GHIACCIO D’AUTORE
Fare ghiaccio è il nostro mestiere. Farlo con cura e con attenzione ai particolari è la nostra missione. Trovare sempre
e subito la soluzione migliore alle richieste della clientela è il nostro punto di forza. Né il caso, né l’improvvisazione
sono gli artefici del successo di Brema Ice Makers, ma la volontà e la passione con cui operiamo dal 1985. È stato uno
sforzo creativo continuo alla ricerca di elevatissimi standard di prodotto, all’uso dei migliori materiali, all’attenzione
per l’innovazione tecnologica, investendo soprattutto nelle risorse umane, che, siamo convinti, rappresentino la
principale ricchezza della nostra azienda. Un impegno che ci ha permesso di anticipare ogni cambiamento del
mercato e di imporci in tutto il mondo con una gamma di modelli che si rinnova e si arricchisce ogni anno,
interpretando i bisogni dei nostri clienti.

ICE BY WARM PEOPLE
Making ice is our business. Making it with care and attention to detail is our mission. Our strong point: we rapidly
find the best solution for our customers’ needs at all times. The success of Brema Ice Makers is not due to either
chance or improvisation; it is down to the will and passion we have put into our work since 1985. This has embraced
on-going creative effort focused on achieving extremely high product standards, on using the best materials and
being aware of technological innovation. To this end, we have invested above all in human resources, which, we
are convinced, are our company’s real asset. This endeavour on our part has enabled us to be proactive to each
change of the market and to make our mark throughout the world, with a range of models renewed and enriched
year by year because we understand our customers’ requirements.

G hiaccio d ’ autore
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VARIAZIONI SUL GHIACCIO
Chi lavora con il ghiaccio sa bene che le sue caratteristiche fisiche e le sue prestazioni possono essere molto diverse.
Noi di Brema Ice Makers abbiamo individuato le forme più funzionali e gradevoli per i vari usi, dalla ristorazione all’industria
alimentare a quella farmaceutica. I cubetti: Ice Cube, che esalta i sapori, Ice Finger, che raffredda a lungo, Fast Ice, che lo fa in
breve tempo. Le scaglie Ice Flakes, che accompagnano i cibi freschi, e le freddissime Cold Flakes, pensate per l’industria (ittica,
lattiero-casearia e chimica).

Ice Cube

Ice Finger

Fast Ice

• Forma a cono con i lati del tronco
leggermente schiacciati
• Del peso di 18 grammi
(disponibile anche 13 - 42 grammi)
• Adattabile a qualsiasi forma del bicchiere
• Cristallino e compatto
• Raffredda senza annacquare

• Forma a ditale
• Adatto a qualsiasi tipo di acqua, anche la più calcarea
• Permette una maggiore superficie di
raffreddamento
• Particolarmente indicato per il servizio di
bevande gassate

• Forma a tronco di piramide
• Peso di circa 7 grammi con molte
sfaccettature
• Trasmette velocemente il freddo alle bibite
• È adattabile a qualsiasi forma di bicchiere

• Cone shape with the trunk sides slightly
squashed
• Weighs 18 grams
(also available in range of 13 to 42 grams)
• Adapts to any shape of drinking glass
• Crystalline and compact
• Cools without diluting

• Finger shaped
• Suitable for any type of water, even with high
lime content
• Creates a larger cooling surface
• Ideal for serving fizzy drinks

•
•
•
•

Pyramid-trunk shape
Weighs about 7 grams with many facets
Rapidly transmits cold to drinks
Adapts to any shape of glass
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VARIATIONS ON ICE

Pebbles Ice

Cold Flakes

• Ghiaccio in scaglie granulari
• Effetto refrigerante rapido ed efficace
• Facile da stoccare, maneggiare e dosare in
base al peso e al volume
• Ideale per l’esposizione e la presentazione
degli alimenti
• Ideale per l’utilizzo nei settori chimico e
farmaceutico

•
•
•
•
•

Ghiaccio a tronchetti
Effetto refrigerante rapido ed efficace
Facile da stoccare, maneggiare e dosare
Adattabile qualsiasi forma di bicchiere
Ideale per la preparazione di cocktail

•
•
•
•
•

Ghiaccio in scaglie piatte sottoraffreddate
100% ghiaccio, in spessore variabile da 1.5 a 3 mm
Temperatura di erogazione da -5°C a -10°C
Facile da stoccare, maneggiare e dosare
Ideale per lavorazione, trasporto e conservazione di
prodotti alimentari

