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The range - La gamma

Functions - Funzioni

BT Series

Blast Chilling
Icematic blast chillers allow the lowering of the temperature of freshly-cooked foods down to +3°C at the
core. The speed of this process is essential: it allows to
reduce the bacterial proliferation, that is particularly
critical while food is at temperatures between +65°C
and +10°C.

Blast Freezing
Icematic shock freezers, thanks to their powerful refrigeration systems with air temperature at -40°C, quickly
lower the temperature at the core of foods down to
-18°C, thus avoiding the macrocrystallization and granting a perfect and long lasting preservation of all the
original qualities of foods.

Abbattimento Rapido
L’uso dell’abbattitore Icematic permette di abbassare la
temperatura al cuore dei cibi appena cotti fino a +3°C.
La velocità di questo processo è fondamentale perché
permette di ridurre al minimo la proliferazione batterica,
che si verifica quando la temperatura del cibo si trova
nell’intervallo tra +65°C e +10°C.

Surgelazione Rapida
L’abbattitore Icematic, grazie ad un potente sistema di
refrigerazione con aria a -40°C, consente di raggiungere
velocemente la temperatura di -18°C al cuore del prodotto, evitando così la macro cristallizzazione e mantenendo
intatte le qualità organolettiche del cibo.

The multifunction blast chillers.
La multifunzionalità al tuo servizio.

BC Series
The advanced blast chiller: BC series by Icematic.
L’abbattitore evoluto: serie BC by Icematic.

ST Series
Blast chillers on your finger.
Gli abbattitori a portata di mano.

BT Series (roll-in)
Quality and power in one machine.
Potenza e qualità in un’unica macchina.

Thanks to the longer shelf life of blast-chilled food, it is possible to plan the production better and prepare larger quantities of meals and semi-processed foods in advance, avoiding to repeat the sames processes every day. All these operations always preserving the highest served food quality.
Grazie alla maggior durata in conservazione del cibo abbattuto, è possibile pianificare al meglio la produzione e preparare in
anticipo quantità maggiori di piatti e semilavorati, evitando di dover ripetere la preparazione ogni giorno. Tutto questo mantenendo sempre alta la qualità dei cibi serviti.
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Applications - Applicazioni

Bakery
The continuous process of market’s feedback, as an
answer to the needs of bakers, has allowed, allows and
will allow Icematic, to project retarder provers, blast
chillers, refrigerated cabinets and water chillers with
technological state of the art.

Gastronomy
The main advantage, besides the increased food safety
(HACCP), is the reorganization of kitchen work by eliminating peaks and the useless everyday repetition of the
same preparations, for a more efficient and effective
environment.

Pastry
A modern confectionery shop cannot avoid taking
advantage of blast freezing techniques.
The retarder proofers, blast chillers and refrigerated cabinets allow to organize and rationalize production in
the laboratories, using the best modern technologies.

Ice Cream
The creaminess of ice-cream mainly depends on the
presence of micro air-bubbles and micro ice-crystals.
In order to maintain these special features, ice-cream
must be shock frozen as soon as it leaves the whisker.
Icematic blast freezers have a special shock freezing
function for ice cream.

Panificazione
Oltre all’abbattimento di prodotto crudo, pre-cotto e cotto, la potenza e la qualità degli abbattitori Icematic consentono la surgelazione del prodotto pre-lievitato pronto
per l’infornamento, ottenendo in questo modo il massimo
sfruttamento delle potenzialità derivanti dall'utilizzo delle
“tecniche del freddo”.

Gastronomia
Il principale vantaggio, oltre alla maggiore sicurezza
alimentare (HACCP), è la riorganizzazione dell’attività
della cucina, grazie all'eliminazione dei picchi di lavoro e
dell’inutile ripetizione delle stesse preparazioni ogni giorno,
rendendo la propria attività più moderna ed efficiente.

Pasticceria
Qualsiasi moderno laboratorio di pasticceria non può
rinunciare all'utilizzo delle tecniche del freddo.
Il congelamento rapido e l'abbattimento positivo permettono di lavorare con più efficienza, riducendo di conseguenza i tempi di preparazione e lo spazio utilizzato.

Gelateria
La cremosità del gelato dipende principalmente dalla presenza di micro-bollicine di aria e micro-cristalli di ghiaccio
Per preservare tali caratteristiche è necessario abbattere
rapidamente il gelato appena uscito dal mantecatore. Gli
abbattitori Icematic sono dotati di una funzione specifica
per l’abbattimento rapido del gelato.

Optionals - Optionals
600 x 400 mm

Stainless steel grid
Griglia Inox

600 x 800 mm
GN 1/1 325 x 530 mm
n° 5 - GN 2/1

Alluminium tray
Teglia in alluminio

600 x 400 mm
600 x 800 mm
n° 20 - 600 x 400 mm

Stainless steel trolley for n° trays
Carrello Inox per n° teglie

n° 20 - 600 x 800 mm
n° 18 - GN 1/1
n° 18 - GN 2/1

60 €
80 €
50 €
420 €
30 €
45 €
660 €
970 €
910 €
970 €

Bacterial proliferation is very high when food has a temperature between +65°C and +10°C: around +37°C the number
of bacteria doubles every 20 minutes. The use of Icematic blast chiller allows to reach the temperature of +3°C to the
core of food in less than 90 minutes, crossing the range of hazardous temperatures quickly. This solution grants to minimize the quantity of bacteria in food after cooking, improving its quality, longevity and safety.
Quando il cibo ha una temperatura compresa tra i +65°C e i +10°C, la proliferazione batterica si sviluppa velocemente: attorno
ai +37°C i batteri raddoppiano ogni 20 minuti. L'utilizzo dell'abbattitore Icematic permette di raggiungere i +3°C al cuore del
prodotto in meno di 90 minuti, superando rapidamente l'intervallo delle temperature pericolose. Grazie a questa soluzione, la
qualità e le caratteristiche organolettiche del cibo migliorano notevolmente, grazie alla drastica riduzione della carica batterica
che si verifica dopo la cottura.

BT SERIES
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The machine - La macchina

Features - Caratteristiche

The multifunction blast chillers
Endless possibilities, one machine: BlueTOUCH Series is the new range of blast chillers including low temperature cooking
and retarder proving functions, in addition to the best chilling/freezing options.
La multifunzionalità al tuo servizio
Più soluzioni, una sola macchina: la serie BlueTOUCH è la nuova gamma di abbattitori che introduce nuove funzioni come la
cottura a bassa temperatura e la fermalievitazione, oltre alle migliori tecniche di abbattimento di temperatura.

