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Semplice, pratico e compatto

ICE CUBE Tech è il fabbricatore di ghiaccio che produce in continuo 
ed automaticamente cubetti di ghiaccio.

ICE CUBE Tech è di facile utilizzo e non richiede alcuna installazione.

Ghiaccio sempre pronto, a portata di mano, in quantità sempre 
sufficiente, ideale per l’utilizzo a casa, in ufficio o per usi professionali

Non avendo bisogno di alcun allacciamento idrico, ICE CUBE TECH 
può essere trasportato facilmente in ogni luogo, è la macchina 
ideale per una festa in piscina, per un cocktail party, per un evento 
con buffet o una riunione aziendale.

La carrozzeria in acciaio conferisce a questa macchina un aspetto 
professionale.

Il coperchio è dotato di un oblò trasparente che permette di 
monitorare il processo di produzione.

ICE CUBE Tech produce 12 cubetti dal peso di circa 10-15 grammi 
cad. in 6-10 minuti. 

La produzione giornaliera di ghiaccio è di 15 Kg. circa.

E’ possibile scegliere la dimensione dei cubetti tra tre misure:  
S, M e L.

La capiente vaschetta per l’acqua contiene circa 4,5 litri

Semplicissimo da azionare, è sufficiente collegare l’apparecchio alla 

corrente, riempire la vaschetta d’acqua e ICE CUBE Tech produrrà il 
suo primo gruppo di cubetti di ghiaccio in brevissimo tempo.

La quantità di ghiaccio nella vasca di raccolta è controllata da un 
termo sensore che arresta completamente la macchina nel caso il 
ghiaccio riempia completamente la vasca di raccolta dalla capacità 
di Kg 1,5.

Per segnalare questo evento si accende la spia “Ice Level” sul 
pannello di controllo

Sarà sufficiente svuotare la vaschetta di raccolta per riattivare 
automaticamente la produzione del ghiaccio. 

Per prelevare il ghiaccio dalla vasca di raccolta consigliamo di 
estrarre la griglia di raccolta  oppure, in alternativa, di utilizzare una 
paletta o una pinza ghiaccio

Una volta esaurita la scorta d’acqua presente nella vaschetta si 
illumina la spia “Water Level” posta sul pannello di controllo e la 
macchina si arresta completamente.

ICE CUBE TECH è dotato di un tappo di scarico laterale che 
favorisce la fuoriuscita dell’acqua inutilizza dal serbatoio.

La pulizia è facile e veloce .

Per ragioni igieniche si consiglia di sostituire ogni 24 ore l’acqua 
nella vaschetta  

ice cube tech

Data

36x40x42 cm
16 Kg
220V-240V 50Hz/1 - 150W
Water box capacity

4,5l
Colletting box capacity

1,5 Kg
Ice production

15Kg / 24h
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DATI TECNICI Ice Cube Tech
Articolo 0055250270
Ean 8024872145043

Alimentazione   220-240V 50Hz  
1 Phase

Potenza 150W
Refrigerante R134a
Serbatoio acqua 4,5 L
Produzione di ghiaccio 15 kg / 24 h
Capacità cestello raccolta 1,5 Kg.
Carrozzeria - Acciaio •

Dimensioni macchina (L/P/H) cm. 36x40x42  
in 14x15.7x16.5

Peso Kg. 16 - 35,2 lb

Scatola imballo 
cm. 52x48x54 

in18.9x 20.5x20.9 
Kg. 19 - 41,8 lb

NEMOX International s.r.l.   
Via Enrico Mattei, n.14  25026, Pontevico (Brescia) ITALY
Tel. +39 030-9308901 r.a.  - Fax. +39 030-9930765 
www.nemox.com - e-mail: info@nemox.com

@nemox.international @nemox.international @nemoxinternationalit@nemox_gelato_it

Pannello comandi  - Possibilità di scegliere la dimensione dei 
cubetti di ghiaccio 

Coperchio con oblò trasparente

Vaschetta raccogli ghiaccio kg 1,5
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Wippy 2000 è il montapanna  Nemox con doppia regolazione, aria e 
panna!