• Ice in granular flakes
• Fast, efficient refrigerating effect
• Easy to stock, handle and dose according to
weight and volume
• Ideal for exhibiting and presenting foods
• Ideal for use in the chemical and
pharmaceutical sectors

•
•
•
•
•

Ice in pebbles
Fast, efficient refrigerating effect
Easy to stock, handle and dose
Adapts to any shape of glass
Ideal for serving cocktail

•
•
•
•
•

Ice in flat sub-cooled flakes
100% ice in thickness values from 1.5 to 3 mm
Delivery temperature of -5°C to -10°C
Easy to stock, handle and dose
Ideal for processing, transporting and preserving foods

VARIAZIONI SUL GHIACCIO
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Ice Flakes

VARIATIONS ON ICE

Anyone who works with ice knows only too well that its physical characteristics and performances can vary greatly.
We at Brema Ice Makers have identified the most functional and pleasant forms for the various usages, ranging from catering and
the food industry to the pharmaceutical industry. The ice cubes: Ice Cube, that enhances flavours, Ice Finger, with their long-lasting
cooling effect, Fast Ice, that cools things down quickly; the flakes: Ice Flakes, that accompany fresh foods, and the very cold Cold
Flakes, designed for the fishing, dairy products and chemical industries.

Il valore del Ghiaccio
Alla base del successo di Brema Ice Makers vi è la ricerca della totale
soddisfazione del cliente, ma anche la consapevolezza di come essa nasca
da molteplici fattori che si integrano tra loro:
innanzitutto, ascoltiamo con attenzione i bisogni e le sollecitazioni
della nostra clientela internazionale, con la quale ci sintonizziamo
quotidianamente tramite un’efficiente rete di vendita e i più moderni
strumenti di comunicazione. I progettisti di Brema Ice Makers, poi, elaborano
con gli strumenti più avanzati la soluzione “su misura”, rispettando tutte le
più severe normative internazionali, garantendo minori consumi di energia
elettrica e di acqua. Alcuni apparecchi sono inoltre provvisti di speciali filtri
per ridurre i tempi di manutenzione.

THE VALUE OF ICE
The success of Brema Ice Makers is the quest to fully satisfy our customers.
But that’s not all, we are also aware that this satisfaction is obtained
through a range of factors that blend in with each other:
First of all, the Brema Ice Makers designers listen carefully to the needs and
wishes of our international customers. The information they are looking for
is provided daily through an efficient sales network and latest generation
communication tools. At this point, the designers of Brema Ice Makers,
using high-tech instruments, find the ‘made-to-measure’ solution, while
observing all the severest international standards and ensuring lower
electricity and water consumption. Some appliances are supplied with
special filters to reduce maintenance time.

ICE CUBE

Fast ICE

ICE Finger

ICE Flakes

PEBBLES ICE

COLD Flakes

I l valore del G hiaccio

·

THE VALUE OF ICE

7

QUALITÀ SENZA COMPROMESSI
Noi di Brema Ice Makers, non ci accontentiamo di offrire un prodotto eccellente.
Tutta la nostra attività è focalizzata a superare le Vostre aspettative, offrendoVi una qualità senza compromessi.
La soddisfazione del cliente è per noi il vero “core-business” dell’azienda. Non basta la competenza tecnica. Per
noi è importante ascoltarVi e comprendere le Vostre esigenze. È così che nascono i nostri prodotti. Per i nostri
clienti organizziamo periodicamente stages presso lo stabilimento di Villa Cortese, dove Vi attendono una comoda
foresteria e un clima di cortesia ed amicizia. Tempestività e puntualità sono, all’interno della nostra azienda, un
modo di essere. La Vostra soddisfazione rappresenta per noi un “feed back” che favorisce la nostra e la Vostra
attività. Ecco perchè il dialogo con i nostri clienti-amici è la ragione del nostro successo.

QUALITY WITH NO COMPROMISES
We at Brema Ice Makers are not satisfied when just supplying an excellent product.
All our work is focused on exceeding your expectations, offering you no-compromises quality. For us, customer
satisfaction is the company’s core-business. Technical skills are not enough. It’s important for us to know how
to listen to you and understand your needs. That’s how our products are created. We organise periodic training
courses for our customers at our Villa Cortese premises - there, we offer comfortable accommodation and a
courteous, friendly atmosphere. Speedy and prompt - that’s the way we are in-house. Your satisfaction is the
feedback benefiting your work as well as ours. That’s why communication with our customer-friends is the reason
for our success.

