












Re-inventing the world of beverage dispensers

- Massive  Production

Granite Slush

Ideale per le situazioni di consumo con domanda elevata quali: parchi 
divertimento, cinema multisala, stazioni autostradali, centri commer-
ciali.
Vano pubblicità illuminato a led per un forte effetto richiamo.
La produzione è continua è l’oblò frontale trasparente dà visibilità al 
prodotto.
      

Ideal for high-volume situations such as amusement parks, multiplex 
cinemas, motorway service stations and shopping centres.

The advertising panel is LED-illuminated for greater customer appeal. 
Production is continuous and a window in the front of the machine 
ensures the product is visible.
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Massive Production è nuovo nella gamma dei granitori di SPM Drink 
Systems.

Ideale per le situazioni di grande consumo, il granitore produce granita 
in maniera continuativa grazie al sistema a gravità.

La vasca è raffreddata e la produzione avviene rapidamente. 

La struttura in acciaio inox è robusta  e, insieme alla illuminazione a led,  
dona al granitore un tocco di design.

Massive Production is  new to the range of slush machines offered 
by SPM Drink Systems.

Ideal for high-volume situations, this slush machine produces slush 
continuously, thanks to its gravity feed system. 

The tank is refrigerated and production is rapid. 

Its robust stainless steel structure, together with its LED lighting, give 

Caratteristiche Features

• 18 LITRI DI CAPIENZA 
• PRODUZIONE A GRAVITÀ

• 18 LITRE CAPACITY                     
• PRODUCTION AT GRAVITY

Dati tecnici Technical data MASSIVE PRODUCTION

Vasche
Bowls num I

l 18
10 nella vasca - 10 in the hopper
8 nel cilindro di raffreddamento

8 in the cooling cylinder

Sistema di raffreddamento - Cooling system Aria - Air

Tastiera - Control board Meccanica - Mechanical

Modalità mantenimento - Defrost mode Manuale - Manual

Gas refrigerante - Refrigerating gas R 404 a/ Propano

cm 35,2x57x80

Peso netto - Net weight kg 80

Voltaggio standard - Standard voltage V/Hz 230/50

Voltaggi speciali - Special voltage V/Hz Su richiesta - On Demand

Assorbimento - Absorption Watt 1000

Colori standard - Standard colours Acciaio e Nero - Steel and Black

Domanda elevata
High demand

User friendly 
User friendly 

Produzione a gravità 
Production at gravity

Illuminazione a LED 
LED-based lighting

Tastiera meccanica a pulsantiera 
Mechanical control board

Stimolo acquisti di impulso
Impulse buying enhancement

SPM DRINK SYSTEMS S.p.A. - Via Panaro, 2/b - 41057 Spilamberto - Modena - Italy
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Leggere sempre il manuale d’uso.
Always read the user’s manual.
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Re-inventing the world of beverage dispensers

www.spm-ice.it

Granite Slush

I-Pro Luce con nuovo pannello frontale in materiale opalino retroillu-
minato a led.
L’effetto richiamo della pubblicità frontale è potenziato insieme allo 
stimolo agli acquisti d’impulso.

granitore più avanzato al mondo. 

I-PRO LUCE has a new frontal panel made from opaline material, 
backlit using LEDs.

This lends greater appeal to the ads appearing on the front and en-
courages impulse purchases.

Have fun experimenting with the graphic design and bring new and 
exciting projects to life with the world’s most advanced slush machine. 

Il Vostro business si merita la luce
Your Business deserves the light 

I-PRO3

I-PRO2
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Una proposta nuova e accattivante per chi desidera uno strumento che 
dia il massimo nelle prestazioni e anche nella comunicazione.

Hai una I-Pro con frontale in acciaio? 

sione LUCE in pochi semplici passi. 

Il vostro business si merita la luce.

A new and attractive idea for those looking for a piece of equipment 

maximum customer appeal.

I-PRO LUCE in just a few simple steps. 

Your business deserves light!

Caratteristiche Features

• RISPARMIO ENERGETICO* 
• EFFICACIA DI RAFFREDDAMENTO 
• RIDUZIONE CONDENSA 

• ENERGY SAVING*                     
• EFFECTIVE COOLING 
• CONDENSATE REDUCTION 

Dati tecnici Technical data I-PRO2 I-PRO3

Vasche - Bowls  num II III

l 11+11 11+11+11

Pannello Frontale - Front Panel
Opalino retroilluminato a led

Opal LED backlighting

Vasca coibentata I-TANK™ - Insulating Bowl  I-TANK™ Si

Sistema di raffreddamento - Aria - Air

Frigobibita - Cold drink tub Si

Modalità mantenimento - Defrost mode
Manuale o automatico
Manual or automatic

Pre/post Mix

Gas refrigerante - Refrigerating gas R 404 a/ Gas Naturale
Natural Gas

cm 40X58X87 60X58X87

Peso netto - Net weight kg 60 81

Voltaggio standard - Standard voltage V/Hz 230/50

Voltaggio speciali - Special voltage V/Hz 220/60 - 115/60

Assorbimento - Absorption Watt 980 1420

Colore standard - Standard colours Bianco/Nero - White/Black

Macchine per pallet - Machines per pallet 8 4

Funzionamento con acqua addizionata a prodotto base per granita. Funzionamento vasche indipendente. 
Coperchio chiudibile a chiave. Leggere sempre il manuale d’uso.

1

Risparmio energetico* Illuminazione fredda a LED 
LED-based cold lighting

Tastiera meccanica a pulsantiera 
Mechanical control board

Frontale retroilluminato 
BVacklit front
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