Macchina dell’acqua
con ghiaccio

Finalmente in un unico elettrodomestico si
può disporre del produttore di ghiaccio e
dell’erogatore dell’acqua, per avere in
qualsiasi istante tanti cubetti di ghiaccio o
acqua, sia naturale che gassata, a
temperatura ambiente piuttosto che
fredda.

Versatilità
La macchina, erogando un ciclo di produzione ghiaccio ogni 12
minuti ed acqua naturale e/o frizzante, soddisfa le aspettative dei
più esigenti in termini di fruibilità e gestione degli spazi nella
cucina.
Funzioni fabbricatore ghiaccio
Produzione di 10 Kg. di ghiaccio ogni 24h, cassetto del ghiaccio con
capacità di 600 gr., ciclo del ghiaccio ogni 12’ circa, blocco automatico
della produzione di ghiaccio a cassetto pieno, collegamento alla rete
idrica potabile e ad eventuale serbatoio grazie ad una pompa,
illuminazione Led, display multilingue.

Funzioni erogatore acqua
Erogazione sia di acqua naturale che gassata. La temperatura
dell’acqua naturale è quella della rete idrica, mentre la temperatura
di quella gassata è tra gli 8°C e gli 11°C.
Con l’ausilio di un tubo della lunghezza di 3mt
è possibile posizionare la bombola di CO2, necessaria per
ottenere acqua frizzante, nel vano più adatto della cucina

IMK00001

Ice maker H20 ghiac. e disp. acqua nat.
Inox
€ 2000,00
Nero € 2350,00

IMK00001 TC Ice maker H20 ghiac. e disp. acqua nat,
con Touch Control
Inox
€ 2375,00
Nero
€ 2750,00
IMK00002

Ice maker ghiac. e disp. acqua nat/gas
Inox
€ 2400,00
Nera
€ 2775,00

IMK00002 TC

Ice maker ghiac. e disp. acqua nat/gas
con Touch Control
Inox
€ 2499,00
Nero
€ 2873,00
Optionals
_Acqua fredda e/o temperatura ambiente
_Bombola di CO2 (600g)
_Manometro
_Pompa ad immersione, Filtro Uv
_Filtro a carboni , Cassetto inferiore
_Acqua fredda e gassata fredda

dati tecnici

acciaio inox 304 e vetro
A 460 x L 595 x P 400 mm
A 462 x L 597 x P 422 mm
A 450 x L 560 x P 422 mm
26/32 Kg
A 550 x L 700 x P 455mm
A 250 x L 600 x P 455mm
max 32/38 Kg
schuko
H2O: 150-400kPa (1.5-4 bar)
350-500kPa (3.5-5 bar)
saturatore 0.75 l
inox Aisi 1 l
R134A - 85g
<40 dBA
0,06 kW - 0,3 A
220-240V / 50/60Hz
110V/60 Hz su richiesta
<180 kW/h (A++)
CE - EMC - SGS

Materiale:
Dimensioni macchina:
Dimensioni del vano mobile per incasso a filo:
Dimensioni del vano d’incasso per cornice sporgente:
Peso netto:
Dimensione imballo:
Dimensioni dell’imballo cassetto:
Peso lordo:
Cavo di connessione standard:
Pressione di esercizio
Pressione di esercizio CO2:
Sistema di gasatura:
Capacità gasatore:
Gas refrigerante:
Livello di rumore:
Potenza:
Voltaggio:
Voltaggio su richiesta:
Consumo annuo:
Approvazioni:

min 200 cm 3

Legenda
Misura per installazione a filo
(Misura per installazione a cornice)

462
(450)

595

558,5

597
460

436

422

(560)

min 200 cm 3
19

400
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Forno multifunzione con
vapore e ionizzatore

Alla tecnologia che consente l’utilizzo del
vapore per la cottura
è stato
abbinato
Alla
tecnologia
che un
consente l’utilizzo del
nuovo sistema di purificazione
e
vapore per la cottura è stato abbinato un
rigenerazione dell’aria:
nuovoattraverso
sistema diun
purificazione e
processo di ossidoriduzione
si abbattono
rigenerazione
dell’aria: attraverso un
germi, batteri, spore,
pollini di
e muffe,
processo
ossidoriduzione si abbattono
vapori e fumi chimici.
germi, batteri, spore, pollini e muffe, vapori
e fumi chimici.

