
CHI È NEMOX:

• Più di 6.5 milioni di macchine da gelato prodotte 

dal 1986

• 90% export in oltre 60 Paesi

• Certificata ISO 9001: 2015 dal1994

• Nemox è l’ultima azienda rimasta a produrre 

macchine da gelato domestiche in Europa

• Nemox è specializzata nella produzione di 

macchine da gelato e vetrine compatte, per 

utilizzo domestico o professionale nel settore 

Ho.Re.Ca.

www.nemox.com

Nemox International s.r.l. si trova a Pontevico, un 

piccolo paese in provincia di Brescia. 

L’azienda si trova a 400 dall’uscita Pontevico 

dell’autostrada A21.

DOV’E’ NEMOX

Benvenuti da NEMOX International

http://www.nemox.com/


Non tutti sanno che I gas refrigeranti 

comunemente usati nei nostri frigoriferi, freezer, 

macchine da gelato, condizionatori  sono tra le 

principali cause del riscaldamento globale.

Questi gas, chiamati idrofluorocarburi(HFC), 

hanno un potenziale impatto centinaia o 

addirittura migliaia di volte più alto rispetto al 

diossido di carbonio: 1 kg del tradizionale gas 

refrigerante , per esempio R404, ha un indice di 

emissione (chiamato GWP) equivalente a 3922 kg 

di CO2. 

Ciò significa che 1 kg di gas refrigerante 

disperso nell’atmosfera è equivalente alle 

emissioni di Co2 di una macchina che viaggia per 

40,000 km.

CAMBIAMENTO CLIMATICO, RISCALDAMENTO 

GLOBALE, 

MACCHINE DA GELATO, SONO COLLEGATI IN 

QUALCHE MODO?



LA SCELTA DI NEMOX

Il nostro motto recita :

“Un’azienda moderna che ama fondere le innovazioni della Tecnologia 

con la Qualità Totale per realizzare Oggi i prodotti di Domani”

Per essere coerenti con una simile affermazione siamo 

fermamente convinti che dobbiamo impegnarci a salvaguardare 

l'ambiente, per questo Nemox ha avviato il

PROGETTO ICE GREEN 
Al fine di sostituire gli attuali refrigeranti con gas ecologico in 

tutte le nostre apparecchiature di refrigerazione domestiche e 

commerciali.

Il gas selezionato ha un indice GWP pari a 3 unità di CO2.

Questo significa che riduciamo l’impatto sulle emissioni del 

99.95%



R290 è un HC (idrocarburo naturale C3H8)

GWP (Global Warming Potential) = 3

ODP(Ozone Depleting Potential) = 0

Bassa densità (50% in meno rispetto a 

R404a) 

= meno quantità di gas necessaria

Basse pressioni

= alta efficienza energetica e capacità 

rispetto agli HFC

NEMOX ha scelto

Di passare al gas 

R290.

PERCHE’?

NATURALE

ECOLOGICO

EFFICIENTE

Densità: 493 kg/m³

Massa molecolare : 44,1 g/mol

Punto di ebollizione: -42 °C

Punto di fusione : -188 °C

E’ infiammabile ma non è tossico.



Risultati attesi in termini ambientali
• Prevediamo di risparmiare nel 

2021 oltre 1500 Ton di CO2 

equivalente

• Entro il 2022 la potenziale 

riduzione sarà di oltre 3000 Ton di 

CO2  tonnellate equivalente





LA NUOVA GENERAZIONE I-GREEN DI MACCHINE DA GELATO • SERIE 

DOMESTICA.

Vantaggi economici 

Ecological and Economical advantages of a 

home machine charged with R290 gas vs R134

R290 gas

GWP = 3

R134 gas

GWP = 1430

Difference

R290 vs R134 

Average quantity of gas each home machine g. 30,00 60,00 -50,00%

quantità media di gas ogni macchina da casa

CO2 equivalent emission each machine kg. 0,09 85,80 -99,90%

Emissione di CO2 equivalente per macchina

energy consumption and saving kWh 0,06 0,08 -32,72%

consumo e risparmio energetico

each kWh of energy saved corresponds to a reduction of 0,350 kg. of CO2 equivalent emission!

ogni kWh di energia risparmiata corrisponde a una riduzione di emissioni di CO2 equivalente pari a 0,350 kg.!

average energy cost kWh euro 0,30 0,30

costo medio kWh

energy cost for production cycle euro 0,0165 0,0246 -32,72%

costo energia x ciclo mantecazione

energy cost for each kg of gelato produced euro 0,0207 0,0307 -32,72%

costo energia x Kg di gelato prodotto



Uso di componenti 

riciclati e/o riciclabili

Questa etichetta in 7 lingue è incollata su ogni macchina 

per informare sui vantaggi della tecnologia Nemox Green

LA NUOVA GENERAZIONE I-GREEN DI MACCHINE DA GELATO • SERIE 

DOMESTICA. COSA CAMBIA.