Control panel - Pannello di controllo

• Blast chilling mode - Abbattimento positivo
• Shock freezing mode - Surgelazione
• Retarder proving cycle - Ciclo di fermalievitazione
• Thawing cycle - Ciclo di scongelamento
• Slow cooking - Cottura a bassa temperatura
• Ice cream function - Funzione gelato
• Conservation cycle - Ciclo di conservazione
• Programs library - Libreria programmi

• Fan blades in composite resin
• USB recorder
• Pressed internal floor for easy cleaning
• Core probe
• Dual suitability trays rack
• Cabinet in stainless steel AISI 304
• Ice cream function

21 October 2017

+3°C

+

-18°C

POSITIVE

NEGATIVE

RETARDER PROVER

THAWING

ICE CREAM

CONSERVATION

PROGRAM

Low T°
COOKING

• Ventilatore con pale in resina composita
• Entrata USB
• Fondo interno stampato per una facile pulizia
• Sonda ad ago
• Struttura portateglie
• Mobile mono-scocca in inox AISI 304
• Funzione gelato

The models - I modelli

BT 10.35
BT 15.65
BT 15-2.70

BT 10

Features - Caratteristiche

BT 10.35

€ 12.450

BT 10.35 P (only for pastry trays - solo per pasticceria)

€ 12.450

Capacity - Capacità

10 trays - 10 teglie
10 trays - 10 teglie

Construction - Costruzione

Stainless steel - Acciaio inox AISI 304

Voltage - Alimentazione elettrica
Internal useful dimensions (WDH) - Dimensioni interne utili (LPH)
Dimensions (WDH) - Dimensioni (LPH)

Blast Chillers - Abbattitori di Temperatura

11

600 x 400 mm
GN 1/1

400 V / 3 N / 50 Hz
700 x 400 x 745 mm
840 x 871 x 1498 : 1548 mm

Yield - Resa + 90° C → + 3° C

35 kg

Yield - Resa + 90° C → - 18° C

25 kg

Shipping data - Dati spedizione
Notes - Note

Carton - Cartone 880 x 940 x 1655 mm - 206 kg
Reversible door - Porta reversibile

Optionals - Optionals

Castors kit
Kit ruote

220 €

Possibility to be remote controlled
Possibilitò di essere controllato da remoto

100 €

Ozone sanitation
Sterilizzatore ad ozono

660 €

Internal structure for pastry trays, variable pitch (10 mm)
Struttura interna per pasticceria, passo variabile (10 mm)

480 €

N. 1 pair of stainless steel guides for variable pitch structure (10 mm)
N. 1 coppia guide inox per kit passo variabile (10 mm)
Water cooled condensing unit
Versione con condensazione ad acqua

35 €

420 €

BT 15

Features - Caratteristiche

BT 15.65

€ 15.240

BT 15.65 P (only for pastry trays - solo per pasticceria)

€ 15.240

Capaùcity - Capacità

15 trays - 15 teglie
15 trays - 15 teglie

Construction - Costruzione

Stainless steel - Acciaio inox AISI 304

Voltage - Alimentazione elettrica
Internal useful dimensions (WDH) - Dimensioni interne utili (LPH)
Dimensions (WDH) - Dimensioni (LPH)

Blast Chillers - Abbattitori di Temperatura
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600 x 400 mm
GN 1/1

400 V / 3 N / 50 Hz
700 x 430 x 1078 mm
840 x 970 x 1952 : 2002 mm

Yield - Resa + 90° C → + 3° C

65 kg

Yield - Resa + 90° C → - 18° C

50 kg

Shipping data - Dati spedizione
Notes - Note

Carton - Cartone 870 x 1050 x 2110 mm - 296 kg
Reversible door - Porta reversibile

Optionals - Optionals

Castors kit
Kit ruote

220 €

Possibility to be remote controlled
Possibilitò di essere controllato da remoto

100 €

Ozone sanitation
Sterilizzatore ad ozono

660 €

Internal structure for pastry trays, variable pitch (10 mm)
Struttura interna per pasticceria, passo variabile (10 mm)

570 €

N. 1 pair of stainless steel guides for variable pitch structure (10 mm)
N. 1 coppia guide inox per kit passo variabile (10 mm)
Water cooled condensing unit
Versione con condensazione ad acqua

35 €

665 €

BT 15-2

Features - Caratteristiche

BT 15-2.70

€ 16.680

BT 15-2.70 P (only for pastry trays - solo per pasticceria)

€ 16.680

Capacity - Capacità
Construction - Costruzione
Voltage - Alimentazione elettrica
Internal useful dimensions (WDH) - Dimensioni interne utili (LPH)

Blast Chillers - Abbattitori di Temperatura

Dimensions (WDH) - Dimensioni (LPH)

15

30 trays - 30 teglie 600 x 400 mm
30 trays - 30 teglie
GN 1/1
Stainless steel - Acciaio inox AISI 304
400 V / 3 N / 50 Hz
700 x 805 x 1075 mm
840 x 1340 x 1952 : 2002 mm

Yield - Resa + 90° C → + 3° C

70 kg

Yield - Resa + 90° C → - 18° C

55 kg

Shipping data - Dati spedizione
Notes - Note

Carton - Cartone 880 x 1400 x 2160 mm - 304 kg
Reversible door - Porta reversibile

Optionals - Optionals

Castors kit
Kit ruote

220 €

Possibility to be remote controlled
Possibilitò di essere controllato da remoto

100 €

N. 1 pair of stainless steel guides for variable pitch structure (10 mm)
N. 1 coppia guide inox per kit passo variabile (10 mm)

40 €

Water cooled condensing unit
Versione con condensazione ad acqua

665 €

Internal structure for pastry trays, variable pitch (10 mm)
Struttura interna per pasticceria, passo variabile (10 mm)

730 €

Ozone sanitation
Sterilizzatore ad ozono

660 €

BC SERIES
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The machine - La macchina

Features - Caratteristiche

The advanced blast chiller: BlueChill Series by Icematic
This appliance includes the most evolved solutions in chilling and freezing for the best product quality, thawing and the
specific function for ice cream production.
A user-friendly and dynamic Touch display allows the selection of different cycles modalities, the choice of the desired
language and the possibility to save different programs.
L’abbattitore evoluto: serie BlueChill by Icematic
Questo abbattitore include le più avanzate soluzioni di abbattimento e surgelazione, per una migliore qualità del prodotto, lo
scongelamento e la funzione dedicata alla gelateria.
Un display Touch semplice e dinamico permette di selezionare differenti modalità di ciclo, di scegliere la lingua d’utilizzo e di
memorizzare i programmi preferiti.

Control panel - Pannello di controllo

Simple and intuitive to use, with Touch tecnology, enables easy viewing and programming of various functions.
Semplice e intuitivo, con tecnologia Touch, facilita le operazioni di programmazione e di visualizzazione delle varie funzioni.

START
STOP

ICE CREAM

HACCP

PROGRAM

THAW

OZONE

AIR

• Fan blades in composite resin
• USB recorder
• Pressed internal floor for easy cleaning
• Core probe
• Dual suitability trays rack
• Cabinet in stainless steel AISI 304
• Ice cream function
• Ventilatore con pale in resina composita
• Entrata USB
• Fondo interno stampato per una facile pulizia
• Sonda ad ago
• Struttura portateglie
• Mobile mono-scocca in inox AISI 304
• Funzione gelato

The models - I modelli

BC 5.20 - BC 5.20 UP
BC 10.35
BC 15.40 - BC 15.65
BC 15-2.70

BC 5

Features - Caratteristiche

BC 5.20

€ 5.650

BC 5.20 P (only for pastry trays - solo per pasticceria)

€ 5.650

BC 5.20 UP

€ 5.850

BC 5.20 UP P (only for pastry trays - solo per pasticceria)

€ 5.850
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5 trays - 5 teglie 600 x 400 mm
5 trays - 5 teglie
GN 1/1

Capacity - Capacità
Trays pitch - Passo teglie

68 mm

Construction - Costruzione

Stainless steel - Acciaio inox AISI 304

Voltage - Alimentazione elettrica

220-240 V / 1 N / 50 Hz

Blast Chillers - Abbattitori di Temperatura

Dimensions (WDH) - Dimensioni (LPH)

