PICCOLI EROGATORI DI FRESCHEZZA
SMALL FRESHNESS DISPENSERS

MINI Q con fianchi in plastica
MINI Q with plastic side panels

Caratteristiche
Serie Mini è la gamma di dispenser
di bevande fredde, dalle dimensioni
compatte, con vasche da 9 litri.
La macchina raffredda ed eroga
bevande già pronte quali succhi, tè,
acqua, spremute, aperitivi, cocktail
o altro.
La superiore ingegneria
implementata garantisce un
raffreddamento veloce ed

efficiente per un rapido avvio e
una temperatura perfetta dalla
prima all’ultima goccia di prodotto
erogato.
Le vasche e i coperchi sono in tritan
super-resistenti, scelti per durare a
lungo e hanno segni di misurazione
di facile lettura.
Il robusto rubinetto antigoccia in
acciaio inossidabile è composto da

2 pezzi, per essere facile da usare
e da pulire e consente l’utilizzo di
bicchieri fino a 20 cm.
Il sistema di miscelazione è a
trascinamento magnetico. Gli
agitatori, compreso quello per lo
scenografico effetto “a fontana”,
sono inclusi in ogni unità.

and more efficiently the drinks for a
quick start-up. Superior engineering
allows full beverage cooling right
down to the last drink.
Bowls and lids are made of tritan
super-resistant, chosen to last a
long time and have easy-to-read
measurement marks.
Two-piece stainless steel dripless

pouring valves are sanitary
and easy to use and clean.
Suitable for cups up to 8 inch height
(20 cm).
Drinks stirring by a magnetic
submerged impeller. Agitators are
provided with each unit, including the
accessory for the spectacular fountain
effect.

Features
Mini Series is the range of cold drink
dispensers, compact size, with 9 liters
capacity tanks.
The machine cools and dispenses
ready-made drinks to be poured
inside the bowl such as fresh juices,
teas, cocktails, water etc..
The unique evaporator and the
high efficiency pump cool faster
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PICCOLI EROGATORI DI FRESCHEZZA
SMALL FRESHNESS DISPENSERS
La Serie Mini è composta da:
MINI D (con 2 vasche da 9 litri) e
MINI Q (con 4 vasche da 9 litri).
Fianchi e sgocciolatoio disponibili sia
in plastica che in acciaio inox.

OPZIONI
• TAPPO VALVOLA: Migliora la
tenuta della valvola quando si
utilizza un prodotto polposo.
• GIRANTI A BASSA SCHIUMA: da
utilizzare con prodotti che creano
schiuma, come tè e limonate.

The Mini Series is composed of:
MINI D (with 2 9-liters tanks) and
MINI Q (with 4 9-liters tanks).
Side panels and drip tray available in
plastic or stainless steal.

OPTIONS
• VALVE CAP: Improves sealing of
valve when using pulpy product
• LOW FOAM IMPELLER : Use with
iced teas and milk-based drinks to
minimize foaming
MINI D con fianchi in acciaio inox
MINI D with stainless steel side panels

STANDARD
SPECIFICATIONS
Vasche - Bowls (num)
Capacità per gusto
Capacity (l)

MINI D

MINI Q

2

4

9+9

9+9+9+9

Gas refrigerante - Refrigerating gas

R 134

R 134

Potere refrigerante - Refrigeration hp

1/6 hp

1/5 hp

29x40x65

52x38x65

25,4

41,2

Dimensioni (LxPxA)
Dimensions (WxDxH) (cm)
Peso netto - Net weight (kg)
Voltaggio standard - Standard voltage (V/Hz)

230/50

230/50

Assorbimento - Absorption (Watt/A)

400

720

Macchine per pallet - Machines per pallet

10

6

100x120x120

100x120x105

261

257

Dimensione pallet (LxPxA)
Pallet dimensions (WxDxH) (cm)
Peso pallet - Pallet gross weight (kg)
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