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Boating simply

Fabbricatore di ghiaccio IceDrink Clear ISOTHERM by Indel Webasto
Marine
50.840.00 Icemaker completamente in inox con una produzione massima pari a 18 kg/giorno di
ghiaccio trasparente grazie alla tecnologia spray di cui è dotato. 
Possibilità di collegare il fabbricatore di ghiaccio o in presa diretta all’impianto dell’imbarcazione o ad
una rete esterna dedicata, grazie al serbatoio optional 50.840.01 ordinabile separatamente. 
Assorbimento pari a 1,4 A a 220V (disponibile 110 V a richiesta).
Dimensioni 582x353x405 mm (H x L x P), peso 28 kg.

Fabbricatori di ghiaccio

 

Fabbricatore di ghiaccio White Ice inox ISOTHERM by Indel Webasto
Marine
Completamente in acciaio inox, capace di produrre al massimo 8 kg/giorno di ghiaccio bianco. 
Si distingue per il suo design e per la possibilità di un incasso parziale con cornice su 3 lati o totale,
richiedendo a parte la flangia inferiore. Grazie all’esclusivo sistema di ventilazione del gruppo moto
condensatore nella parte frontale, è particolarmente indicato per le elevate temperature esterne.
Assorbimento 180W e dimensioni che variano a seconda dell’inserimento o meno delle flange. 
Si consiglia di lasciare 5 cm di spazio posteriormente all’icemaker per lo scarico dell’acqua e per le
relative connessioni. Peso 29 kg.

Fabbricatori di ghiaccioCodice  mm V**
 con flangia  senza flangia

50.840.04 640*x410x436 629x375x428 220
* Con flangia inferiore a richiesta l’altezza diventa 661 mm.
** A richiesta 110 V.

 

Fabbricatore di ghiaccio White Ice Low Profile ISOTHERM by Indel Webasto
Marine
Stesse caratteristiche del modello White Ice, eccelle in flessibilità d’installazione. 
Grazie al posizionamento del gruppo motore posteriormente al mobile freezer, rende il prodotto
applicabile in spazi ove l’altezza è ridotta, come nel caso delle sedute tipiche nei pozzetti esterni. 
La cornice in acciaio inox permette infine un’integrazione elegante e funzionale in qualsiasi
imbarcazione anche di piccole dimensioni. Produzione 8 kg/giorno. Assorbimento 180 W. 
Si consiglia di lasciare 5 cm di spazio posteriormente all’icemaker per lo scarico dell’acqua e per le
relative connessioni. Peso 29,5 kg.

Fabbricatori di ghiaccioCodice  mm V*
 con flangia  senza flangia

50.841.00 490x410x630 476x372x630 220
* A richiesta 110 V.

 

Fabbricatore di ghiaccio ISOTHERM IceDrink BI29 by Indel
Webasto

Apertura dall’alto, dimensioni compatte (extra low profile), completo di rotaie di scorrimento inox che
permettono di usarlo come un cassetto.
Produzione cubetti di ghiaccio: 4 kg/giorno.
Produce ghiaccio fino ad una temperatura ambiente di 38°C.

Fabbricatori di ghiaccioCodice V Consumo W  mm LxHxP
50.842.00 220* 320 363x375x730

* A richiesta 110 V.
 

Kit per rendere indipendente il fabbricatore di ghiaccio dalla rete idrica.

50.840.01 Pesca acqua da un proprio contenitore separato. Peso del serbatoio vuoto pari a 4 Kg.




