VENDING
UN LOCALE PIENO DI SUCCO
Zumex Vending è l’evoluzione dei nostri
spremiagrumi, destinata soprattutto ad ubicazioni
e spazi come stazioni, scuole, aeroporti, palestre...
Il succo appena spremuto, naturale e rinfrescante,
in qualsiasi momento e ovunque. Il complemento
che fa la differenza per una ubicazione Vending.

CARATTERISTICHE PECULIARI

*Tutte le informazioni a vostra disposizione

CARATTERISTICHE TECNICHE
NUMERO DI EROGAZIONI
TEMPO DI EROGAZIONE
VOLUME DI EROGAZIONE
TEMPERATURA DEL
SUCCO
DIMENSIONI (LxPxA)
PESO NETTO
CAPACITÀ DI DEPOSITO
DI ARANCE
POTENZA
TENSIONE
SISTEMA DI
RAFFREDDAMENTO

110 - 120 succhi
20-50 sec.
Regolabile 170 ou 190 ml
Regolabile 7-16ºC
95 x 79 x 183 cm
260 kg
50 kg
1450 W
220 V ı 60 Hz / 230 V ı 50 Hz
Gas R134 (Non danneggia l’ozono)

Design elegante e interessante per il consumatore.
Copertina retroilluminata con immagine personalizzata.
Disponibile con 1 o 2 finestre; la prima finestra permette
di vedere la materia prima. La seconda finestra mostra il
processo di spremitura in pieno svolgimento.
Sistema di spremitura speciale installato lungo una
guida. In questo modo la sua manipolazione durante
la pulizia e la manutenzione è più semplice e rapida.
Dotato di sistema antibatterico ASP.
Sistema di raffreddamento integrale: l’alimentatore,
il sistema di spremitura, il kit di bicchieri e la zona dei
residui rimangono completamente refrigerati.
2 tipi di erogazione di succo programmabili:
Per numero di frutti: il gestore programma
l’erogazione del succo partendo da un numero
uguale di arance per ogni erogazione.
Per livello del bicchiere: l’addetto programma
l’erogazione del succo con un sistema
intelligente di riempitura in modo che il
bicchiere contenga sempre lo stesso livello di
succo. Regolabile su due livelli: 170 e 190 ml.
CPU di ultima generazione:
Preparato per l’istallazione del sistema di
pagamento MDB (borsellini, portafogli,
portatessere). Istallazione “plug&play”.
Controllo remoto: attraverso il kit Comunicazioni
l’addetto può inviare un sms per conoscere lo
stato della macchina (temperatura, numero di
servizi, incassi...)
Sistema di autopulitura*:
A tempo: in questo modo la macchina sarà
pronto tanto all’inizio quanto alla fine della
giornata. Così facile come programmare l’ora
esatta per la sua attivazione.
In base all’erogazione di succo: per mantenere
la macchina completamente pulita quando
l’erogazione di succhi è alta, indipendentemente
dall’ora, si può programmare l’autopulitura dopo
un numero stabilito di erogazioni.
Sistema di pulitura manuale*: permette di completare
il sistema di autopulitura con una pulizia puntuale più
profonda realizzata dall’addetto. L’apparecchiatura
comprende un tubo con terminazione a pistola per
arrivare nei punti più sporchi.
*Il sistema di pulizia dispone di un’attrezzatura autonoma
che non necessita di allaccio dell’acqua. È composto
di due serbatoi: uno per l’acqua pulita e l’altro per lo
scarico.
Cestello di residui di grande capacità con manico e ruote
incorporate.
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