840 x 720 (770) x 900 : 930 mm

Yield - Resa + 90° C → + 3° C

20 kg

Yield - Resa + 90° C → - 18° C

12 kg

Shipping data - Dati spedizione

UP

Notes - Note

Carton - Cartone 880 x 810 x 1070 mm - 126 kg
Reversible door - Porta reversibile
UP: panel on the upper side - UP: il pannello è nel lato superiore

Optionals - Optionals
Castors kit
Kit ruote

190 €

Ozone sanitation
Sterilizzatore ad ozono

660 €

Internal structure for pastry trays, variable pitch (10 mm)
Struttura interna per pasticceria, passo variabile (10 mm)

360 €

N. 1 pair of stainless steel guides for variable pitch structure (10 mm)
N. 1 coppia guide inox per kit passo variabile (10 mm)

35 €

Water cooled condensing unit
Versione con condensazione ad acqua

420 €

Kit feet and special drain tray (H 852 mm)
Kit piedini e vaschetta speciale per H 852 mm

110 €

BC 10

Features - Caratteristiche

BC 10.35

€ 7.780

BC 10.35 P (only for pastry trays - solo per pasticceria)

€ 7.780

Capacity - Capacità

10 trays - 10 teglie 600 x 400 mm
10 trays - 10 teglie
GN 1/1

Trays pitch - Passo teglie
Construction - Costruzione
Voltage - Alimentazione elettrica standard
Dimensions (WDH) - Dimensioni (LPH)

Blast Chillers - Abbattitori di Temperatura
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68 mm
Stainless steel - Acciaio inox AISI 304
400 V / 3 N / 50 Hz
840 x 780 (831) x 1498 : 1558 mm

Yield - Resa + 90° C → + 3° C

35 kg

Yield - Resa + 90° C → - 18° C

25 kg

Shipping data - Dati spedizione
Notes - Note

Carton - Cartone 880 x 880 x 1660 mm - 190 kg
Reversible door - Porta reversibile

Optionals - Optionals

609
536

Castors kit
Kit ruote

220 €

Ozone sanitation
Sterilizzatore ad ozono

660 €

Internal structure for pastry trays, variable pitch (10 mm)
Struttura interna per pasticceria, passo variabile (10 mm)

480 €

N. 1 pair of stainless steel guides for variable pitch structure (10 mm)
N. 1 coppia guide inox per kit passo variabile (10 mm)
Water cooled condensing unit
Versione con condensazione ad acqua

35 €

420 €

BC 15

Features - Caratteristiche

BC 15.40

€ 9.260

BC 15.40 P (only for pastry trays - solo per pasticceria)

€ 9.260
€ 10.650

BC 15.65 P (only for pastry trays - solo per pasticceria)

€ 10.650

Blast Chillers - Abbattitori di Temperatura

BC 15.65
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15 trays - 15 teglie
15 trays - 15 teglie

Capacity - Capacità
Trays pitch - Passo teglie

600 x 400 mm
GN 1/1
68 mm

Construction - Costruzione

Stainless steel - Acciaio inox AISI 304

Voltage - Alimentazione elettrica standard

400 V / 3 N / 50 Hz

Dimensions (WDH) - Dimensioni (LPH)

840 x 880 (930) x 1952 : 2002 mm

Yield - Resa + 90° C → + 3° C

BC 15.40

Yield - Resa + 90° C → - 18° C

BC 15.40

Shipping data - Dati spedizione

40 kg
65 kg

BC 15.65

30 kg
50 kg

BC 15.65

BC 15.40
BC 15.65

Notes - Note

Carton - Cartone 900 x 980 x 2160 mm - 260 kg
Carton - Cartone 900 x 980 x 2160 mm - 283 kg
Reversible door - Porta reversibile

Optionals - Optionals
Castors kit
Kit ruote

220 €

Ozone sanitation
Sterilizzatore ad ozono

660 €

Internal structure for pastry trays, variable pitch (10 mm)
Struttura interna per pasticceria, passo variabile (10 mm)

570 €

N. 1 pair of stainless steel guides for variable pitch structure (10 mm)
N. 1 coppia guide inox per kit passo variabile (10 mm)
Water cooled condensing unit
Versione con condensazione ad acqua
Remote condensing unit (installation kit 10 m)
Unità condensatrice remota (kit 10 m)

35 €

BC 15.65

420 €
665 €

BC 15.65

2.060 €

BC 15.40

BC 15-2

Features - Caratteristiche

BC 15-2.70

€ 12.260

BC 15-2.70 P (only for pastry trays - solo per pasticceria)

€ 12.260
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15 trays - 15 teglie
15 trays - 15 teglie

Capacity - Capacità
Trays pitch - Passo teglie

68 mm

Construction - Costruzione

Stainless steel - Acciaio inox AISI 304

Voltage - Alimentazione elettrica standard

400 V / 3 N / 50 Hz

Dimensions (WDH) - Dimensioni (LPH)

Blast Chillers - Abbattitori di Temperatura

600 x 800 mm
GN 2/1

840 x 1250 (1300) x 1952 : 2002 mm

Yield - Resa + 90° C → + 3° C

70 kg

Yield - Resa + 90° C → - 18° C

55 kg

Shipping data - Dati spedizione

Carton - Cartone 900 x 980 x 2160 mm - 260 kg

Notes - Note

Reversible door - Porta reversibile

Optionals - Optionals
Castors kit
Kit ruote

220 €

Ozone sanitation
Sterilizzatore ad ozono

660 €

Internal structure for pastry trays, with 15 pair of guide for variable pitch (10 mm)
Struttura interna per pasticceria, con 15 coppie di guide per passo variabile (10 mm)

730 €

N. 1 pair of stainless steel guides for variable pitch structure (10 mm)
N. 1 coppia guide inox per kit passo variabile (10 mm)

40 €

Internal fittings for trays 460 x 660 mm
Struttura interna per teglie 460 x 660 mm

130 €

Water cooled condensing unit
Versione con condensazione ad acqua

665 €

Remote condensing unit (installation kit 10 m)
Unità condensatrice remota (kit 10 m)

2.060 €

ST SERIES
The machine - La macchina
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Features - Caratteristiche

Blast chillers on your finger
Icematic is now introducing the new series ST range of blast chillers and blast freezers. These machines are designed to
improve the quality and organization of work. Powerful, versatile, easy to use and reliable. These are the most important
features of Icematic ST series blast chillers-freezers.
Gli abbattitori a portata di mano
La nuova gamma Icematic di abbattitori di temperatura ST, affidabili alleati per migliorare la qualità e l'organizzazione del lavoro.
Potenza, versatilità, facilità d’uso ed affidabilità sono le caratteristiche più importanti degli abbattitori Icematic serie ST.

Control panel - Pannello di controllo

Simple and intuitive to use, with ergonomic and evolved interface.
Semplice ed intuitivo da usare, con interfaccia capacitiva, ergonomica ed evoluta.

