
Irrinunciabile Nina!
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Ice&Cream

* Modello e marchio registrati - Registered model and brand

Must-have Nina!

Piccola, leggera, rivoluzionaria, NINA* è il minierogatore
per creme e altre specialità fredde.
Direttamente dai laboratori di Ricerca&Sviluppo di 
SPM Drink Systems, una proposta alla quale non si può 
resistere grazie alle sue dimensioni compatte e alle nuove 
opportunità di reddito che offre agli operatori HoReCa.

Small, lightweight and revolutionary, NINA* is a mini dispenser
for creams and other chilled products. 
Right out of the SPM Drink Systems Research & Development labs, 
it is a compelling proposal for HoReCa operators, 
being both compact and productive.



Caratteristiche
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nt Dimensioni ridotte 
Small sized

Vasca 2 litri 
2 litres bowl

Leggera 
Light 

Sistema sicurezza operatore
Safety Stop

Tastiera a LED 
LED control board
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Features
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NINA*

Funziona con prodotti in polvere a base latte o acqua oppure con mix già preparati e pronti da versare nella vasca. 
Leggere sempre il manuale d’uso.
Functions with water added to products for sherbet, cream etc.. Always read the user’s manual.

Azienda con sistema di gestione della qualità certificato UNI EN ISO 9001- settore EA18 
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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 sherbets throughout 
the year. The 2-litre bowl avoids any waste, increasing your income!

NINA, at last!
Ideal for the operators who have little space available and
small sales volumes, NINA is also perfect for off-season use,
when frozen product demand is low.
NINA will allow you to increase your turnover, getting access
to new market segments.
Easy to use, very attractive and exclusive, NINA is a unique
registered model and must-have. A small, light-weight equipment,
with a special fire-resistant plastic frame composed of 
ABS & Polycarbonate, steel side panels and an only 2-litre bowl. 
The small dimension of the tank grants a more frequent renewal
of the product inside of it for a higher freshness.
Nina is a small design item, combining the white colour
with bowl transparencies and steel side panels.
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Finalmente NINA!
Ideale per gli operatori che hanno disponibilità di spazio ridotte
e volumi di vendita minori, NINA è perfetta anche per utilizzo durante
bassa stagione in occasione di ridotta domanda di prodotti freddi.
Grazie a NINA potrete influenzare positivamente il fatturato
presidiando nuovi segmenti di mercato.
Semplice da usare, bellissima da mostrare ed esclusiva! NINA è infatti 
un modello registrato e quindi inimitabile oltre che irrinunciabile. 
Un’attrezzatura piccola, leggerissima con telaio ignifugo
in ABS & Policarbonato, fianchi in acciaio e una vasca della capacità 
di soli 2 litri. Proprio la ridotta dimensione della vasca garantisce
una rotazione più frequente del prodotto per una maggiore
freschezza dello stesso. Il colore bianco, combinato alle trasparenze
della vasca e del coperchio insieme ai fianchi in acciaio, rendono 
NINA un piccolo oggetto di design.

Temperatura regolabile
Adjustable temperature

Dati tecnici Technical data NINA

Vasca - Tank num 1

l 2

Aria - Air

Tastiera - Control board Elettronica a LED - Electronic with Led

Defrost - Defrost mode Manuale - Manual

Gas refrigerante - Refrigerant gas

Sistema di ra�reddamento - Cooling system

R 134 a / R 290

Dimensioni (LxPxA)
Dimensions (WxDxH)

Capacità (prodotto �nito)
Capacity (finished product)

cm 16 x 38,5 x 47,3 

Peso netto - Net weight kg 15

Voltaggio standard - Standard voltage V/Hz 230/50

Assorbimento - Absorption Watt 230

Colore standard - Standard Colour Bianco - White

Macchine per pallet - Machines per pallet     16

Dimensione pallet (LxPxA) - Pallet dimension (WxDxH) 80 x 120 x 140 

Peso pallet - Pallet gross weight 292

R 290
Disponibile anche 
con gas refrigerante 

Also available with
refrigerating gas


