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Big Juice

Succo da gustare ovunque
Juice to be tasted everywhere
Una macchina per erogare bevande fredde con la massima
libertà e flessibilità di utilizzo. Gustare un succo nella sala colazione, ma anche in terrazzo, vicino alla piscina, in giardino o
dove voi preferite sarà sempre possibile con Big Juice!

A machine that dispenses chilled beverages and assures
maximum freedom and flexibility of use.
With Big Juice, your customers will be free to enjoy a juice in
the breakfast room , on the balcony, near the swimming pool,
in the garden or wherever they like!
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Dati tecnici Technical data
Gusti - Flavors

Big Juice features a brushed grey body, while the frontal graphic is illuminated by
neon lamps. To enhance safety, the door is equipped with a key lock.
The electronic system controls the product/water ratio and the presence of water.
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BIG JUICE
num

2 + H2O

l
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Capacità per gusto (bag in box o tanica)
Capacity per flavor (bag in box or container)
Miscelatori - Mixer

Big Juice ha la carrozzeria di colore grigio spazzolato mentre la grafica frontale è illuminata al neon. Per garantire la massima sicurezza, la portiera è dotata di serratura
a chiave. Il sistema elettronico controlla il dosaggio prodotto/acqua e la presenza
di acqua.
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num

Bicchiere/Caraffa - Glass/Jug

Modalità erogazione - Dispensing mode
Serbatoio - Water tank
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l

Automatico/Manuale - Automatic/Manual

Sistema di riempimento - Filling system
Dimensioni (LxPxA)
Dimensions (WxDxH)

cm

Peso netto - Net weight

kg

36 x 60 x 79
45
Kit Idrico/ Carrello
Automatic supply water kit /Trolley

Accessori (su richiesta)
Accessories (not included)
V/Hz

Assorbimento - Absorption

Watt

380

Pressione - Pressure

bar

Min 0,1 - Max 0,6
R 134 a

Gas refrigerante - Refrigerating gas

Grigio spazzolato - Brushed grey

Colore standard - Standard colour
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Macchine per pallet - Machines per pallet
Dimensione pallet (LxPxA)
Pallet dimensions (WxDxH)

cm

80 x 120 x 180

Peso pallet - Pallet gross weight

kg

420

Funzionamento con sciroppo concentrato di frutta che viene diluito dalla macchina per ottenere la bevanda da erogare. Leggere sempre il
manuale d’uso.
Functions with concentrated fruit syrup which is mixed by the machine to dispense the desired drink. Always read the user’s manual.

Caratteristiche
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Features

Big Juice eroga bevande fredde ottenute per miscela di base concentrata (sciroppo di frutta) con acqua potabile ed è ideale per strutture ricettive di medie dimensioni. Grazie alla possibilità di scegliere il riempimento manuale del capiente
serbatoio, la macchina può essere spostata dove si desidera per l’organizzazione
del buffet della prima colazione o della pausa. La macchina eroga due gusti +
acqua e funziona con bag in box o contenitori da 5 litri.
Il sistema di erogazione post-mix con risciacquo automatico dei miscelatori è a
dose preimpostata:
• bicchiere (standard 200 cc);
• caraffa (standard 1 litri);
• i parametri sono modificabili tramite la funzione di programmazione.

Big Juice dispenses chilled beverages produced by mixing a concentrated
base (fruit syrup) with drinkable water and is ideal for medium-size
accommodation facilities .Thanks to the possibility of manually filling its
capacious tank, the machine can be moved anywhere, when organising
the breakfast buffet or during a break. The machine dispenses two
flavours + water and works with bags in 5-litre boxes or containers.
The post-mix dispensing system with automatic rinsing is based on
pre-set doses:
• glass-full ( 200 ml);
• jug-full (standard 1 litre);
• the parameters can be changed through the programming function.

Caricamento dell’acqua nel serbatoio (capacità 10 litri):
• AUTOMATICO: la macchina è allacciata alla rete idrica e il livello dell’acqua
rimane costante in quanto dopo ogni erogazione viene ripristinato automaticamente .
• MANUALE: la macchina è riempita manualmente e occorre ripristinare il livello dell’acqua quando il sistema segnala mancanza.
Qualora fosse necessario, è disponibile una serie di accessori composta da kit
idrico di auto alimentazione e carrello (vedi video sul nostro sito).

Water supply to the tank (capacity: 10 litres):
• AUTOMATIC: the machine is connected to the water network and the
water level doesn’t change, as after every delivery it is automatically
restored;
• MANUAL: the machine is filled manually and the operator needs to
restore the water level when the system warns it is too low.
We can optionally provide a series of accessories, consisting of an
automatic supply water kit and a trolley (see video on website).

Riempimento H2O
automatico/ manuale
H2O filling
automatic/manual

Bag in box
Bag in box

Flessibilità uso
Flexible use

Erogazione dose preimpostata
Pre set dose delivery

Bichiere o caraffa
Glass or jug

Azienda con sistema di gestione della qualità certificato UNI EN ISO 9001- settore EA18
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Selling Point
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230/50

Voltaggio standard - Standard voltage