Primo piano
elettropompe
Electric pumps in the
foreground

Reparto vuoto
carica linea 1
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Stazione di cablatura del
gruppo linea 1

Reparto di assemblaggio
macchine linea 1
Machine assembly
department line 1

QUALITÀ SENZA COMPROMESSI
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Unit wiring
station line 1

QUALITY WITH NO COMPROMISES

Emptying/charging
department line 1

QUALITÀ scolpita nel ghiaccio
La qualità in Brema Ice Makers, oltre che affermata, è certificata. Un risultato importante che garantisce sicurezza alla clientela
professionale, nelle più svariate condizioni climatiche. Perché la rigorosa scelta dei materiali, l’attenzione ai particolari e la
massima qualità, rappresenta un linguaggio universale. Per garantire la conformità dei propri prodotti agli elevati standards di
qualità, Brema Ice Makers ha conseguito la certificazione secondo la norma UNI EN ISO 9001: 2008. Oltre alla marcatura CE, che
garantisce il rispetto delle Direttive Europee applicabili, l’intera gamma dei produttori di ghiaccio Brema Ice Makers ha ottenuto
l’approvazione del marchio di conformità IMQ (Istituto Italiano del Marchio di Qualità). Questa certificazione permette ai prodotti
Brema Ice Makers, di essere riconosciuti da tutti gli organismi di certificazione europei ed internazionali. A conferma della qualità
di Brema nel mondo, i propri prodotti hanno ottenuto anche le approvazioni NSF, ETL Listed Mark, ETL Sanitation Mark, GOST,
KTL, IRAM, WRAS e C-TICK.

QUALITY cut in the ice
The quality of Brema Ice Makers is not only established but
also certified. An important result that guarantees safety to our
professional customers, under a wide range of climatic conditions.
Because rigorous selection of materials, attention to detail and top
quality are understood universally. To guarantee that its products
conform to the highest quality standards, Brema Ice Makers has obtained certification according to standard UNI EN ISO 9001:
2008. In addition to the CE mark, which guarantees respect of the European Directives applicable to the entire range of ice
makers, Brema Ice Makers has obtained the conformity mark IMQ (Italian Quality Mark Institute). This certification enables Brema
Ice Makers to be recognised by all European and international certification bodies. As proof of Brema’s quality across the world,
its products have also obtained the following approvals: NSF, ETL Listed Mark, ETL Sanitation Mark, GOST, KTL, IRAM, WRAS and
C-TICK.

Reparto
assemblaggio
linee
Line assembly
department

Reparto
produzione
serpentine
Coil production
department

·

Refrigerant leaks control
station emptying/
charging line 3

Q U A L I T À scolpita nel ghiaccio

Stazione di controllo
fughe refrigeranti vuoto
carica linea 3

Q U A L I T Y cut in the ice
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La prova del ghiaccio
Ogni macchina Brema ha la sua storia: ogni fase della produzione viene costantemente
sottoposta a severi test di controllo e collaudo. All’inizio verifichiamo la scelta dei materiali e la
corrispondenza di ogni componente alle specifiche di progetto.
Durante la fase di produzione, con l’utilizzo di un sistema informatizzato, controlliamo e
registriamo i processi e la frequenza dei controlli a cui la macchina è sottoposta. I risultati
vengono raccolti nel documento di controllo, che segue la macchina fino alla compilazione del
certificato di collaudo finale della Vostra Brema Ice Makers.

the ice test
Every Brema machine has its own story: all stages of production are constantly subjected to
sever control and inspection tests. Initially, we check the selection of materials and make sure
that all components match design specifications. During production, we use an IT system to
control and record the processes and the frequency of controls the machine undergoes. The
results are gathered in the intermediate control document, which accompanies the machine
until the final test certificate is compiled for your Bream Ice Makers model.
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Manipolatore compressori a
ventosa linea 2

Inspection test station
inside and outside view line 1

L a prova del ghiaccio
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Stazione di collaudo
vista interna ed esterna linea 1

the ice test

Suction-cup manipulator for
compressors line 2

IL GUSTO FREDDO DEL SAPORE
Ice Cube: il nostro ghiaccio per intenditori.
Si fa apprezzare per l’aspetto elegante ed attraente, ma anche per le sue elevate prestazioni.
Una forma particolarmente curata che colpisce immediatamente, un suono armonioso
quando cade nel bicchiere. Un carattere freddo, ma spiritoso ed attraente, che non
sa rinunciare al gusto: i drinks ne vanno matti perché sa esaltare i loro sapori.
Si adatta alle forme di ogni bicchiere: gelido, cristallino, trasparente.