Versatilità
Il forno multifunzione coniuga le funzioni top grill, grill,
scongelamento e riscaldamento con la possibilità di cottura a
vapore. Chiuso da un vetro porta a tre strati, il forno diffonde
vapore (quindi non a getti) fino ad una temperatura massima di
100°C grazie ad un serbatoio con capacità di 1.3 lt.
Adattabilità
A seconda delle esigenze culinarie e di stile di vita, ora sempre più
orientate verso una nutrizione sana ed equilibrata, il forno consente di
cuocere gli alimenti sia con metodi tradizionali sia sfruttando la
capacità del vapore acqueo di trasmettere calore all’alimento e di
cuocerlo senza il contatto diretto con l’acqua evitando così la
dispersione delle componenti nutrizionali, vitamine e sali minerali,
per lo più, come normalmente avviene nel processo di bollitura.

Funzioni base
– Vapore
– Top Grill
– Convezione con Grill
– Vapore alta temperatura
– Scongelamento
– Riscaldamento
– Sterilizzazione
- Funzione booster
– Allarme mancanza acqua
– Protezione bambini
– Rigeneratore d’aria fresca
OVN00001

Forno multifunzione con cott.
a vapore e ionizzazione
Inox
Nero

€ 1757,00
€ 2132,00

Da sempre la cottura a vapore è considera- ta
il modo più sano di mangiare poiché consente
di preservare al meglio le proprietà
organolettiche dei cibi, il loro apporto
vitaminico e i sali minerali. Oltre che salutare,
è anche un metodo di preparazione degli
alimenti particolarmen- te ecologico ed
economico, poiché riduce al minimo il
consumo energetico e consente un notevole
risparmio di tempo.

Accessori
_Griglia e teglie
_Guanto e spugna
_Manuale d’uso
_Viti di fissaggio

dati tecnici

acciaio 304 e vetro
A 460 x L 595 x P 447 mm
A 462 x L 597 x P 449 mm
A 450 x L 560 x P 449 mm
22,4 Kg
A 620 x L 700 x P 600 mm
25,8 Kg
0,199 m 3
2100 W
28L
1.3L
220-240V / 50/60Hz
schuko plug
CE - CB - GS

Materiale:
Dimensioni macchina:
Dimensioni del vano mobile per incasso a filo:
Dimensioni del vano d’incasso per cornice sporgente:
Peso netto:
Dimensioni imballo:
Peso lordo:
Volume:
Potenza:
Capacità:
Capacità serbatoio acqua:
Voltaggio:
Cavo di connessione standard:
Approvazioni:

Legenda
Misura per installazione a filo
(Misura per installazione a cornice)

min 200 cm 3

462
595

(450)
525

597
460

438

449

(560)

min 200 cm 3
23

447
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Dispenser di birra
da incasso

Il dispenser regala il piacere di dissetarsi
con una birra fresca ogni qualvolta lo si
desideri. Seguendo il tipico rituale della
spillatura, da un fusto di 5 lt. si potrà
godere, alla temperatura desiderata, la
propria birra preferita.

Profilo
Completamente realizzato in acciaio inox 304 presenta un vano
refrigerato per fusti di birra da 5 lt., bottiglia di pulizia per fusti
pressurizzati e non, manometro analogico e display a cristalli
liquidi con indicazioni delle funzioni, led di cortesia.
Funzioni
È consentito regolare la temperatura da 3°C a 12°C ed il
raffreddamento del fusto da 3°C a 25°C in 9 ore. Si consiglia di
tenere inizialmente il fusto in frigorifero per almeno 12 ore prima
di inserirlo all’interno dello spillatore. Così facendo, una volta pre
raffreddato, il dispenser manterrà la temperatura da voi
impostata per un periodo indefinito.

Caratteristiche
– Vano refrigerato per fusti di birra da 5 litri
– Regolazione della temperatura da 3°C a 12°C
– Raffreddamento del fusto da 25°C a 5°C in 9 ore
– Display a cristalli liquidi con indicazione delle funzioni
– Led di cortesia
– Vaschetta raccolta liquidi estraibile
– Tutti i componenti a vista sono facilmente lavabili
– Versione da appoggio disponibile
– Temperatura d’ambiente consigliata: 15°C - 25°C
BEE00001

Spillatore birra

Inox
Nero

€ 1705,00
€ 2080,00

Accessori di serie
_Cavi di alimentazione AC e DC
_Bottiglia di pulizia per fusti
pressurizzati
_Bottiglia di pulizia per fusti non
pressurizzati
_Anelli di gomma
_Unità di distribuzione
_Tubo per CO e manometro
2
_Cartucce da 16G CO , adattatori
2

_Valvola di scarico

dati tecnici

acciaio Aisi 304 e polipropilene
acciaio inox e particolari cromati
su richiesta
A 458 x L 595 x P 323 mm
A 460 x L 597 x P 325 mm
A 450 x L 560 x P 325 mm
22 Kg
A 600 x L 700 x P 455 mm
23 Kg
0,19 m 3
70 W
<25 dBA
sistema termoelettrico ad effetto Peltier
1.2 kWh/24h
230 V AC ~ 12 V DC
schuko
CE - CB - GS

