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MASSIMA PRODUZIONE
MASSIVE PRODUCTION

MP è il granitore perfetto per 
situazioni di grande consumo, 
con una capacità di 18 litri e con 
un sistema a gravità che consente 
la produzione di granita in modo 
continuativo. 
Il prodotto contenuto nella vasca 
superiore, della capacità di 10 litri, è 

mantenuto freddo dal ghiaccio che 
risale dal cilindro di raffreddamento 
(di 8 litri) garantendo una 
produzione di granita molto rapida.

La MP presenta un carattere forte 
e robusto grazie alla sua struttura 
in acciaio inox; è dotata di un vano 

pubblicità illuminato a led, mentre 
l’oblò frontale trasparente dà 
visibilità al prodotto.

Caratteristiche

MP is the perfetc slush machine for 
large-volume contexts, with a capacity 
of 18 liters and its gravity feed system 
that allows the production of slush on a 
continuum. 
The product contained in the upper 
tank, with a capacity of 10 liters, is 

cooled by the slush rising from the 
cooling cylinder (of 8 liters capacity), 
allowing a very quick preparation.

MP has a strong and solid character 
thanks to its stainless steel structure; 
MP is equipped with an advertising 

illuminated panel and the transparent 
window in the front ensures the product 
visibility.

Features



L’esclusivo sistema di illuminazione 
a led policromatico dona alla MP 
un potere altamente attrattivo e 
di forte richiamo. Possono inoltre 
essere impostati colori, intensità 
e giochi di luce attraverso il 
telecomando in dotazione.  

The exclusive polychromatic LED 
lighting system gives MP a highly 
attractive appeal. Colors, intensity 
and light output can be set using the 
supplied remote control.
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MP 
MASSIMA PRODUZIONE
MASSIVE PRODUCTION

STANDARD
SPECIFICATIONS MASSIVE PRODUCTION

Vasche - Bowl (num) 1

Capacità (prodotto finito)
Capacity (finished product) (l)

18
 di cui 10 nella vasca e 8 nel cilindro di raffreddamento

10 in the hopper and 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 452 a / R 290

Vasca BPA Free - Tank BPA Free Su richiesta - On demand

Dimensioni (LxPxA)
Dimensions (WxDxH) (cm)

35,7 x 70,6 x 78,6

Peso netto - Net weight (kg) 76

Voltaggio standard - Standard voltage (V/Hz) 230/50

Voltaggi speciali - Special voltage  (V/Hz) Su richiesta - On demand

Assorbimento - Absorption (Watt/A) 1000

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

Macchine per pallet - Machines per pallet 4

Dimensione pallet (LxPxA)
Pallet dimensions (WxDxH) (cm)

80x120x180

Peso pallet - Pallet gross weight (kg) 360