THE COLD TASTE OF FLAVOR
Ice Cube: our ice for connoisseurs.
You will like not only its elegant, attractive appearance, but also its high performance.
Its carefully devised shape hits you straightaway, it is music to your ears when the cube drops
into the glass. A cold but vivacious and attractive character that cannot do without taste: drinks love it
because it enhances their flavours. Adapts to all shapes of glasses: gelid, crystalline, and transparent.

IL GUSTO FREDDO DEL SAPORE
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ICE CUBE
E IL SISTEMA SPRAYER
Il suo segreto? È racchiuso nel modello più venduto della produzione Brema, compagno di
lavoro straordinario e generoso per i nostri clienti: spruzzatori in metallo a sezione maggiorata
e facilmente smontabili, per consentire un grande passaggio d’acqua e ridurre gli
effetti causati da acque molto dure. Inoltre, i cicli di produzione sono regolati
da un termostato che riceve la misura di due temperature e da un timer
interno. L’inimitabile, puro, fresco e cristallino Ice Cube Brema è richiesto
in tutto il mondo.

ICE CUBE
AND THE SPRAYER SYSTEM
What is its secret? It is concealed in Brema’s top-selling model, an extraordinary, generous
workmate for our customers: larger diameter metal sprayers, easy to dismantle, enabling a liberal
water flow and reducing the effect of very-hard waters. And that’s not all: a thermostat that receives
measurements of two temperature values and an internal timer controls the production cycles.
The nimitable, pure, fresh and crystalline Brema Ice Cube is on demand all over the world.

IL GUSTO FREDDO DEL SAPORE
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FAST-FOOD, FAST-ICE
Fast-ice: per tutti i piacevoli momenti di pausa.
È fresco e leggero, pesa solo sette grammi, pratico ed immediato, d’ispirazione metropolitana,
carattere allegro che dà la carica quando tintinna nei bicchieri. Sa dare il massimo in
un tempo veramente fast, partner ideale delle bibite gasate che accompagnano
spesso spuntini veloci nei bar e nei fast-food.

FAST-FOOD, FAST-ICE
Fast-ice: for all enjoyable breaks.
It’s fresh and light, weighing only seven grams, practical and immediate, city‑inspired,
with a joyful character delivering its push as it tinkles in your glass. Gives its all very quickly,
the ideal partner of those fizzy drinks that often accompany fast snacks in bars and fast-foods.

FA S T- F O O D , FA S T- I C E

19

FAST-ICE
IL GHIACCIO VERTICALE
Siete alla ricerca di un ghiaccio dalle prestazioni estreme? Allora non perdete l’occasione di incontrarlo.
Noi di Brema Ice Makers lo abbiamo concepito su di un evaporatore verticale, simile a
uno stampo per cioccolatini, che garantisce grandi produzioni di ghiaccio in tempi
brevi: i cubetti si staccano singolarmente e cadono nel contenitore di raccolta,
perfettamente separati l’uno dall’altro e di eguale dimensione.

FAST-ICE
THE VERTICAL ICE
Are you looking for high performing ice? If so, don’t loose this chance of finding it. We at Brema Ice
Makers conceived it on a vertical evaporator, similar to a chocolates mould it guarantees considerable
ice production in a short time: the cubes detach individually and fall into the bin, perfectly separate
from each other and of equal size.

FA S T- I C E I L G H I A C C I O V E R T I C A L E

·
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DALLE AMPIE BEVUTE
Ice finger: un tocco di freschezza.
Colpisce subito per la sua forma a ditale particolarmente allungata. È generoso nel raffreddare
quando la sete si fa sentire, dopo un’attività sportiva o, semplicemente, quando fa molto caldo.
La sua freschezza esalta subito il gusto di un bicchiere di succo di frutta, di bibite analcoliche o
anche di un semplice bicchiere d’acqua. Non solo per dissetarsi e rinfrancarsi in un momento di
fatica, ma anche per rilassarsi, sorseggiando qualcosa di fresco, da soli o in compagnia.

