
Frosty
Il maxi granitore tradizionale
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Granite Slush

The maxi traditional slusher

Frosty è l’erogatore di granita ideale per chi desidera 
un’attrezzatura di grandi dimensioni dalle prestazioni 
elevate, ma con esigenze di investimento più contenute. 
Frosty coniuga tutti questi aspetti senza rinunciare allo sti-
le. I profili di colore nero e i  pannelli in acciaio conferisco-
no a questo granitore un aspetto elegante e tecnologico.                    

Frosty is the right slush dispenser for customers who want 
a large-size, high-performance equipment, without hav-
ing to invest too much money. Frosty meets all the above 
requirements, without sacrificing style. The black colour 
perfectly combines with the steel panels for an elegant 
and technological look. 

FROSTY 3

FROSTY 2

NEW!



R 290
Disponibile anche 
con gas refrigerante 

Also available with
refrigerating gas
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Frosty è l’attrezzatura per la produzione ed erogazione di gra-
nita con vasche della capacità di 12 litri. E’ possibile averla a 
due o tre vasche trasparenti. 
Il doppio sistema di miscelazione evita la formazione di ac-
cumuli di ghiaccio per una consistenza perfetta del prodotto. 
Le finiture di colore nero e acciaio e il coperchio illuminato 
con sistema di illuminazione a LED donano alla macchina un 
look ancora più attraente.
È perfetta per l’utilizzo sia all’interno che all’esterno ed esercita
un forte effetto richiamo sul consumatore stimolando gli ac-
quisti di impulso.
Granite, sorbetti e altre specialità ghiacciate con una macchina 
che coniuga in maniera ottimale il rapporto qualità/prezzo. Il 
controllo è manuale con tastiera meccanica a pulsantiera.

Frosty is a machine for the production and dispense of slush.
It can be supplied with two or three transparent bowls, each 
having a capacity of 12 litres of finished product.
The double mixing system prevents ice accumulation, for
optimum product’s consistency.
The black/steel finishings and the LED’s illumination sys-
tem, give to  the equipment an attractive look. 
It’s perfect for both indoor and outdoor use, and exerts a 
strong appeal on the consumer, encouraging impulse
purchasing.
Slushes, sherbets and other frozen products in a machine
that has an extraordinary quality/price ratio. Frosty has a 
manual control keypad.

Caratteristiche Features

Dati tecnici Technical data FROSTY 2 FROSTY 3

Vasche - Tanks num 2 3

Capacità (prodotto finito)
Capacity (finished product) l 12+12 12+12+12

Coperchio - Cover Illuminato - Lightened

Sistema di raffreddamento - Cooling system Aria - Air

Tastiera - Control board Meccanica a pulsantiera - Mechanical

Modalità mantenimento - Defrost mode Manuale - Manual

Accessori (non in dotazione)
Accessories (not included) Autofill Pre/Post Mix

Gas refrigerante - Refrigerating gas R 404 a / R 290

Dimensioni (LxPxA)
Dimensions (WxDxH) cm 39X51X82 58,5X51X82

Peso netto - Net weight kg 53 85

Voltaggio standard - Standard voltage V/Hz 230/50

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

Assorbimento - Absorption 1050 Watt  - 5,2 Ampere 1220 Watt  - 7,5 Ampere

Colori standard - Standard colour Blu - Blue

Macchine per pallet - Machines per pallet 8 4

Dimensione pallet
Pallet dimensions cm 85X110X190 65X120X190

Peso pallet - Pallet gross weight kg 445 360

Funzionamento con acqua addizionata a prodotto base per granita. Funzionamento vasche indipendente. Leggere sempre il manuale 
d’uso.
Functioning with water added to products for slush. Tanks work independently. Always read the user’s manual.
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Doppio sistema di miscelazione
Double mixing system

Illuminazione fredda a LED 
Cold light illumination with LED

Ottimo rapporto qualità/prezzo
Best quality/price ratio

Vasca 12 litri
12 litres bowl

Safety Stop System
Safety Stop 

Vasca trasparente
Transparent bowl
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Azienda con sistema di gestione della qualità certificato UNI EN ISO 9001- settore EA18

SPM DRINK SYSTEMS S.p.A. - Via Panaro, 2/b - 41057 Spilamberto - Modena - Italy
Tel. +39.059.789811 - Fax +39.059.781761 - info@spm-ice.it - www.spm-ice.it
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