• Soft touch control panel
• Fan blades in composite resin
• Core probe
• Comandi soft touch
• Ventilatore con pale in resina composita
• Sonda ad ago

The models - I modelli

ST 3 2/3
ST 3 1/1
ST 5
ST 10
ST 15

ST 3 2/3

Features - Caratteristiche

ST 3 2/3

€ 2.700

Capacity - Capacità

ST 3 2/3 (with core probe - con sonda ago)

€ 2.850

Trays pitch - Passo teglie
Construction - Costruzione
Voltage - Alimentazione elettrica standard

Blast Chillers - Abbattitori di Temperatura

Dimensions (WDH) - Dimensioni (LPH)
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3 trays - 3 teglie GN 2/3
70 mm
Stainless steel - Acciaio inox AISI 304
220-240 V / 1 N / 50 Hz
600 x 605 (831) x 400 mm

Yield - Resa + 90° C → + 3° C

7 kg

Yield - Resa + 90° C → - 18° C

5 kg

Shipping data - Dati spedizione

Carton - Cartone 700 x 610 x 520 mm - 51 kg

Optionals - Optionals
Stainless steel grid GN 2/3
Griglia inox GN 2/3

30 €

ST 3 1/1
ST 3 1/1 (with core probe - con sonda ago)

Features - Caratteristiche
€ 3.140

Capacity - Capacità
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3 trays - 3 teglie GN 1/1

Trays pitch - Passo teglie
Construction - Costruzione
Voltage - Alimentazione elettrica standard

Blast Chillers - Abbattitori di Temperatura

Dimensions (WDH) - Dimensioni (LPH)

70 mm
Stainless steel - Acciaio inox AISI 304
220-240 V / 1 N / 50 Hz
600 x 805 x 400 mm

Yield - Resa + 90° C → + 3° C

7 kg

Yield - Resa + 90° C → - 18° C

5 kg

Shipping data - Dati spedizione

Carton - Cartone 900 x 700 x 600 mm - 62 kg

Optionals - Optionals
Stainless steel grid GN 1/1
Griglia inox GN 1/1

50 €

ST 5

Features - Caratteristiche

ST 5

€ 4.150

ST 5 P (only for pastry trays - solo per pasticceria)

€ 4.150

Capacity - Capacità

5 trays - 5 teglie
5 trays - 5 teglie

Trays pitch - Passo teglie
Construction - Costruzione
Voltage - Alimentazione elettrica standard
Dimensions (WDH) - Dimensioni (LPH)

Blast Chillers - Abbattitori di Temperatura
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600 x 400 mm
GN 1/1
68 mm

Stainless steel - Acciaio inox AISI 304
220-240 V / 1 N / 50 Hz
800 x 700 x 900 : 930 mm

Yield - Resa + 90° C → + 3° C

18 kg

Yield - Resa + 90° C → - 18° C

10 kg

Shipping data - Dati spedizione
Notes - Note

Carton - Cartone 850 x 740 x 1050 mm - 117 kg
Reversible door - Porta reversibile

Optionals - Optionals
Castors kit
Kit ruote

190 €

Ozone sanitation
Sterilizzatore ad ozono

660 €

USB recorder
Entrata USB

720 €

Internal structure for pastry trays, variable pitch (10 mm)
Struttura interna per pasticceria, passo variabile (10 mm)

360 €

N. 1 pair of stainless steel guides for variable pitch structure (10 mm)
N. 1 coppia guide inox per kit passo variabile (10 mm)

35 €

Water cooled condensing unit
Versione con condensazione ad acqua

420 €

Kit feet and special drain tray (H 852 mm)
Kit piedini e vaschetta speciale per h 852 mm

110 €

ST 10

Features - Caratteristiche

ST 10

€ 6.550

ST 10 P (only for pastry trays - solo per pasticceria)

€ 6.550

Capacity - Capacità

10 trays - 10 teglie
10 trays - 10 teglie

Trays pitch - Passo teglie
Construction - Costruzione
Voltage - Alimentazione elettrica standard
Dimensions (WDH) - Dimensioni (LPH)

Blast Chillers - Abbattitori di Temperatura
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600 x 400 mm
GN 1/1
68 mm

Stainless steel - Acciaio inox AISI 304
220-240 V / 1 N / 50 Hz
800 x 700 x 1544 : 1599 mm

Yield - Resa + 90° C → + 3° C

32 kg

Yield - Resa + 90° C → - 18° C

22 kg

Shipping data - Dati spedizione
Notes - Note

Carton - Cartone 870 x 770 x 1710 mm - 156 kg
Reversible door - Porta reversibile

Optionals - Optionals
Castors kit
Kit ruote

220 €

Ozone sanitation
Sterilizzatore ad ozono

660 €

USB recorder
Entrata USB

720 €

Internal structure for pastry trays, variable pitch (10 mm)
Struttura interna per pasticceria, passo variabile (10 mm)

470 €

N. 1 pair of stainless steel guides for variable pitch structure (10 mm)
N. 1 coppia guide inox per kit passo variabile (10 mm)
Water cooled condensing unit
Versione con condensazione ad acqua

35 €

420 €

ST 15

Features - Caratteristiche

ST 15

€ 7.780

ST 15 P (only for pastry trays - solo per pasticceria)

€ 7.780

Capacity - Capacità

15 trays - 15 teglie
15 trays - 15 teglie

Trays pitch - Passo teglie
Construction - Costruzione
Voltage - Alimentazione elettrica standard
Dimensions (WDH) - Dimensioni (LPH)

Blast Chillers - Abbattitori di Temperatura

37

600 x 400 mm
GN 1/1
68 mm

Stainless steel - Acciaio inox AISI 304
400 V / 1 N / 50 Hz
800 x 797 x 1970 : 2005 mm

Yield - Resa + 90° C → + 3° C

40 kg

Yield - Resa + 90° C → - 18° C

28 kg

Shipping data - Dati spedizione
Notes - Note

Carton - Cartone 870 x 920 x 2130 mm - 200 kg
Reversible door - Porta reversibile

Optionals - Optionals
Castors kit
Kit ruote

220 €

Ozone sanitation
Sterilizzatore ad ozono

660 €

USB recorder
Entrata USB

720 €

Internal structure for pastry trays, variable pitch (10 mm)
Struttura interna per pasticceria, passo variabile (10 mm)

560 €

N. 1 pair of stainless steel guides for variable pitch structure (10 mm)
N. 1 coppia guide inox per kit passo variabile (10 mm)
Water cooled condensing unit
Versione con condensazione ad acqua

35 €

420 €

BT SERIES
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ROLL-IN

The machine - La macchina

Features - Caratteristiche

Quality and power in one machine
Trolley blast chillers designed to satisfy the needs of industrial and handmade food sector users. The Blue TOUCH series:
experience and reliability at the top of the table.
Potenza e qualità in un’unica macchina
Abbattitori a carrello ideati per soddisfare ogni esigenza degli operatori del settore alimentare, artigianale ed industriale.
La gamma serie Blue TOUCH: garanzia di esperienza e affidabilità.