Robusto e professionale, questo macchinario è adatto all’utilizzo in 
piccole e medie attività.

E’ il macchinario ideale per avere sempre una deliziosa panna montata 
fresca disponibile all’uso. La carrozzeria è in acciaio.

Il coperchio trasparente permette un facile controllo del livello di panna 
nella vaschetta.

Il display di semplice lettura indica costantemente la temperatura della 
vasca di refrigerazione  dove la panna liquida viene conservata a 4°C, 
raffreddata indirettamente e mantenuta  in condizioni ottimali.

La temperatura ideale per la conservazione della panna è tra i 2 e i 4 
gradi ma può essere regolata tra 0° e 10° gradi a seconda del tipo di 
panna che viene utilizzata.

La panna che viene prodotta da Wippy 2000 ha un aumento di volume 
importante e una struttura ferma e stabile.

Grazie alla possibilità di regolare sia l’aria che l’erogazione della panna, 
si  può utilizzare panna a diverso contenuto di grassi, dalla più magra 
alla più grassa. Wippy 2000 funziona con pompa rotativa a palette.

Il sistema refrigerante mantiene la panna alla temperatura ideale lungo 
tutto il percorso di formazione fino al beccuccio di erogazione.

La produzione può essere interrotta in qualsiasi momento.

Poiché i grassi alimentari sono ideali per la proliferazione dei batteri, è 
molto importante realizzare una corretta pulizia del macchinario.

Il lavaggio è semplice e garantisce l’igiene.

Tutte le parti che vengono a contatto con la panna sono facilmente 
smontabili e lavabili con acqua calda e detergente neutro, lo scovolino 
in dotazione può essere utilizzato per pulire a fondo il tubo del canotto.

Accessori inclusi:

1 tubetto di grasso Nemox

1 scovolino per la pulizia

1 Set di guarnizioni

1 paletta 

1beccuccio frangipanna piccolo

1 beccuccio frangipanna grande

Wippy 2000

Air Setting - Cream Setting

25,5x56,5x47 cm
27,9 Kg
220V-240V 50-60Hz/1 - 510W

100l
Data Production per hour

Settings

2l (removable tank)
Cream Capacity

DATI TECNICI WIPPY 2000
Articolo 0040100250
Ean 8024872185001

Alimentazione   220-240V 50-60Hz  
1 Phase

Potenza 510W
Refrigerante R134
Refrigerata •
Capacità riserva 2 l
Vasca estraibile •
Regolazione aria •
Regolazione panna •
Produzione Oraria 100 l

Dimensioni(L/P/H) cm 25,5x56,5x47  
in 10x22.2x18.5

Peso netto Kg 27,9  - lb 61,5
Scatola imballo 55x37x56 - 31,40kg 

NEMOX International s.r.l.   
Via Enrico Mattei, n.14  25026, Pontevico (Brescia) ITALY
Tel. +39 030-9308901 r.a.  - Fax. +39 030-9930765 
www.nemox.com - e-mail: info@nemox.com

@nemox.international @nemox.international @nemoxinternationalit@nemox_gelato_it
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FREEZY 5 e 9 abbattitori rapidi di temperatura e surgelatori compatti
Sono indispensabili a garantire, in modo naturale, la perfetta 
conservazione degli alimenti.
L’abbattimento rapido provoca uno shock termico che inibisce la 
proliferazione di batteri nel pieno rispetto delle norme HACCP, 
allunga il periodo di conservazione e riduce il calo di peso per 
evaporazione, mantenendo costante la qualità dei prodotti. Il 
raffreddamento tradizionale di un alimento cotto causa un rapido 
deperimento. 
Con gli abbattitori FREEZY 5 e FREEZY 9 il periodo di conservazione 
si allunga, mantenendo inalterati fragranza e sapore dei tuoi piatti.
Queste macchine sono particolarmente adatte a ristoranti, 
pasticcerie, bar, angoli del gelato dove  la qualità e l’organizzazione 
del lavoro sono importanti.
L’abbattimento rapido e la surgelazione sono regolati a temperatura 
con sonda al cuore, oppure a tempo.

