manual

Gas refrigerante - Refrigerating gas R 404 a/ Propano

cm 35,2x57x80

Peso netto - Net weight kg 80

Voltaggio standard - Standard voltage V/Hz 230/50

Voltaggi speciali - Special voltage V/Hz Su richiesta - On Demand

Assorbimento - Absorption Watt 1000

Colori standard - Standard colours Acciaio e Nero - Steel and Black

Domanda elevata
High demand

User friendly 
User friendly 

Produzione a gravità 
Production at gravity

Illuminazione a LED 
LED-based lighting

Tastiera meccanica a pulsantiera 
Mechanical control board

Stimolo acquisti di impulso
Impulse buying enhancement
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Leggere sempre il manuale d’uso.
Always read the user’s manual.
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