Control panel - Pannello di controllo

• Blast chilling mode - Abbattimento positivo
• Shock freezing mode - Surgelazione
• Thawing cycle - Ciclo di scongelamento
• Ice cream function - Funzione gelato
• Conservation cycle - Ciclo di conservazione
• Programs library - Libreria programmi

• Fan blades in composite resin
• Pressed internal floor for easy cleaning
• Core probe
• Insulated floor with external ramp
• Right hinged door
• USB recorder
• Remote condensing unit with 10 mt installation kit
(except BT 20.80)

• Ventilatore con pale in resina composita
• Fondo interno stampato per una facile pulizia
• Sonda ad ago
• Pavimento isolato con rampa esterna
• Cerniere porta a destra
• Entrata USB
• Unità condensatrice remota con kit d'installazione 10 m
(eccetto per BT 20.80)

The models - I modelli

BT 20
BT 30
BT 40
BT 50

BT 20

Features - Caratteristiche

BT 20.80 (integrated condensing unit - unità condensatrice integrata)

€ 16.590

BT 20.80 RE (remote condensing unit - unità condensatrice remota)

€ 19.030

BT 20.110 RE (remote condensing unit - unità condensatrice remota)

€ 20.510
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1 trolley - 1 carrello
1 trolley - 1 carrello
1 trolley - 1 carrello

Capacity - Capacità
Construction - Costruzione

Stainless steel - Acciaio inox AISI 304

Voltage - Alimentazione elettrica standard

Blast Chillers - Abbattitori di Temperatura

GN 1/1
GN 2/1
600 x 800 mm

400 V / 3 N / 50 Hz

Internal useful dimensions (WDH) - Dimensioni interne utili (LPH)

680 x 870 x 1850 mm

Dimensions (WDH) - Dimensioni (LPH)

890 x 1371 x 2410 mm
BT 20.80 - BT 20.80 RE

Yield - Resa + 90° C → + 3° C

BT 20.11 RE
BT 20.80 - BT 20.80 RE

Yield - Resa + 90° C → - 18° C

BT 20.11 RE

BT 20.80

Shipping data - Dati spedizione

BT 20.80 RE - BT 20.110 RE
BT 20.80 RE - BT 20.110 RE

Notes - Note

80 kg
110 kg
65 kg
95 kg

Wood cage - Cassa
1000 x 1560 x 2550 mm - 430 kg
Wood cage - Cassa
1000 x 1560 x 2550 mm - 332 kg
Carton - Cartone 3/4 hp 1100 x 1700 x 700 mm - 170 kg

Insulated floor h 60 mm with external ramp - Pavimento isolato h 60 mm con rampa esterna
Trolley not supplied - Carrello non fornito
Left hinged door on request - Cerniera a sinistra su richiesta
Monocoque version - Versione monoscocca
Recmote controlled - Controllo remoto

Optionals - Optionals

Ozone sanitation
Sterilizzatore ad ozono
Version without condensing unit
Versione senza unità condensatrice

660 €

13.410 €

Floor height 20 mm (with ramp)
Pavimento h 20 mm (rampa inclusa)

280 €

Disassembled panels
Scocca a pannelli

620 €

BT 30

Features - Caratteristiche

BT 30/110

€ 25.120

BT 30/140

€ 29.310

43

1 trolley - 1 carrello
1 trolley - 1 carrello

Capacity - Capacità

BT 30/110

Power - Potenza

BT 30/140

Construction - Costruzione

400 V / 3 N / 50 Hz

Internal useful dimensions (WDH) - Dimensioni interne utili (LPH)

860 x 920 x 2000 mm

Dimensions (WDH) - Dimensioni (LPH)

Blast Chillers - Abbattitori di Temperatura

4 Hp
5,5 Hp

Stainless steel - Acciaio inox AISI 304

Voltage - Alimentazione elettrica standard

1370 x 1210 x 2274 mm
BT 30/110

Yield - Resa + 90° C → + 3° C

BT 30/140
BT 30/110

Yield - Resa + 90° C → - 18° C

BT 30/140

panels+evaporator - pannelleria+evaporatore

Shipping data - Dati spedizione

BT 30/110
BT 30/140

Notes - Note

GN 2/1
600 x 800 mm

110 kg
140 kg
95 kg
125 kg

Wood cage - Cassa 2500x 1460 x 1120 mm - 450 kg
Carton - Cartone 700 x 800 x 1550 mm - 270 kg
Carton - Cartone 1580 x 960 x 840 mm - 310 kg

Installation kit up to 10 mt included - Incluso kit di installazione fino a 10 mt
The machine is delivered disassembled - Macchina consegnata smontata
Insulated floor h 70 mm with external ramp - Pavimento isolato h 70 con rampa esterna
Trolley not supplied - Carrello non fornito
Recmote controlled - Controllo remoto

Optionals - Optionals
Ozone sanitation
Sterilizzatore ad ozono

1.200 €

Water cooled condensing unit
Versione con condensazione ad acqua

1.320 €

Supplement for low noise condensing unit with sound-absorbent case
Supplemento unità condensatrice silenziata e carenata

3.850 €

Additional installation kit
Kit installazione aggiuntivo

70 € / mt

Version without condensing unit
Versione senza unità condensatrice

16.735 €

Additional door (tunnel)
Porta aggiuntiva (tunnel)
Floor height 22 mm (with ramp)
Pavimento h 22 mm (rampa inclusa)

3.250 €
430 €

BT 40

Features - Caratteristiche

BT 40/150

€ 32.280

BT 40/200

€ 36.410
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1 trolley - 1 carrello
GN 2/1
1 trolley - 1 carrello 800 x 1000 mm

Capacity - Capacità

BT 40/150

Power - Potenza

BT 40/200

Construction - Costruzione

Stainless steel - Acciaio inox AISI 304

condensing unit - unità condensatrice

Dimensions (WDH) - Dimensioni (LPH)

Blast Chillers - Abbattitori di Temperatura

400 V / 3 N / 50 Hz
400 V / 3 N / 50 Hz

cabinet - armadio

Voltage - Alimentazione elettrica

1550 x 1370 x 2470 mm

Yield - Resa + 90° C → + 3° C

BT 40/150

Yield - Resa + 90° C → - 18° C

BT 40/150

BT 40/200

BT 40/200

panels+evaporator - pannelleria+evaporatore

Shipping data - Dati spedizione

BT 40/150
BT 40/200

Notes - Note

5,5 Hp
7,5 Hp

150 kg
200 kg
135 kg
175 kg

Wood cage - Cassa 2500 x 1650 x 1440 mm - 580 kg
Carton - Cartone
1580 x 960 x 840 mm - 310 kg
Carton - Cartone
1580 x 960 x 840 mm - 320 kg

Installation kit up to 10 mt included - Incluso kit di installazione fino a 10 m
The machine is delivered disassembled - Macchina consegnata smontata
Insulated floor h 70 mm with external ramp - Pavimento isolato h 70 con rampa esterna
Trolley not supplied - Carrello non fornito
Recmote controlled - Controllo remoto

Optionals - Optionals
Ozone sanitation
Sterilizzatore ad ozono

1.200 €

Water cooled condensing unit
Versione con condensazione ad acqua

1.550 €

Supplement for low noise condensing unit with sound-absorbent case
Supplemento unità condensatrice silenziata e carenata

4.100 €

Additional installation kit
Kit installazione aggiuntivo

90 € / mt

Version without condensing unit
Versione senza unità condensatrice

20.520 €

Additional door (tunnel)
Porta aggiuntiva (tunnel)
Floor height 22 mm (with ramp)
Pavimento h 22 mm (rampa inclusa)

3.360 €
480 €

BT 50

Features - Caratteristiche

BT 50/270

€ 45.550

BT 50/400

€ 50.235
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2 trolleys - 2 carrelli
2 trolleys - 2 carrelli

Capacity - Capacità

BT 50/270

Power - Potenza

BT 50/400

Construction - Costruzione

10 Hp
15 Hp

Stainless steel - Acciaio inox AISI 304
cabinet - armadio

Voltage - Alimentazione elettrica

Blast Chillers - Abbattitori di Temperatura

GN 2/1
600 x 800 mm

condensing unit - unità condensatrice

400 V / 3 N / 50 Hz
400 V / 3 N / 50 Hz

Internal useful dimension (WDH) - Dimensioni interne utili (LPH)

1580 x 1430 x 2000 mm

Dimensions (WDH) - Dimensioni (LPH)

