
Ice&Cream

Re-inventing the world of beverage dispensers

Versatile e funzionale

Le nuove versioni del minigranitore, rendonono completa la 
linea NINA per l’erogazione di specialità fredde. Scegliete di 
combinare gusti e prodotti per fornire ai vostri clienti proposte 
variegate.
Disponibile  a due e tre vasche, NINA
creme freddee, sorbetti, granite e altro ancora.

Versatile and practical.
The new versions of the mini-slush machine for dispens-
ing cold products complete the NINA product line.  You can 

customers with a wide range of choices.
Available with either two or three tanks, NINA has countless 

Versatile and functional

2&3

www.spm-ice.it



Caratteristiche Features
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Dati tecnici Technical data NINA  COLD 2 NINA  COLD 3

Vasche
Bowls num II III

l 2+2 2+2+2

Sistema di raffreddamento - Aria - Air

Tastiera - Control board Elettronica - Electronic

Modalità mantenimento - Defrost mode Manuale - Manual

Gas refrigerante - Refrigerant gas R 134 a / Propano

cm 28x38,75x47,75 41,5x40,5x56

Peso netto - Net weight kg 26 38

Voltaggio standard - Standard voltage V/Hz 230/50

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

Assorbimento - Absorption Watt/A 500 640

Colori standard - Standard Colours Bianco - White

Funziona con prodotti in polvere a base latte o acqua oppure con mix già preparati e pronti da versare  nella vasca. 
Funzionamento vasche indipendente. Coperchio chiudibile a chiave. Leggere sempre il manuale d’uso.

NINA è il mini erogatore che consente di offrire creme 
fredde, sorbetti e granite durante tutto l’anno. Con la 
vasca da 2 litri non c’è spazio per lo spreco, ma solo per 
accrescere la vostra redditività!

NINA  is a mini dispenser offering cold creams and 

I vantaggi del minigranitore si completano con le nuove versioni a 
due e tre vasche.
 
Le dimensioni ridotte e la possibilità di combinare gusti diversi nel-
la stessa attrezzatura  fanno di NINA2&3 uno strumento versatile e 
funzionale.

Le vasche hanno capacità 2 litri per ridurre lo spreco e avere   una 
maggiore  rotazione del prodotto. Il loro funzionamento è  indipen-
dente.

Tramite la comoda tastiera frontale a led è possibile impostare la 
temperatura e la modalità mantenimento. 

new two- and three-tank versions. 

in the same machine make NINA 2&3 versatile and practical 
equipment.
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Temperatura regolabile
Adjustable temperature
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Dimensioni ridotte
Small sized

Vasca 2 litri 
2 litres bowl

Leggera 
Light 

Sistema sicurezza operatore 

Tastiera a LED 
LED control board


