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Mini Dispenser

Il piccolo erogatore di freschezza
The small freshness dispenser

Perfetto per dare un tocco di originalità e colore alla
colazione e ai buffet per ricevimenti! Mini Dispenser è
un’attrezzatura perfetta per le strutture di piccole dimensioni quali B&B, agriturismi e per le aziende che organizzano catering, eventi, ricevimenti, banquetting.

Perfect to add a touch of originality and colour to
breakfasts and party buffets! Mini Dispenser is the
perfect solution for small-size facilities, like B&B and
holiday farms, as well as for companies organising
caterings, events, parties and banquets.
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Dati tecnici Technical data
Capacità per gusto
Capacity

1
MINI DISPENSER

l

Sistema refrigerante - Refrigerating system

5
Cubetti di ghiaccio - Ice cubes

Dimensioni (LxPxA)
Dimensions (WxDxH)

cm

22 x 31 x 54

Peso netto - Net weight

kg

3

Voltaggio standard - Standard voltage

V/Hz

Colore standard - Standard colour

230/50
Acciaio - Steel

Vasca - Tank

Trasparente - Trasparent

Macchine per pallet - Machines per pallet

2

42

Dimensione pallet (LxPxA)
Pallet dimensions (WxDxH)

cm

100 x 120 x 180

Peso pallet - Pallet gross weigh

kg

198

Funzionamento con bevande già pronte da inserire nella vasca. Succhi di frutta freschi, tea, cocktail, acqua
ecc. Leggere sempre il manuale d’uso.

Functions with ready drinks to be poured inside the bowl. Fresh Juice, tea, coctail, water etc..Always read
the user’s manual.
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Caratteristiche

Features

Grazie alle finiture in acciaio inox e al contenitore da 5 litri in plastica trasparente, Mini Dispenser si trasforma in un elemento di
arredo e colore per il buffet della prima colazione, ma anche per
quelli dei ricevimenti attirando l’attenzione grazie alla visibilità del
prodotto.

Thanks to the stainless steel finishings and to the 5-litre
transparent plastic bowl, Mini Dispenser becomes a piece
of design furniture and adds a touch of colour to the breakfast
buffet, as well as to party buffets, catching the guest’s attention
thanks to product visibility.

La macchina si riempie manualmente ed eroga bevande quali succhi, tea, acqua, spremute, aperitivi, cocktail o altro.

The machine is filled manually and can dispense beverages like
juices, tea, water, freshly squeezed fruits, aperitifs, cocktails or
other. It is cooled by ice cubes placed inside the central tube,
while its small size and lightweight allows it to be easily moved
between different locations, according to the needs of the
organisers.
The version equipped with a stirring device is perfect to ensure
that juices, freshly squeezed fruits or fruit cocktails always have
the right consistency.

Il sistema di raffreddamento è con cubetti di ghiaccio da posizionare nel tubo centrale, mentre le dimensioni ridotte e la leggerezza
rendono agevole il posizionamento e lo spostamento in base alle
esigenze organizzative.

Piccola
Small

Eccellente rapporto qualità prezzo
Excellent quality/price ratio

Facile da usare
Easy to use

Strutture ricettive piccole
Small sized facilities

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

La versione con agitatore è perfetta per il mantenimento della
giusta consistenza di succhi, spremute, cocktail di frutta.