1780 x 1790 x 2330 mm

Yield - Resa + 90° C → + 3° C

BT 50/270
BT 50/400
BT 50/270

Yield - Resa + 90° C → - 18° C

BT 50/400

panels+evaporator - pannelleria+evaporatore
evaporator-evaporatore

Shipping data - Dati spedizione

BT 50/270
BT 50/400

Notes - Note

Wood box - Cassa
Carton - Cartone
Carton - Cartone
Carton - Cartone

250 kg
365 kg

2460 x 1750 x 1320 mm - 770 kg
2200 x 1210 x 850 mm - 230 kg
2450 x 1350 x 1450 mm - 580 kg
2450 x 1350 x 1450 mm - 690 kg

Installation kit up to 10 mt included - Incluso kit di installazione fino a 10 mt
The machine is delivered disassembled - Macchina consegnata smontata
Insulated floor h 100 mm with external ramp - Pavimento isolato h 100 con rampa esterna
Trolley not supplied - Carrello non fornito
Recmote controlled - Controllo remoto

Optionals - Optionals
Ozone sanitation
Sterilizzatore ad ozono

1.200 €

Water cooled condensing unit
Versione con condensazione ad acqua

1.850 €

Supplement for low noise condensing unit with sound-absorbent case
Supplemento unità condensatrice silenziata e carenata
Additional installation kit
Kit installazione aggiuntivo
Version without condensing unit
Versione senza unità condensatrice
Additional door (tunnel)
Porta aggiuntiva (tunnel)

270 kg
390 kg

Price on request
Prezzo su richiesta
125 € / mt
29.530 €
3.430 €

REFRIGERATED
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The range - La gamma

EF Series
The range of refrigerated cabinets Endless Fresh
La linea di conservatori Endless Fresh

XF Series
The evolution of conservation: designed to preserve your passion
L’ evoluzione della conservazione: pensato per conservare la vostra passione

Static or ventilated technology for a flawless freshness
For several years, Icematic has been working in the commercial and industrial refrigeration field, with the constant aim
of looking for the most innovative solutions. The range of refrigerated cabinets is the result of this target. An excellent
reliability over time, brilliant performances, a modern and functional design and the ergonomics of some new solutions
characterise the range of Icematic refrigerated cab inets: the essential equipment to create a pleasant, functional and
efficient work environment. Icematic ranges are designed to preserve your passion.
Tecnologia statica o ventilata per una freschezza impeccabile
Da anni Icematic opera nel settore della refrigerazione commerciale ed industriale ponendosi come obiettivo principale la
ricerca di soluzioni sempre più innovative. La gamma conservatori è il risultato di tale impegno. L’ottima affidabilità nel tempo, le
prestazioni all’avanguardia, il design moderno e funzionale e l’ergonomia delle nuove soluzioni, rendono la linea di conservatori
Icematic un’attrezzatura indispensabile per creare un ambiente di lavoro piacevole, funzionale e soprattutto efficiente.
La gamma Icematic è pensata per conservare la vostra passione.

In order to satisfy all needs, Icematic has created a wide complete range by adopting different technical solutions,
offering various models with different combinations of temperature/humidity. Icematic has the precise answer for every
work need.
Per soddisfare tutte le esigenze, Icematic ha realizzato una gamma ampia e completa, adottando diverse soluzioni tecniche al
fine di ottenere vari modelli caratterizzati da diverse combinazioni di temperature di esercizio ed umidità. Icematic ha la risposta
perfetta ad ogni vostra necessità lavorativa

Optionals - Optionals
600 x 400 mm

Stainless steel grid
Griglia Inox

600 x 800 mm
GN 1/1 325 x 530 mm
n° 5 - GN 2/1

Alluminium tray
Teglia in alluminio

600 x 400 mm
600 x 800 mm
n° 20 - 600 x 400 mm

Stainless steel trolley for n° trays
Carrello Inox per n° teglie

n° 18 - 600 x 800 mm
n° 18 - GN 1/1
n° 18 - GN 2/1

60 €
80 €
50 €
420 €
30 €
45 €
660 €
970 €
910 €
970 €

REFRIGERATED
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Applications - Applicazioni

Bakery
The wide range of Icematic refrigerated cabinets
allows users to choose the most suitable model for
their needs. A perfect conservation preserves the foods
organoleptic properties and grants an increased food
safety.

Gastronomy
Refrigerated cabinets are certainly an indispensable
element in modern kitchens, granting the ideal conservation of ingredients and recipes. Their combination
with blast chillers is frequently adopted nowadays, in
respect of “Cook and Chill” concept.

Pastry
As well as being ideal equipment for preserving several
easily perishable ingredients used in confectionery
workshops, the new Icematic refrigerated cabinets
guarantee a high quality and long preservation of
finished confectionery, whether fresh or frozen.

Ice Cream
In Icematic refrigerated cabinets, the serpentine evaporator is embedded inside the walls, favouring the
maximum transmission of cold. Static cooling does not
dry or oxidate the product, which remains creamy and
easy to work with the spatula like just made.

Panificazione
L’ampia gamma di armadi refrigerati Icematic consente
di poter scegliere il conservatore più idoneo alle proprie
esigenze. Una perfetta conservazione consente di mantenere intatte le proprietà organolettiche del prodotto, e
garantisce una maggiore sicurezza alimentare.

Gastronomia
Gli armadi refrigerati costituiscono sicuramente uno strumento indispensabile nella moderna cucina, consentendo
l’ideale conservazione degli ingredienti e delle lavorazioni.
Sempre più spesso vengono utilizzati in combinazione
agli abbattitori, secondo il concetto “Cook and Chill”.

Pasticceria
Oltre che un’ ideale attrezzatura per la conservazione dei
numerosi ingredienti a veloce deperibilità utilizzate nei laboratori di pasticceria, i nuovi armadi della linea Icematic
consentono di garantire un' elevata qualità e durabilità
nella conservazione della pasticceria finita, sia fresca che
sottoposta a surgelazione.

Gelateria
Negli armadi Icematic l’evaporatore a serpentina è completamente integrato nelle pareti, in modo da favorire al
massimo la trasmissione del freddo.
Il freddo statico non secca né ossida il prodotto, che rimane cremoso e spatolabile come appena fatto.

EF SERIES
The machine - La macchina
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Features - Caratteristiche

The range of refrigerated cabinets Endless Fresh
High performances and reliability. The ideal appliance for every work environment.
In order to satisfy all the needs, Icematic has created a wide complete range by adopting different technical solutions, offering various models with different combinations of temperatures. Icematic has the precise answer for every work need.
La linea di conservatori Endless Fresh
Prestazioni all’avanguardia e affidabilità per costruire l'ideale ambiente di lavoro.
Per soddisfare tutte le esigenze, Icematic ha realizzato una gamma ampia e completa, adottando diverse soluzioni tecniche al
fine di ottenere vari modelli caratterizzati da diverse combinazioni di temperature di esercizio. Icematic ha la risposta perfetta ad
ogni vostra necessità lavorativa.

Control Panel - Pannello di Controllo

Simple and intuitive to use, with Touch technology, enables easy viewing and programming of various functions.
Semplice e intuitivo, con tecnologia Touch, facilita le operazioni di programmazione e di visualizzazione delle varie funzioni.