Niente più scatole litografate + 

scatola di spedizione = 2 scatole 

voluminose da smaltire.

Solo un’unica robusta scatola prodotta 

completamente con cartone riciclato.

La grafica viene stampata utilizzando 

esclusivamente colore a base acqua 

(verde P 355U).

Inoltre la colla tra gli strati del 

cartone non contiene acidi chimici o 

coloranti. La colla è composta solo da 

componenti naturali.

Anche la protezione interna è 

realizzata con gli stessi materiali.

LA NUOVA GENERAZIONE I-GREEN DI MACCHINE DA GELATO • SERIE 

DOMESTICA. COSA CAMBIA.



PICCOLO DETTAGLIO

Per identificare rapidamente 

le macchine VERDI, i cavi di 

alimentazione sono di colore 

verde.

Unica !

LA NUOVA GENERAZIONE I-GREEN DI MACCHINE DA GELATO • SERIE 

DOMESTICA. COSA CAMBIA.



LA NUOVA GENERAZIONE I-GREEN DI MACCHINE DA GELATO • SERIE 

DOMESTICA 

Gelato PRO 1700 UP i-Green

Questa è la macchina da gelato top di gamma 

firmata NEMOX!

La sua bellissima e moderna carrozzeria in 

metallo

I suoi quattro strati di vernice anti-graffio,

Il suo efficiente sistema di conservazione,

Il NUOVO pannello dei controlli,

La NUOVA efficiente, anima ecologica

Ogni dettaglio parla di qualità ed è stato 

studiato per affermare oggi, più di prima, che 

la Gelato Pro 1700 UP i-Green è la MIGLIOR 

macchina da gelato nella sua categoria. 

Disponibile nelle seguenti colorazioni:
Bianco 

Nero

Rosso

Acciaio



LA NUOVA GENERAZIONE I-GREEN DI MACCHINE DA GELATO • SERIE DOMESTICA 

GELATO NXT-1 L’Automatica i-Green

Non potremmo trovare altra 

miglioria per questa quasi 

perfetta macchina da gelato, 

tranne una nuova efficiente anima 

ecologica!

GELATO NXT-1 L’Automatica i-

Green sarà disponibile nelle 

colorazioni bianco e verde, rosso, 

silver.

Stiamo inoltre valutando di re-

introdurre il colore nero, questa 

volta in versione opaca.

Lo stesso colore lo possiamo 

trovare sulla Gelatissimo

Exclusive che abbiamo appurato 

esser stato un vero successo!



LA NUOVA GENERAZIONE I-GREEN DI MACCHINE DA GELATO • SERIE DOMESTICA 

GELATISSIMO EXCLUSIVE I-GREEN

GELATISSIMO EXCLUSIVE i-Green

E’ la versione aggiornata della nostra 

BEST SELLER di tutti i tempi..

I cambiamenti sono stati apportati al 

sistema di raffreddamento 

aggiornandolo con l’ultima ecologica 

tecnologia.

Il pannello dei controlli è stato ri-

disegnato rispecchiando il “fresco”, 

ecologico aspetto della macchina.

Tre interruttori che azionano, il 

compressore, le pale e l’accensione 

generale - on/off.

Saranno disponibili nelle colorazioni 

bianco e nero.



LA NUOVA GENERAZIONE I-GREEN DI MACCHINE DA GELATO • SERIE DOMESTICA 

GELATO CHEF 2200 i-Green

La Tradizionale, L’Originale macchina 

da gelato NEMOX.

Adesso aggiornata in una veste 

ecologica

Non ci sono molti cambiamenti che 

sono stati implementati in questa 

tradizionale ed amata macchina.

Il suo design è tutt’ora apprezzato da 

migliaia di clienti.

Le performance , sono a livelli 

massimi, per la sua categoria..



LA NUOVA GENERAZIONE I-GREEN DI MACCHINE DA GELATO • SERIE DOMESTICA 

GELATO TALENT i-Green

GELATO TALENT i-Green

È il talento nascosto della 

nostra gamma Gelato, che ora 

spinge a trovare il suo posto nel 

mercato grazie al suo design 

ecologico rivisto e, 

naturalmente, al suo sistema di 

raffreddamento ecologico.

Gelato Talent è dotata di un 

potente motore di 

miscelazione. Il motore con 

coperchio si blocca al corpo 

macchina impedendone il 

disinnesto involontario



Documento emesso da Nemox International s.r.l.

Tutti i diritti sono riservati.

È vietata la riproduzione totale o parziale di questo documento.

NEMOX International s.r.l.

Via Enrico Mattei, n. 14 - 25026 Pontevico (BS) Italy Tel. +39 030 9308901 r.a. • Fax +39 030 9930765  

www.nemox.com  • e-mail: info@nemox.com
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