Materiale:
Colore principale:
Altri colori disponibili:
Dimensioni macchina:
Dimensioni del vano mobile per incasso a filo:
Dimensioni del vano d’incasso per cornice sporgente:
Peso netto:
Dimensioni imballo:
Peso lordo:
Volume:
Potenza:
Livello di rumore:
Refrigerazione:
Consumo medio in un anno:
Voltaggio:
Cavo di connessione standard:
Approvazioni:

Legenda
Misura per installazione a filo
(Misura per installazione a cornice)

460
(450)

558,
5

595

597
425

458

19

325

(560)

323
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Macchina del caffè
automatica con portafiltro

Il bar italiano a casa vostra!
Declinando la tecnologia della
macchina professionale del bar in un
prodotto di uso domestico, potrete
gustare tutta la qualità che un ottimo
caffè deve possedere per regalarvi
autentici momenti di piacere!

Profilo
Completamente realizzata in acciaio Inox 304 - persino il
portafiltro e la pressa del caffè - rappresenta il punto d’arrivo
della tecnologia domestica legata alla macchina del caffè.
Adattabilità
Il punto di forza che la rende unica! Ognuno a casa vostra potrà
gustare la marca di caffè preferita! Grazie ad un kit di adattatori
la macchina consente di poter utilizzare pressochè tutte le
cialde e capsule presenti sul mercato (originali e compatibili):
da Lavazza passando per Illy e Nespresso, fino a tante altre con
dimensioni simili.
Macinazione
L’appassionato che preferisce utilizzare i chicchi al caffè in
polvere o le cialde, potrà soddisfare questo desiderio grazie al
macina caffè integrato nel corpo macchina - completamente in
acciaio inox – che consente anche di modulare la finezza della
macinazione e la quantità di caffè da erogare.

Versatilità
La macchina può erogare due caffè contemporaneamente
consentendo di scegliere tra espresso, medio o lungo non
escludendo la possibilità di gustarsi anche caffè aromatizzati,
decaffeinati, orzo, ginseng, tè e infusi vari. L’erogazione di
vapore per il cappuccino e di acqua calda per tisane
completano le caratteristiche di versatilità.
Funzioni
Nulla è stato lasciato al caso. La macchina permette la
programmazione del timer per accensione e spegnimento, di
impostare il profilo utente e la regolazione della temperatura
del vapore e del caffè; prevede il settaggio della durezza
dell’acqua, illuminazioni a led, avviso di decalcificazione, la
pulizia e la decalcificazione automatica.
COF00001

Macchina caffè

Inox
Nera

COF00001TC

Macchina caffè touch control
Inox
Nera
Accessori forniti di serie
_Pressino
_Griglia
_Kit durezza acqua
_Manuale d’uso e note
_Cavo di connessione
_Base di fissaggio
_Viti di fissaggio

€ 2230,00
€ 2605,00
€ 2442,00
€ 2817,00

Accessori optional
_Cassetto inferiore per tazze
_Busta di caffè in grani
_Connessione alla rete idrica
_Pasticche decalcificanti
_Filtro a carbone
_Kit di diagnosi (PC o Internet)
_Kit di aggiornamento software

dati tecnici
Materiale:
Dimensioni macchina:
Dimensioni del vano mobile per incasso a filo:
Dimensioni del vano d’incasso per cornice sporgente:
Peso della macchina:
Dimensioni imballo:
Dimensioni imballo con cassetto inferiore:
Peso lordo:
Capacità serbatoio acqua:
Capacità serbatoio chicchi caffè:
Tempo di riscaldamento caldaia:
Voltaggio:
Voltaggio su richiesta:
Pressione pompa:
Consumo pompa:
Consumo caldaia caffè e vapore:
Consumo macinino:
Consumo massimo:
Consumo energetico in un anno:
Consumo in modalità stand-by:
Approvazioni:

acciaio 304 e vetro
A 460 x L 595 x P 320 mm
A 462 x L 597 x P 322 mm
A 450 x L 560 x P 322 mm
26/32 kg
A 550 x L 700 x P 455 mm
A 250 x L 600 x P 455 mm
max 32/38 kg
2,5 l
350 g
< 2 minuti
220-240 V / 50/60 Hz
110 V/60 Hz
15/19 bar
48 watt
1000 W
100 W
1,1 kW
<290 kW/h
<0,3 W
CE - EMC - CB - ROHS

Legenda
Misura per installazione a filo
(Misura per installazione a cornice)

462
(450)

558,
5

595

597
435,
5

460

19

322

(560)

320
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Abbattitore di
temperatura

L’abbattitore di temperatura reinterpreta il
modo di cucinare e nutrirsi, permettendo
ogni giorno un’alimentazione più salubre e
controllata per tutta la famiglia. Proprio
come avviene nelle cucine dei migliori
ristoranti, i cibi manterranno inalterati
sapori e qualità intrinseche e potranno
essere conservati molto più a lungo.