• Trays holder with adjustable pitch
• Strong feet with an adjustable height
• Condensate collecting pan
• Internal rounded corners for easy cleaning
• Supporto teglie con passo variabile
• Piedini robusti con altezza regolabile
• Vaschetta raccogli condensa
• Angoli interni arrotondati per una facile pulizia

The models - I modelli

EF 70
EF 140
EF 100

EF 70

Features - Caratteristiche

EF 70 NS

€ 4.150

EF 70 GV

€ 4.370

EF 70 NV

€ 4.120

EF 70 PV

€ 3.820

Capacity - Capacità
Trays pitch regulation - Regolazione passo teglie
Construction - Costruzione
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36 trays - 36 teglie
GN 2/1
25 trays - 25 teglie 600 x 400 mm
10 mm (P version) - 35 mm (GN version)
Stainless steel - Acciaio inox AISI 304

Voltage - Alimentazione elettrica

230 V / 1 N / 50 Hz

Dimensions (WDH) - Dimensioni (LPH)

742 x 918 x 2028 : 2083 mm
-15° / -28°C EEI F
-10° / -28°C EEI E
-10° / -24°C EEI E
+8° / -2°C EEI D

EF 70 NS

Working temperature - Temperatura di esercizio

EF 70 GV
EF 70 NV

Refrigerated Cabinet - Conservatori

EF 70 PV

Shipping data - Dati spedizione
Notes - Note

Carton - Cartone 822 x 1046 x 2210 mm - 145 / 165 kg

Gastro kit complete with 3 grids GN 2/1 included
Kit gastronomia completo di 3 griglie GN 2/1 inluso

Sugli AC20 il disegno richiama internamente solo il ventilato NON lo
statico , a livello di litri fa la differenza.

Optionals - Optionals

742

918

75

70

726
438

695

2028
2083

840

1600

1280

115
92

558

92

119

648

151

200 €

758

N. 5 pair of stainless steel guides (600 x 400 mm)
N. 5 coppie guide Inox (600 x 400 mm)

200 €

84

70

N. 3 pair of stainless steel guides GN 2/1
N. 3 coppie guide inox GN 2/1

145 €

100

371
742

115

Bluetooth connection
Connessione Bluetooth

834

1300

378

240 €

592
538

313

Castors kit
Kit ruote

Alluminium tray (600 x 400 mm)
Teglia in alluminio (600 x 400 mm)

30 €

Stainless steel grid (600 x 400 mm)
Griglia Inox (600 x 400 mm)

60 €

N. 3 plastic coated grids GN 2/1
N. 3 griglie plastificate GN 2/1

175 €

EF 140

Features - Caratteristiche

EF 140 NV

€ 6.410

EF 140 PV

€ 6.190

Capacity - Capacità
Trays pitch regulation - Regolazione passo teglie
Construction - Costruzione
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72 trays - 72 teglie
50 trays - 50 teglie

10 mm (P version) - 35 mm (GN version)
Stainless steel - Acciaio inox AISI 304

Voltage - Alimentazione elettrica

230 V / 1 N / 50 Hz

Dimensions (WDH) - Dimensioni interne (LPH)

Refrigerated Cabinet - Conservatori

Working temperature - Temperatura di esercizio

Shipping data - Dati spedizione
Notes - Note

GN 2/1
600 x 400 mm

1480 x 918 x 2028 : 2083 mm
EF 140 NV
EF 140 PV

-10° / -24°C EEI F
+8° / -2°C EEI F

Carton - Cartone 1570 x 1050 x 2250 mm - 286 kg
Gastro kit complete with 6 grids GN 2/1 included
Kit gastronomia completo di 6 griglie GN 2/1 inluso

Optionals - Optionals

1480

981

1480

917
75

1330

312

537

203

757

692

75

Castors kit
Kit ruote

240 €

Bluetooth connection
Connessione Bluetooth

200 €

N. 5 pair of stainless steel guides (600 x 400 mm)
N. 5 coppie guide Inox (600 x 400 mm)

200 €

N. 3 pair of stainless steel guides GN 2/1
N. 3 coppie guide inox GN 2/1

145 €

438
832

2028
2083

840

757

87

1601

70

1280

210
359

381

648

648

92

30 €

Stainless steel grid (600 x 400 mm)
Griglia Inox (600 x 400 mm)

60 €

359

N. 3 plastic coated grids GN 2/1
N. 3 griglie plastificate GN 2/1

115
92

762

Alluminium tray (600 x 400 mm)
Teglia in alluminio (600 x 400 mm)

83

648

185

175 €

EF 100

Features - Caratteristiche

EF 100 NV

€ 6.350

EF 100 PV

€ 6.050
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29 trays - 29 teglie 600 x 800 mm
58 trays - 58 teglie 600 x 400 mm

Capacity - Capacità
Trays pitch - Passo teglie

40 mm

Trays pitch regulation - Regolazione passo teglie

10 mm

Construction - Costruzione

Stainless steel - Acciaio inox AISI 304

Voltage - Alimentazione elettrica

230 V / 1 N / 50 Hz

Dimensions (WDH) - Dimensioni interne (LPH)

Refrigerated Cabinet - Conservatori

Working temperature - Temperatura di esercizio

Shipping data - Dati spedizione

Notes - Note

810

1045

810 x 1045 x 2100 : 2170 mm
-24° / -10°C EEI E
+8° / -2°C EEI E

EF 100 NV
EF 100 PV

Carton - Cartone 866 x 1166 x 2270 mm - 215 kg
Pastry kit with 5 pairs of stainless steel guides and 5 grids 600x800 mm included
Kit pasticceria completo di 5 coppie guide Inox e 5 griglie 600x800 mm incluso

610

64

70
313
710

Optionals - Optionals

571
871

970

2100
2170

1398

840

58

1280

100

1658

377

Castors kit
Kit ruote

240 €

Bluetooth connection
Connessione Bluetooth

200 €

N. 5 pair of stainless steel guides 600 x 800 mm
N. 5 coppie guide Inox 600 x 800 mm

210 €

740

420
130
200
102

606

102

Stainless steel grid 600 x 800 mm
Griglia Inox 600 x 800 mm
103

793

148

80 €

XF SERIES
The machine - La macchina
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Features - Caratteristiche

The evolution of conservation: designed to preserve your passion
The range of refrigerated cabinets is the result of this target. An excellent reliability over time, brilliant performances, a
modern and functional design and the ergonomics of some new solutions characterise the range of Icematic refrigerated cabinets: the essential equipment to create a pleasant, functional and efficient work environment. Icematic X Fresh
are designed to preserve your passion.
L'evoluzione della conservazione: pensato per conservare la vostra passione
La gamma conservatori è il risultato di tale impegno. L’ottima affidabilità nel tempo, le prestazioni all’avanguardia, il design
moderno e funzionale e l’ergonomia delle nuove soluzioni, rendono la linea di conservatori Icematic un’attrezzatura indispensabile per creare un ambiente di lavoro piacevole, funzionale e soprattutto efficiente. La gamma Icematic X Fresh è pensata per
conservare la vostra passione.

Control Panel - Pannello di Controllo

Simple and intuitive to use, with Touch technology, enables easy viewing and programming of various functions.
Semplice e intuitivo, con tecnologia Touch, facilita le operazioni di programmazione e di visualizzazione delle varie funzioni.

