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18 g.

32

27

Versione e dimensione ghiaccio

Cubetto pieno serie ASPR

 Granulare G - GPCubetto cavo 
serie ASPAL

ASPAL
20 g.

42

30

Serie G
 GRANULARE 

 GRANULARE PRESSATO

Serie GP



FABBRICATORI DI GHIACCIO 

Una gamma di prodotti in grado di produrre 4 tipologie di ghiaccio,cubetto pieno,cubetto cavo,granulare e 
granulare pressato nugget. 
Macchine condensate ad aria o acqua su richiesta, ottimo per climi caldi. Il sistema di fabbricazione è semplice e 
affidabile, progettato per zone e condizioni di lavoro difficili.
La struttura in acciaio inox, garantisce un lungo ciclo di vita della macchina. 
Il controllo elettromeccanico prevede un solo programma con timer elettronico.
Macchine comprensive di funzione di pulizia che facilita la manutenzione.
Secondo il modello, permette la circolazione di acqua senza freddo che aiuta l'eliminazione del calcare.
Il pannello frontale rimovibile permette di raggiungere tutti i componenti elettrici in modo rapido e senza sforzo, 
consentendo un’alta riparabilità dei componenti elettrici riducendo i costi operativi.
Le macchine costruite per garantire il corretto funzionamento anche ad alte temperature. 
Per produzioni elevate, disponiamo di macchine componibili, e con silos isolati di grande capacità di deposito del 
ghiaccio Configurazione della macchina 230V/50Hz/1N, a richiesta voltaggi speciali.
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Gr.18 o gr.36:La formazione del cubetto avviene attraverso acqua spruzzata sull'evaporatore di rame che 
raffredando forma dei cubetti di ghiaccio cristallini. Una superficie di raffreddamento compatta. L'inversione 
di ciclo (freddo-caldo) fa ricadere i cubetti nel deposito. Per ogni tipo di bicchiere, resta compatto più a 
lungo senza sciogliersi, indicato per il raffreddamento prolungato delle bevande senza annaquarle.

Gr.20: Sistema sicuro non avendo pompa e spruzzatori. Evita la formazione di calcaree, sistema 
produttivo completamente automatico.I cubetti di ghiaccio si formano intorno ai prolungamenti del 
corpo evaporatore immersi in acqua. L'inversione di ciclo (freddo-caldo) stacca i cubetto che cadono nel 
deposito. Il buco centrale del cubetto aumenta la superficie a contatto con le bevande raffreddandole più 
velocemente. Idoneo alla triturazione per cocktel pestati. Consigliato per bar, discoteche ecc.

CUBETTO PIENO

GHIACCIO GRANULARE NUGGET (PRESSATO) - Questo tipo di ghiaccio è caratterizzato dalla capacità di 

fornire una durata eccellente e soddisfa pienamente tutti i requisiti per la preparazione di cocktail. Ottimo 

anche per buffet e per la presentazione di prodotti ittici. 

Ghiaccio particolarmente apprezzato per la sua facilità d'uso. Ha un grado di umidità superiore e risce a 
mantenere il cocktel fresco più a lungo.
Il ghiaccio granulare, ad una temperatura appena sotto gli zero gradi (-0,5°) asciutto, compatto e non tende 
a impaccarsi.
Ideale per l'uso nei bar,ristoranti,fast food panifici,macellerie,pescherie,catering oltre che laboratori ospedali 
e nell’industria chimica e farmaceutica. e ideale per il trasporto e stoccaggio. 

• 

Caratteristiche del ghiaccio

CUBETTO CAVO

GHIACCIO GRANULARE

• 

• 

GHIACCIO GRANULARE PRESSATO• 
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Fabbricatori di ghiaccio
PORTA IN ACCIAIO INOX

• 

• 

• 

• 

SISTEMA A SPRUZZO

30

42

ASPAL    

34

42

ASPRX

27

32
ASPR

SISTEMA A PALETTE

FORMATO CUBETTO

FORMATO CUBETTO

La formazone dei cubetti avviene attraverso un sistema di acqua 
spruzzata da ugelli in materiale sintetico su un evaporatore di rame 
che raffreddando forma i cubetti di ghiaccio cristallini con una 
compatta superficie raffreddante.
Un sistema ad inversione di ciclo fa cadere il cubetto nel deposito.

Sistema a PALETTE semplice esicuro nel suo funzinamento 
in quando sprovvisto di pompa e di spruzzatori evita la 
formazione di calcare. Maggiore produzione con il ciclo produttivo 
interamente automatico.I cubetti di ghiacci si formano intorno i 
prolungamenti immersi nell'acqua nel corpo evaporatore. 
L'inversione di ciclo 
(freddo-caldo) consente il distacco dei cubetti nel serbatoio.