Cicli disponibili: 
abbattimento (automatico e manuale), 
surgelazione (automatica e manuale), 
scongelamento (automatico e manuale), 
sbrinamento
esportazione dati HACCP (porta USB di serie).
Il pannello touch screen è intuitivo e di facile utilizzo. 
La costruzione è completamente in acciaio inox AISI 304, così 
come griglie e supporti, facilmente smontabili e lavabili.
FREEZY 9 - Volume interno utile 75 l. - 5 ripiani GN 1/1 oppure 12 
vaschette GN ¼ h 100
FREEZY 5 - Volume interno utile 46 l. - 3 ripiani GN 1/1 oppure 5 
vaschette GN ¼ h 100

Freezy 5

Freezy 9

9 kg +90°C/+3°C (t=90’)
Defrosting
USB output

11 Kg +90°C/+3°C (t=90’)
Defrosting
USB output

65x60x54 cm
54 Kg
220V-240V 50Hz/1 - 510W

68X71,2X85 cm
85 Kg
220V-240V 50Hz/1 - 477W

7 kg +90C/-18°C (t=270’) 9 kg +90C/-18°C (t=270’)

Data DataOutput shock freezing Output shock freezing

Output blast chilling Output blast chilling

3 GN1/1 H40mm 5 GN1/1 H40mm

5 x GN 1/4 h100 12 x GN 1/4 h100

Max N° of Shelves Max N° of Shelves

Max N° of Pans Max N° of Pans
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DATI TECNICI Freezy 9 Freezy 5

Articolo 0039400250 0039300250

Ean 8024872180020 8024872180006

Alimentazione   220-240V 50Hz 
1 Phase

220-240V 50Hz 
1 Phase

Potenza 477W 510 W

Refrigerante R452 R452

Classe climatica 5 
40°C - 40%HR

4 
30°C - 55%HR

Sistema touch control • •

Uscita USB • •

N° Massimo Ripiani 5 x GN1/1 3 x GN1/1

Capacità vaschette GN 1/4 
h 100 12 5

Passo Ripiani 40 mm 40 mm

Potenza Frigorifera (-10°/+45°C) 1528W 
(-30°/+45°C) 599W

(-10°/+45°C) 1416W  
(-30°/+45°C) 586W

Resa surgelazione 9 kg. (t =270')    
+90°C/-18°C

7 kg (t =270')    
+90°C/-18°C

Resa abbattimento 11 kg (t = 90')  
+90°C/+3°C

9 kg (t = 90')  
+90°C/+3°C

Condizioni max di 
funzionamento

°C - HR% 
40° - 40%

°C - HR%  
40° - 40%

Dimensioni macchina (L/P/H) cm 68x71,2x85 cm 65x60x54

Dimensioni Interne utili 
(LxPxH) cm 60x42x33 - 75 l. cm. 54,5x35x24 - 46l.

Peso netto Kg 90 - lb 187.4 Kg 54 - lb 119

Imballo di spedizione
cm 71,5x74x94 
in 28.1x29.1x37 

Kg 104 - lb 229,28

cm 69,5x64,5x67,5 
in 27.4x25.4x26.6 

Kg 62 - lb 137

NEMOX International s.r.l.   
Via Enrico Mattei, n.14  25026, Pontevico (Brescia) ITALY
Tel. +39 030-9308901 r.a.  - Fax. +39 030-9930765 
www.nemox.com - e-mail: info@nemox.com

@nemox.international @nemox.international @nemoxinternationalit@nemox_gelato_it
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