• Trays holder with adjustable pitch
• Strong feet with an adjustable height
• Internal rounded corners for easy cleaning
• Supporto teglie con passo variabile
• Piedini robusti con altezza regolabile
• Angoli interni arrotondati per una facile pulizia

The models - I modelli

XF

XF

Features - Caratteristiche
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XF NV

€ 2.840

Capacity - Capacità

XF PV

€ 2.500

Trays pitch regulation - Regolazione passo teglie

36 trays - 36 teglie GN 2/1

Construction - Costruzione

35 mm
Stainless steel - Acciaio inox AISI 304

Voltage - Alimentazione elettrica

230 V / 1 N / 50 Hz

Dimensions (WDH) - Dimensioni interne (LPH)
Working temperature - Temperatura di esercizio

Refrigerated Cabinet - Conservatori

Shipping data - Dati spedizione
Notes - Note

730

830

70

730 x 820 x 2070 mm

+8° / -2°C EEI E
-10° / -20°C EEI E

XF PV
XF NV

Carton - Cartone 800 x 870 x 2270 mm - 165 kg
Complete with 3 plastic coated grids GN 2/1 - Completo di 3 ripiani GN plastificati
Fan assisted cooling - Ventilato
Trays holder with adjustable pitch - Supporto per teglie con altezza regolabile

590

657

313

818

673

58

Optionals - Optionals

1470

2055
2090

1565

1300

150

100

530

100

81

570

167

Castors kit
Kit ruote

240 €

N. 5 plastic coated grids GN 2/1
N. 5 griglie plastificate

175 €

N. 5 stainless steel grids GN 2/1
N. 5 griglie Inox

415 €

General sales conditions - Condizioni generali di vendita

Export sale conditions
DELIVERY: ex-works. Transport is at the purchasing party’s expenses and risk. These terms are valid also in the event that CastelMac SpA undertakes to provide
fort he transport through a shipper on behalf oft he purchasing party.
ASSEMBLY: excluded. If supervised by CastelMac SpA Engineers:
• travel cost
• board and lodging
• euro 800/day (8 hours) will be invoiced
PACKING: inland packing included. Seaworthy packing: add 4%
WARRANTY: the quoted prices include the guarantee of spare parts only ( electrical parts excluded ) for 24 months from date of shipment from our factory.
Warranty on machines to be assembled on site, is valid only if the machine is installed by a CastelMac authorized technician.
CastelMac commits itself to send periodically an official invitation to all distributors for technician’s training courses
OWNERSHIP RESERVATION: the goods are the exclusive property of CastelMac SpA until the invoice is paid in full.
TECHNICAL FEATURES: we reserve the right to make changes in design and specifications without prior notice
STANDARD VOLTAGES: 220 V / 1 / 50 Hz or 400 V / 3N / 50 Hz. Special voltages available on request and with supplement of 5%
INSTALLATION: All machines with remote condensing unit (compressor + condenser) are supplied with an installation kit (copper pipes, insulation, cables,
etc) up to 10 meters.
In any case, further costs concerning:
• supports, elbows, shelters, modifications in general of the compressor-condensing unit
• materials needed for remote installation over 10 meters
• room fitting, building works, pipe laying, hydraulic works, power connection to the power control panel
• Freon charges
ARE ALWAYS EXCLUDED AND AT CUSTOMER’S CHARGE

Condizioni di vendita in Italia
IVA: esclusa
RESA: franco ns. stabilimento. La fornitura viene effettuata franco stabilimento CastelMac SpA Il rischio ed il costo del trasporto sono posti a carico dell’acquirente. Tali
condizioni sono valide anche nel caso in cui la CastelMac SpA si incarichi di effettuare il trasporto a mezzo spedizioniere per conto della parte acquirente.
MONTAGGIO: escluso
IMBALLO: cartone incluso nel prezzo. Imballi speciali a richiesta con supplemento.
GARANZIA: inclusa nel prezzo per le sole parti di ricambio (parti elettriche escluse), per 24 mesi dalla data di spedizione dal ns. stabilimento di Castelfranco Veneto
RISERVA DI PROPRIETA’: la merce è di esclusiva proprietà della CastelMac SpA fino al pagamento integrale della fattura.
CARATTERISTICHE TECNICHE: la ditta si riserva il diritto di apportare al prodotto tutte le modifiche che riterrà necessarie
VOLTAGGI STANDARD: 220 V / 1 / 50 Hz oppure 400 V / 3N / 50 Hz. Voltaggi speciali disponibili a richiesta e con supplemento del 5%
INSTALLAZIONE: Tutte le macchine con Unità Condensatrice (gruppo compressore-condensatore) remota sono dotate di un Kit per l’installazione a distanza fino a 10
metri (escluso kit canaletta porta tubi e cavi); In ogni caso eventuali costi inerenti a:
• supporti, ripari, modifiche in genere al gruppo compressore-condensatore
• materiale per collegamenti a distanze superiori a 10 metri
• preparazione locali, opere murarie, idrauliche, noleggio gru per il posizionamento dell’unità condensatrice, collegamenti elettrici da quadro comandi a rete
• cariche di gas Freon
SONO SEMPRE ESCLUSI DAL PREZZO ED A CARICO DEL CLIENTE
NOTA
RUMOROSITÀ: le unità condensatrici delle nostre macchine standard, non sono del tipo insonorizzato. A seguito di problemi che potrebbero sorgere in talune circostanze, in applicazione della legge quadro sull’inquinamento acustico (L. 26/10/95 n. 447), Icematic ha predisposto delle unità condensatrici speciali a bassa rumorosità. Tali
unità sono costituite da un compressore Scroll e da un condensatore a bassa rumorosità che può essere installato a distanza dal compressore (15 m).
Queste unità condensatrici speciali rappresentano la migliore soluzione tecnologica disponibile per la riduzione del rumore; ricordiamo però che i parametri della
Legge italiana sulla rumorosità sono variabili in funzione della zona nella quale viene installata la macchina, e dipendono inoltre dalla specifica rumorosità di fondo
del luogo. Per ulteriori informazioni potete rivolgerVi all’Azienda.
GESTIONE RAEE STORICI
Si precisa che i prezzi di listino applicati ai distributori devono intendersi per prodotti destinati ad utenti che non necessitano di rendere prodotti a fine vita in applicazione del D.Lgs. n. 151/2005 (RAEE).
La vendita con ritiro di prodotti è soggetta all’approvazione di CastelMac SpA; tutti gli oneri relativi verranno sostenuti da CastelMac SpA e dal distributore sulla base
di separati accordi.
Il ritiro verrà compiuto secondo termini e modalità comunicati di volta in volta. Il ritiro potrà avvenire solo per prodotto che non abbia subito manomissioni, integro
e messo in sicurezza secondo i termini di legge. Sarà onere dell’utente redigere e sottoscrivere i necessari formulari di identificazione del prodotto; assumere le proprie
responsabilità, con propria specifica dichiarazione, in merito a quanto sopra precisato (circa l’integrità, completezza, non manomissione e messa in sicurezza del
prodotto da ritirare) nonché ulteriormente dichiarare che il prodotto è esente da componenti pericolosi, in particolare amianto e suoi derivati. Spetta al distributore
informare l’utente in merito agli oneri a cui è soggetto, tenendo conseguentemente manlevata CastelMac SpA nel caso di mancata puntuale informazione.

CastelMac Spa reserves the right to change models and specifications without prior notice - CastelMac Spa si riserva il diritto di apportare modifiche sia tecniche che estetiche senza preavviso

CastelMac Spa a socio unico

Via del lavoro, 9 - Castelfranco Veneto (TV)
Tel. + 39 0423 738451 - Fax. +39 0423 722811
icematic@castelmac.it - www.icematic.eu