FOR LONG DRINKS
Ice finger: a touch of freshness.
Its finger-like, particularly elongated shape strikes you at once. It cools
generously when you are thirsty, after doing sport or, simply, when it’s
very hot.
Its freshness immediately enhances the taste of a glass of fruit juice, non-alcoholic
drinks or a simple glass of water. Not only to quench your thirst and pick you up when
you are tired, but also to simply relax, sipping something fresh, on your own or in company.

DALLE AMPIE BEVUTE

· FOR LONG DRINKS
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ICE FINGER
QUANDO L’ACQUA SI FA DURA
Se avete una grande passione per il ghiaccio, al punto da volerne sempre in quantità, Ice Finger è la soluzione per Voi. Noi di
Brema Ice Makers, diamo forma al ghiaccio grazie a peduncoli refrigerati immersi in una bacinella colma d’acqua, in cui
si trovano delle palette rotanti, che controllano la dimensione del cubetto in formazione per un risultato
costante dal primo all’ultimo cubetto. Ottenendo il ghiaccio per immersione, anche le acque più
dure non creano problemi di incrostazioni. Una soluzione perfettamente in sintonia con
la filosofia delle nostre macchine, studiate secondo concetti finalizzati alla riduzione
dei tempi di pulizia e di manutenzione. Mettetele alla prova, resisteranno in ogni
ambiente.

ICE FINGER
WHEN WATER GETS HARD
If you have a passion for ice, to the point of always wanting a lot of it, Ice Finger is the right solution for you. We at
Brema Ice Makers give ice its shape. This is how we do it: we immerse refrigerated peduncles in a basin full of water where
rotating blades control the size of the forming cube, thus delivering uniform results from the first cube to the last. By obtaining
ice through immersion, even the hardest of waters do not create any lime scale problems. This solution is perfectly in line with
the philosophy of our machines, designed according to concepts aimed at reducing cleaning and maintenance times. Put them
to test - they will resist in any environment.

I C E F I N G E R Q U A N D O L’ A C Q U A S I FA D U R A
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FREDDO IN VETRINA
Ice Flakes, ovvero il ghiaccio da esposizione…
Ricercato da chi lavora nella ristorazione, perché non è solo un complemento delle bevande, ma ha
un ruolo di rilievo anche per il servizio al tavolo. Particolarmente piacevole, vuole essere sempre in
primo piano, per presentare e accompagnare allettanti piatti e cibi freschi. Apprezza le pescherie e i
self-service, dove una scenografica e corretta esposizione, è un fattore determinante per enfatizzare
l’appetising del prodotto. Un ghiaccio estremamente versatile che, grazie alla Vostra
fantasia, mostrerà le sue doti migliori: facile da maneggiare e da dosare potete
modellarlo e adattarlo a qualsiasi utilizzo, da quello più pratico a quello più
creativo.

A COLD SNOW-WINDOW
Ice Flakes, or exhibition ice…
Much in demand by restaurant operators because it’s not just a drinks complement,
but plays a key role in table service too. It’s so pleasant, always wanting to be up front, to
present and accompany tempting dishes and fresh foods. Fishmongers and self-service restaurants
welcome it too: there, correct scenic presentation is central to emphasising appetising products.
This is a highly versatile type of ice which, with the aid of your imagination, shows its best qualities:
easy to handle and dose, you can model and adapt it to any use, from the most practical to the
most creative.

FREDDO IN VETRINA

·

A COLD SNOW-WINDOW
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ICE FLAKES
IL GHIACCIO MULTIUSO
Abbiamo realizzato macchine per produrre scaglie granulari, dotate di una struttura robusta
interamente in acciaio inox, dedicando particolari attenzioni alla sicurezza dei componenti per
garantire alle macchine la massima longevità. La semplicità di funzionamento è garanzia di
bassi costi di gestione e di interventi periodici di manutenzione molto rapidi. Sempre
tenendo in primo piano le esigenze dei nostri clienti, abbiamo creato macchine
in grado di integrarsi sia in sistemi modulari, che in sistemi non modulari,
rendendole adatte all’installazione in ogni ambiente.

ICE FLAKES
MULTI-PURPOSE ICE
We build machines for making granular flakes. These machines have a sturdy all stainless steel
frame, and we pay special attention to the safety of the components to guarantee the longest
possible machine life. The simple operational concept ensures low running costs and very rapid
scheduled maintenance. While always giving pride of place to our customers’ needs, we have
created machines that integrate in both modular and non-modular systems, thus making them
suitable for installation in all places.