Abbattimento
Abbattere rapidamente a +3° un alimento consente di conservare
intatte le proprietà organolettiche, bloccando la proliferazione
batterica e preservando qualità, fragranza, colori e profumi,
aumentando peraltro il tempo di conservazione in frigorifero del 75%.
Surgelazione
Raffreddare rapidamente a -40° un alimento crudo o cotto
promuove una surgelazione uniforme dei macrocristalli e
aumenta il periodo di conservazione nel vostro congelatore fino a
18 mesi. In questo modo il prodotto, una volta decongelato,
manterrà la qualità originaria in termini di sapore, aspetto, valori
nutrizionali ed organolettici.
Conservazione
Questa funzione permette di conservare il cibo a + 3°C o
mantenerlo surgelato a - 20°C.
Decongelamento
Il miglior sistema per tutelare la salute poiché, decongelare gli
alimenti rapidamente con una ventilazione delicata che permette
di trattenere l’acqua microcristallizzata all’interno dei cibi,
Raffreddamento bottiglie
Gustare un buon vino alla giusta temperatura di servizio è un atto
dovuto! Questa funzione permette di raffreddare rapidamente 1°/minuto - ogni bevanda, portandola alla temperatura desiderata.

rallenta sensibilmente l’eventuale proliferazione di
microorganismi. Gli alimenti risulteranno così decongelati in
maniera uniforme e senza parziali cotture, freschi, gustosi e
consistenti come se non fossero mai stati in freezer.
Lievitazione
Consente di scegliere la temperatura ideale per il giusto tempo,
per attivare i processi chimici necessari ad una corretta lievitazione
di pasta, pane, pizza ottenendo così impasti leggeri e digeribili.
Piatto pronto
Il vostro piatto preferito vi aspetta caldo all’ora desiderata. Con
una semplice programmazione dell’orario, le pietanze verranno
prima conservate come fossero in frigorifero e poi portate alla
temperatura di riscaldamento prescelta. Una app scaricabile
consente di gestire dal proprio cellulare questa funzione da
qualsiasi punto della propria casa.
ABB00001N

Abbattitore Touch Control
Inox
Nero

€ 2495,00
€ 2870,00

ABB00001NBT Abbattitore Touch control e Blue Tooth
Inox
€ 2575,00
Nero
€ 2950,00
L’abbattitore diviene strumento indispensabile per il consumo
di pesce crudo, in un Paese come l’Italia nel quale
quest’ultimo è per tradizione estremamente apprezzato oltre
alla più recente diffusione del Sushi. Sovente il pesce è
oggetto di nocive contaminazioni da parte dell’anisakis
(parassita trasmesso dal pesce stesso), salmonella e
stafilococco. Il processo di abbattimento consente di impedire
l’aggressione dei batteri all’alimento permettendoci di
gustarlo senza alcun rischio di intossicazione.

Caratteristiche
Gestione touch control
Display multilingue
Capacità interna: 35 litri
Abbattimento: da +3°C a -20°C
Conservazione: da +3°C a -20°C
Surgelazione: da -18°C a -30°C
Scongelamento: +3°C
Lievitazione: da +20°C a +30°C
Piatto pronto: da +35°C a +45°C
Raffreddamento bevande: 1°/minuto

dati tecnici

Acciaio inox 304 e vetro
A 595 / 572 x L 595 x P 575 mm
A 597 x L 597 x P min. 577 mm
A 593 / min. 575 x L 569 x P min. 577 mm
24 Kg
A 700 x L 700 x P 600 mm
35 Kg
0,30 m 3
220-240V / 50 Hz
R600a - 24
<45 dBA
0,7/ A
55/100W
N, SN, ST
I

Materiali:
Dimensioni macchina:
Dimensioni del vano mobile per incasso a filo:
Dimensioni del vano d’incasso per cornice sporgente:
Peso netto:
Dimensioni imballo:
Peso lordo:
Volume:
Voltaggio:
Gas refrigerante:
Livello di rumore:
Potenza max:
Potenza:
Classe climatica:
Classe di isolamento:

Legenda
Misura per installazione a filo
(Misura per installazione a cornice)

min 200 cm 3

597
595

(max 590)
(min 575)

558

597
595/572

572

min.577

(560)

min 200 cm 3
19

575
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Via Cusano 18 Poincicco di Zoppola (PN)
C.F e P.IVA IT 01506160934
Tel. 0434-977502 fax 0434-977528
www.inox3.it info@inox3.it