PIEDINI INOX IN BASE AL MODELLO

PULSANTE PER IL LAVAGGIO SU MODELLI ASPR 

3
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FILTRO ANTIPOLVERE A PROTEZIONE  DEL CONDENSATORE DI SERIE

INTERRUTTORE 
GENERALE ON-OFF
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ASPR-52

>

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

FABBRICATORI DI GHIACCIO  SERIE ASP (SISTEMA A SPRUZZO) 

ASPR-22 SK 22 6,5 345x460x613 0,15

ASPR-25 25 6,5 345x460x613 310 0,15

ASPR-31 31  11 417x531x679 310 0,20

ASPR-42 42 17 790x800x845 400 0,29

ASPR-52 52 20 790x800x942 400 0,33

ASPR-72 72 30 680x573x1030 650 0,50

18

18

18

18
18

18

ASPR-127 127 65 1000x600x1090 1200 0,7818

Cubetto pieno 

A/W

ASPR-72 ASPR-127

 

  

  

  

  

  

 

  

  

•

•

 Dotazione standard: Filtro anti polvere a protezione condensatore di serie.

•

•

•

 Costruzione esterna realizzata in acciaio inox, eccetto modello ASP-22 SK(Esterno Skinplate)  

Raffreddamento ad aria o acqua secondo la richiesta. 

Struttura compatta stampata.Interni con angoli raggiati per agevolare la pulizia.

Ciclo di produzione automatico.Corretto equilibrio produzione/capacità    

Facile estrazione alla fine del processo.  

Capacità: 22,25,31,42,52,72,127 Kg/h a seconda del modello. 

 Dimensione cubetto 27x32 mm.18 Gr.(Su richiesta dimensioni 34x42 mm 36 Gr.)     

Sistema di lavaggio incorporato  

Gas refrigerante R 290 ecologico privo di CFC 

Dispositivo di scongelamento automatico con acqua e gas caldo,energia della condensa.  

Interruttore  generale (ON-OFF)

Compressore ermetico con condensatore ventilato 

Piedini ad altezza regolabile, realizzati in acciaio inossidabile. o 

 Costi eserecizio ridotti e bassi consumi di elettricità ae acqua. 

 Costruito ai sensi delle direttive HACCP.

 Pompa verticale per maggiore tenuta nel tempo 

 Timer elettronico 

 Tensione di alimentazione: 230 V 1+N – 50 Hz  

  Sistema a spruzzo 

A/W

A/W
A/W

A/W

A/W
A/W

Versione Tipo 
cubetto gr. 

Raffreddato Produzione (kg/24h) Dimensioni 
con piedini

LxPxh

Potenza totale

(W)
Produzione 24h    Contenitore kg

Carrozzeria

310

aria  acqua

21 

24 

30 

40 

50

70

125

A = aria
W = acqua

ASPR

18 g. 32

27

Volume 
 imballo 
m3 - kg

(T=+43°C)

INOX

INOX

INOX

INOX

INOX

Fabbricatori di ghiaccio 
Sistema a spruzzo

INOX
Acciaio plastificato 36

39

50

51

66
99

50

ASPR-22 K ASPR-25 ASPR-31 ASPR-42
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ASPAL-40ASPAL-30ASPAL-22

> FABBRICATORI DI GHIACCIO  SERIE ASPAL (SISTEMA A PALETTE ) 

Versione Tipo 
cubetto gr. 

Produzione (kg/24h) 

Porduzione oraria Contenitore kg

ASPAL-22 8 417x513x679 260 0,20

ASPAL-30 11 417x513x721 260 0,20

13 417x513x882

ASPAL-50  17 488x563x1000  300 0,34

ASPAL-70 30 673x563x1150 600 0,55

ASPAL-125 45 680x590x1211 1100 0,60

20

20

20

20

20

20

Carrozzeria

ASPAL-40 0,23

ASPAL-70ASPAL-50

Cubetto cavo Gr. 20

•

• 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

  Costruzione esterna realizzata in acciaio inox 

 Raffreddamento ad aria o acqua secondo la richiesta. 

 Struttura compatta stampata.Interni con angoli raggiati per agevolare la pulizia.  Ciclo di produzione automatico 

Corretto equilibrio produzione/capacità    

 Facile estrazione alla fine del processo.  

 Capacità: 02,30,40,50,70,127 Kg/h a seconda del modello. 

Dimensione cubetto 30x42 mm. 20 Gr.

 Gas refrigerante R 290 ecologico privo di CFC 

 Dispositivo di scongelamento automatico con acqua e gas caldo. 

•

Tensione di alimentazione: 230 V 1+N – 50 Hz  

Sistema a palette 

Dotazione standard: Filtro anti polvere a protezione condensatore di serie.

Interruttore  generale (ON-OFF)

Compressore ermetico con condensatore ventilato 

Piedini ad altezza regolabile, realizzati in acciaio inossidabile.  

Costi eserecizio ridotti e bassi consumi di elettricità ae acqua.  

