Fruttamix
COLORFULLY JUICY!

Il gruppo
Il Gruppo

BEVCO, noto e affermato brand italiano, è nato dall’unione di due
storiche realtà produttrici per il beverage: BREWSERVICE e NUTI.
A queste si sono aggiunte successivamente SODAX, azienda specializzata nella produzione di distributori acqua a presa diretta, e CEM Industries, realtà che vanta un’esperienza trentennale nel settore.
La fusione di queste 4 eccellenze tecnologiche e produttive permette al
Gruppo BEVCO di essere presente con grande successo a livello internazionale.
Infine, una nuova unità produttiva, BEVCO BALCANI, si è appena aggiunta agli stabilimenti italiani.
Questo ci garantirà maggiore presenza sul territorio, maggiore flessibilità e soprattutto aumento dei volumi di produzione sostenuti da importanti investimenti in macchinari e tecnologie utilizzati da personale
altamente qualificato.

Design

Prodotto
Un mix di tecnologia ed eleganza
Fruttamix è il dispenser professionale per l’erogazione di succhi e, nella versione
superior, di acqua fredda naturale e frizzante. Che sia in un accogliente sala
colazione, in una assolata piscina in un caldo giorno d’estate, al tavolino di un
caffè del centro all’ora dell’aperitivo, Fruttamix è il partner ideale per offrire
bevande fredde di eccellente qualità.
L’eleganza del design, la carrozzeria grigio spazzolato e l’illuminazione a led del
blocco frontale fanno di Fruttamix un elemento di arredo, perfetto per qualsiasi
ambiente.
Un sistema completo, versatile e funzionale, in grado di offrire un servizio
altamente professionale e che racchiude tutta la nostra pluriennale esperienza
nella progettazione e produzione di macchine per il beverage.

Le possibili configurazioni sono:

Fruttamix STD

Fruttamix STD COLD

Fruttamix SUP

Fruttamix SUP COLD

I nostri punti di forza

QUALITÀ

SOSTENIBILITÀ

DESIGN

TECNOLOGIA

Modelli

180

810

Fruttamix STD

630
385

FRUTTAMIX STD

FRUTTAMIX STD COLD

Capacità cella

Capacità cella

3 x 5lt. BIB / 2 x 10 lt. BIB
(misure BIB da verificare)
Temperatura cella Cabinet T°
Ambiente
Gruppo frigo
Sistema a secco con Alublock
Compressore
1/3HP
Pompe peristaltiche incorporate 3
Rete idrica o autoalimentazione
Collegamento Idrico
da tanica
Pressione idraulica di lavoro
1,5 - 3,5 BAR
Connessione idraulica
3/8 connettore rapido
Sistema di erogazione
Pulsante (continua)
Raccogli-gocce
Rimovibile
Corrente / Tensione
230V / 50Hz
Potenza
750W
Tempo medio di erogazione
1 liter / 40” 150 ml / 7”
Porta, etichette prodotti, pulsanti,
Illuminazione
beccucci erogazione
68 Kg
Peso
/
Erogazione acqua
•Raccogli gocce con scarico
Optional
• Kit idraulico per alimentazione
da tanica
• Display (immagini/video in loop)

3 x 5lt. BIB / 2 x 10 lt. BIB
(misure BIB da verificare)
8 – 12°C
Temperatura cella Cabinet T°
Sistema a secco con Alublock
Gruppo frigo
1/3HP
Compressore
Pompe peristaltiche incorporate 3
Rete idrica o autoalimentazione
Collegamento Idrico
da tanica
1,5 - 3,5 BAR
Pressione idraulica di lavoro
3/8 connettore rapido
Connessione idraulica
Pulsante (continua)
Sistema di erogazione
Rimovibile
Raccogli-gocce
230V / 50Hz
Corrente / Tensione
750W
Potenza
1 liter / 40” 150 ml / 7”
Tempo medio di erogazione
Porta, etichette prodotti, pulsanti,
Illuminazione
beccucci erogazione
68 Kg
Peso
/
Erogazione acqua
•Raccogli gocce con scarico
Optional
• Kit idraulico per alimentazione
da tanica
• Display (immagini/video in loop)

Modelli

180

810

Fruttamix SUP

630
385

FRUTTAMIX SUP

FRUTTAMIX SUP COLD

Capacità cella

Capacità cella

3 x 5lt. BIB / 2 x 10 lt. BIB
(misure BIB da verificare)
Temperatura cella Cabinet T°
Ambiente
Gruppo frigo
Sistema a secco con Alublock
Compressore
1/3HP
Pompe peristaltiche incorporate 3
Rete idrica o autoalimentazione
Collegamento Idrico
da tanica
Pressione idraulica di lavoro
1,5 - 3,5 BAR
Connessione idraulica
3/8 connettore rapido
Sistema di erogazione
Pulsante (continua)
Raccogli-gocce
Rimovibile
Corrente / Tensione
230V / 50Hz
Potenza
750W
Tempo medio di erogazione
1 liter / 40” 150 ml / 7”
Porta, etichette prodotti, pulsanti,
Illuminazione
beccucci erogazione
68 Kg
Peso
Acqua naturale e frizzante
Erogazione acqua
•Raccogli gocce con scarico
Optional
• Kit idraulico per alimentazione
da tanica
• Display (immagini/video in loop)

3 x 5lt. BIB / 2 x 10 lt. BIB
(misure BIB da verificare)
8 – 12°C
Temperatura cella Cabinet T°
Sistema a secco con Alublock
Gruppo frigo
1/3HP
Compressore
Pompe peristaltiche incorporate 3
Rete idrica o autoalimentazione
Collegamento Idrico
da tanica
1,5 - 3,5 BAR
Pressione idraulica di lavoro
3/8 connettore rapido
Connessione idraulica
Pulsante (continua)
Sistema di erogazione
Rimovibile
Raccogli-gocce
230V / 50Hz
Corrente / Tensione
750W
Potenza
1 liter / 40” 150 ml / 7”
Tempo medio di erogazione
Porta, etichette prodotti, pulsanti,
Illuminazione
beccucci erogazione
68 Kg
Peso
Acqua naturale e frizzante
Erogazione acqua
•Raccogli gocce con scarico
Optional
• Kit idraulico per alimentazione
da tanica
• Display (immagini/video in loop)

Fruttamix
visita il nostro sito

www.bevco.eu

Bevco srl
Loc. Fontanone Z.I. D1, S.S 31, KM 47,300
15040 Castelletto Monferrato (Alessandria) Italy
Tel +39 0131 233130

www.bevco.eu | info@bevco.it

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

