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Siamo lieti di presentare in esclusiva IC4, la
nuova macchina da caffè per capsule EP e NC.

IC4

IC4

Il design ultra
compatto che si
adatta ad ogni
tipo di cucina.
Semplice da usare e
con componenti
altamente affidabili.
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IC4

Un sistema studiato
per garantire una
pressione ideale per
estrarre il meglio di
un espresso italiano
in capsula.
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IC4

Uno dei modelli più
compatti sul mercato.

Un volume che permette di ottimizzare al
massimo i costi di trasporto.
Container 20’

=

1.680 unità

Container 40’ HC

=

3.880 unità

Container 40’ HC

=

1.920 unità pallettizzate

IC4

Per lo sviluppo della IC4
abbiamo investito
maggiormente in ricerca,
materiali e linee di
produzione.
Il risultato è una macchina da caffè di
design affidabile con bassi costi di
manutenzione.
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IC4
Dosata
2 pulsanti programmabili

Leva in metallo
robusta e ben salda

Poggia tazze
ripiegabile

Forma tonda
del contenitore acqua
per una facile pulizia a
mano

IC4

Forme uniche e piacevolmente levigate
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Specifiche tecniche

IC4 EP Lavazza
Point

®

Versione

Automatica con 2 pulsanti programmabili
di quantità dall’utilizzatore

Espulsione capsula

A leva

Pompa

20 bar OLAB® Italia

In lavastoviglie

Cassetto poggia tazze

Capacità acqua

0,75 L

Capacità capsule esauste

≅ 10 capsule

Controllo temperatura

Elettronico (NTC)

Voltaggio

220~240V 50Hz

Potenza

1.350 W

Auto-standby

30 min

Misure

P33

Peso

2,5 kg

* L12 * A25 cm

IC4 NC Nespresso
Compatibile
®
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ORDINI

•

Container 20’ = 1.680 unità

•

Container 40’ HC = 3.680 unità

•

Container 40’ HC = 1.920 unità se pallettizzato in 24 pallet con 80

SISTEMA CHIUSO

Per progetti con sistema chiuso sono necessario 500 capsule per lo
studio e sviluppo dell’adattamento del gruppo di erogazione. Il costo del
prototipo è di ca. € 600,00 più spedizione. Il costo per gli stampi sono a
carico del cliente che ne diventa proprietario.

unità / pallet (supplemento lavoro di pallettizzazione + $1,00 / unità)

PERSONALIZZAZIONE

Standard - Incluso
• 2 colori per container (plastica iniettata)
• Confezione in quadricromia
• Manuale di istruzione IT/EN
• 1 logo serigrafato monocolore su pannello laterale
Optional - Non incluso

GARANZIA
I nostri prodotti sono coperti da regolare garanzia commerciale. Per ogni
ordine di container sono inclusi ricambi in omaggio. Garantiamo un
servizio rapido di spedizione ricambi dal nostro magazzino centrale.
Eventuali ricambi per parti personalizzate devono essere richieste con la
produzione dell’ordine.

INFORM AZIONI

•
•
•
•

Colore metallizzato o opacizzato
Water printing completo
Logo con più colori e/o serigrafato più volte
Numeri di serie

Frandi Italia Srl

•
•
•

Materiale di stampa aggiuntivo
Confezione con manico
E altro su richiesta

info@frandi.it

Tel. +39 393 130 4082

Distribuzione Italia:
Frandi Italia Srl
Piazza Barontini 2 - 57023 Cecina (LI)
info@frandi.it - Tel. +39 393 130 4082
P. IVA / VAT: IT01723460497

© Italcin Holding Company Ltd.

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITA': I marchi Nespresso® e Lavazza® sono di proprietà di società che non hanno nessuna relazione commerciale con Italcin.
L'indicazione mira solamente a spiegare una possibile compatibilità con questi sistemi di capsule attualmente sul mercato.