Costruito ai sensi delle direttive HACCP.

 

Raffreddato 

A/W

A/W

A/W
A/W

A/W

A/W

22 
29 

39 

49 

69

127

aria  acqua

21 
28 

37 

47 

67

125

Potenza 
nominale          

(W) 

Dimensioni 
con piediniA = aria

W = acqua LxPxh

ASPAL

20 g.

30

42

INOX

INOX

INOX

INOX

INOX

INOX

(T=+43°C)

300

Fabbricatori di ghiaccio 
Sistema a palette

Volume 

 imballo 
m3 - kg 

35

39

52

68

92

41

ASPAL-125

•
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BC-05 CD PRODUTTORI    DI    GHIACCIO     SERIE ASG (GRANULARE ) 

Versione 

ASG-42 10 345x520x635 400 0,16

ASG-83 25 485x586x860 400 0,30

42 680x588x1030 450

Carrozzeria

ASG-141 0,49

ASGP-78 25 485x586x860 520 0,32

ASGP-125 42 680x588x1030 450 0,54

GRANULARE GRANULARE PRESSATO

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•  Dotazione standard: Filtro anti polvere a protezione condensatore di serie.

   Costruzione esterna realizzata in acciaio inox

   Raffreddamento ad aria o acqua secondo la richiesta. 

   Struttura compatta stampata.Interni con angoli raggiati per agevolare la pulizia.  
  Ciclo di produzione automatico.Corretto equilibrio produzione/capacità    

 

 

 

  Facile estrazione alla fine del processo.  

  

  

  

 Gas refrigerante R 290 ecologico privo di CFC 

 Dispositivo di scongelamento automatico con acqua e gas caldo

  
Interruttore  generale (ON-OFF)

  
Compressore ermetico con condensatore ventilato 

  
Piedini ad altezza regolabile, realizzati in acciaio inossidabile. 

  
Costi eserecizio ridotti e bassi consumi di elettricità ae acqua.   

  
Costruito ai sensi delle direttive HACCP.

  
Tensione di alimentazione: 230 V 1+N – 50 Hz 
Sistema granulare 

Fabbricatori di ghiaccio 
Sistema granulare

Raffreddato 

A/W
A/W

A/W

A/W
A/W

Tipo 
ghiaccio 

Granulare

Granulare

Granulare

A = aria
W = acqua

Dimensioni 
con piedini

LxPxh

Produzione (kg/24h) 

Porduzione oraria Contenitore kg

aria  acqua

42 

83 

141 

78 

125

40 

80 

135 

75 
120

INOX

INOX

INOX

INOX

INOX

Potenza 
nominale          

(W) 

(T=+43°C)

Granulare press.
Granulare press.

ASGP-125

Volume 

 imballo 
m3 - kg 

39

55

69

57

71

ASG-42 ASG-83 ASG-141

ASGP-78
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Condizioni

ASPES

Via F.Buffoni 31
21012 Cassano Magnago (Va) Italy
Tel:0039 0331-721091 
fax 0039 0331-720948
WhatsApp 0039 351-9601060
Info@aspesprofessional.it
www.aspesprofessional.it Prodotto in Italia da azienda certificata
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INSTALLAZIONE DELLA MACCHINA
 Dotazione standard:
Piedini da avvitare per livellamento.
• Tubo di carico acqua.
• Tubo di scarico acqua.
• Pala di plastica distributrice di ghiaccio.
• Manuale utente

Istallare la macchina in un luogo fresco e ventilato lontani da fonti di calore 
In mancanza di tali requisiti la macchina potrebbe ridurre la resa di 
produzione prevista.
Per ogni macchina predisporre collegamento elettrico provvisto di messa a 
terra e di interruttore magnetotermico, presa dell’ acqua (pressione acqua 
prevista 0,1 -6 kg/cm -bar) e scarico con latezza inferiore allo scarico 
macchina. Verificare dati indicati nell’etichetta prodotto.

Dotazione standard
Tubo flessibile acqua con guarnizione.Nel caso di superamento istallare 
riduttore di pressione.
Manutenzione
Pulire periodicamente la macchina, e il suo filtro antipolvere in dotazione. 
Proteggere la macchina con sistemi di filtraggio anticacare altamente 
consigliato.
D’obbligo quando l’acqua della rete ha un indice di durezza superiore a 
10-15ºF. 
Il fabbricante non risponde a problematiche sorte e relative al trattamento 
acqua. 

Possibili fattori che fanno decadere la garanzia prodotto:
Alcuni fattori che possono fare cadere la garanzia sono: utilizzo inadatto 
dell’apparecchio, utilizzo prodotti chimici non adeguati,istallazione e 
manutenzione da perte di personale non qualificato, utilizzo di pezzi non 
originali, Istallazione in un luogo prossimo a fonti di calore,scarsa o 
inadeguata manutenzione ordinaria.
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