ICE FLAKES IL GHIACCIO MULTIUSO
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PEBBLES ICE
IL GHIACCIO TUTTOFARE
La caratteristica principale è la sua forma: un compromesso tra cubetto e ghiaccio granulato, con un
ridotto consumo, sia elettrico che d’acqua. Questo è il ghiaccio ideale per tutta la giornata dall’alba alle
stelle! Ottimo per la prima colazione: accoglie formaggi, frutta e yogurt. A metà mattina con succhi
di frutta e bevande. Durante il pranzo e la cena lo si trova in compagnia di crostacei, pesce
ed insalate.
All’Happy Hour si mette in mostra tra gli stuzzichini, o avvolge bottiglie di vino
e spumante. Infine per tutta la notte vi accompagnerà tra bar e discoteche
raffreddando i vostri cocktail.

ICE PEBBLES
MULTI-PURPOSE ICE
The main characteristic of this ice is its shape: a mix between cube and granular ice achieved with
low consumptions, both electrical and in water. This is an excellent ice to be used in any moment
of the day, from the daylight up to night-time! Optimum for breakfast: welcomes cheeses, fruits
and yogurt. At midmorning it is served with fruit juices and beverages. At lunch and dinner, it is
together with crustaceans, fish and salads.
During the Happy Hour it appears between appetizers, spools wine and champagne bottles. Finally,
all night long, it will attend you through bars, discos, cooling your cocktails.

ICE FLAKES IL GHIACCIO MULTIUSO
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GHIACCIO TRAFILATO
Abbiamo realizzato anche macchine per la produzione di ghiaccio a tronchetti, ottenuto tramite un
semplice accoppiamento tra coclea e trafila, il tutto installato su di una struttura robusta in acciaio
inox.
Proprio questa semplicità garantisce bassi costi di gestione e manutenzioni molto rapide. Sempre
attenti alle richieste dei nostri clienti, abbiamo creato queste macchine sia in versione modulare
che con contenitore incorporato, rendendole adatte all’installazione in ogni ambiente.

ICE PEBBLES
We also built machines for making ice pebbles, achieved by a simple
coupling between auger and ice extruder, installed on a stainless steel frame.
This simple system grants low running costs and very rapid maintenance.
To respond our customers’ requests we have in our range both modular and
self-contained units suitable to be installed in all places.

ICE FLAKES IL GHIACCIO MULTIUSO
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GHIACCIO CHE CONSERVA
Cold flakes: il freddo che dura nel tempo.
Dotato di un alto potere refrigerante: la sua temperatura d’uscita varia dai -5°C ai -10°C e lo spessore
di ogni scaglia da 1,5 mm a 3 mm. Un ghiaccio particolarmente freddo, studiato per applicazioni
specifiche all’interno di attività quali: industria ittica, lattiero caseario, lavorazione delle carni,
industrie panificatrici e quelle chimiche. Brema Ice Makers ha creato per i suoi clienti il
freddo che dura nel tempo e che garantisce la conservazione delle caratteristiche
di freschezza degli alimenti.

ICE THAT PRESERVES
Cold flakes: long-term cold.
Has high refrigerating power: output temperature in the range from -5°C to -10°C,
and flake thickness of 1.5 mm to 3 mm. A particularly cold ice which we studied for
specific applications in the following activities: fish industry, milk and cheese industry,
meat processing, bread making and chemical industries. Brema Ice Makers has created long-term
ice for its customers. This ice ensures food freshness is preserved.

GHIACCIO CHE CONSERVA
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COLD FLAKES
IL FREDDO ESTREMO
Chi vi garantisce risultati perfetti a lunga conservazione? Noi di Brema Ice Makers.
I nostri apparecchi per la produzione delle scaglie, sono stati pensati e realizzati con materiali di
altissima qualità e secondo le più avanzate tecnologie, senza trascurare la loro flessibilità
d’uso e le dimensioni contenute. Il compressore è di tipo ermetico e, per le macchine
più grandi, semiermetico. Un sistema pensato per il ghiaccio più estremo, capace
di sfidare il tempo in ogni condizione climatica.

COLD FLAKES
EXTREME COLD
Who guarantees perfect long-term preservation? We at Brema Ice Makers.
Our flake making machines are conceived and built with top quality materials, using leadingedge technologies, without neglecting the use flexibility and compact size. A hermetic compressor
is used, semi-hermetic for the larger machines. This system was devised for extreme ice, and is able
to combat the weather under any climatic conditions.

COLD FLAKES IL FREDDO ESTREMO
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37
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Have an ice day!
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