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Fa apprezzare immediatamente il mondo Irinox perché 
ha tutto ciò che serve, al prezzo più basso di sempre. 
E tecnologia Irinox significa 3 cose: 
1. salubrità del cibo: il sistema di raffreddamento 
è così efficace da impedire la formazione di batteri; 
2. qualità delle prestazioni: è ineguagliabile per la velocità 
e la precisione delle temperature raggiunte;
3. shelf life degli alimenti: Icy fissa la freschezza 
e la mantiene inalterata. Icy vale più dei concorrenti 
e costa meno degli altri Irinox. 
I conti tornano.

Nessun altro prodotto
della sua categoria
ha le stesse prestazioni
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È il più veloce da imparare: per impostarlo bastano pochi 
secondi. I comandi touchscreen sono facili e intuitivi.
In homepage sono presenti i tasti delle 4 funzioni-base; 
tutto è raggiungibile da lì, e in 3 passaggi al massimo 
si avvia la macchina. Inoltre, i tasti illustrati con icone rendono 
più immediate e memorizzabili le operazione  da eseguire. 
Icy è semplice, chiaro, razionale; familiare come usare 
il proprio smartphone.

Non servono istruzioni: è intuitivo 
e rapido da programmare per chi 
non ha tempo da perdere
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Icy è l’abbattitore rapido di temperatura più rapido nella sua 
categoria. Raffredda e surgela riso, pasta, zuppe, pesce, carne
e anche il gelato, in poco tempo – il 30% in meno rispetto agli 
altri – e riduce i consumi energetici. Tutto questo rispettando 
totalmente le proprietà organolettiche degli alimenti. 
La rapidità dei cicli di Icy permette di organizzare meglio 
la produzione in cucina, ottimizzando i turni del personale 
e la preparazione dei piatti. 
Icy si ripaga col tempo che fa risparmiare.

Accelera i processi di abbattimento, 
aumentando la produttività
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L’abbattitore rapido di temperatura Irinox raffredda e surgela 
velocemente gli alimenti, anche bollenti appena tolti dal forno. 
Il principio di funzionamento di un abbattitore consiste nell’estrarre 
il calore dei cibi nel più breve tempo possibile. Icy garantisce 
il raffreddamento e la surgelazione ultra rapidi e preserva la 
fragranza, la consistenza, i colori e tutte le proprietà nutrizionali 
dei cibi, fissando la loro qualità più a lungo nel tempo. 

ICY È  FRESCHEZZA 
RAPIDA PER I TUOI CIBI

RAFFREDDAMENTO
I cicli di raffreddamento di Icy abbassano la temperatura
al cuore degli alimenti fino a +3°C e attraversano veloce-
mente la fascia di massima proliferazione batterica 
(da +40°C a +10°C), causa del loro naturale invecchiamento. 
Icy ha due cicli dedicati al raffreddamento: delicate +3°C, 
indicato per i prodotti più delicati come mousse, creme, 
pesce, riso, verdure e più in generale alimenti 
di spessore ridotto e strong +3°C, ideale per prodotti 
grassi, molto densi, di grossa pezzatura o confezionati, 
come carni, zuppe, salse. 

SURGELAZIONE
I cicli di surgelazione di Icy trasformano l’acqua contenuta 
negli alimenti in microcristalli che preservano la loro 
struttura e la qualità più a lungo nel tempo. 
Icy ha 2 cicli di surgelazione: delicate -18°C lavora in due 
fasi - una a temperatura positiva e l’altra negativa-  
ed è consigliato per prodotti lievitati da forno o per 
il pane; strong -18°C surgela rapidamente al cuore 
i prodotti di medio-grande pezzatura fino a -18°C, 
con una temperatura dell’aria che raggiunge i -40°C. 
Ideale anche per fissare la struttura del gelato.  
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Progettato da un équipe di designer, Icy è realizzato con dettagli 
costruttivi di altissima qualità. La qualità tecnologica riconosciuta 
agli abbattitori Irinox. Per garantire le migliori performance e la 
massima efficienza, Icy ha IrinoxBalanceSystem®: il perfetto 
dimensionamento dei principali componenti frigoriferi 
(condensatore, evaporatore e compressore) crea l’equilibrio 
fra ventilazione e umidità all’interno della camera, fondamentale
per preservare la struttura e le caratteristiche organolettiche 
degli alimenti. Icy rispetta la produttività dichiarata ed è efficiente 
sempre, anche a pieno carico. Icy è dotato di Multi Rack®, 
il portateglie brevettato regolabile che consente di raddoppiare 
la capacità di teglie inserite per ogni modello. La distanza tra 
una teglia e l’altra è facilmente adattabile e assicura la migliore 
distribuzione dell’aria sul prodotto e una maggiore uniformità 
di temperatura su tutti i ripiani.

ICY È DESIGN E TECNOLOGIA
IN OGNI DETTAGLIO

CAPACITÀ
  ASSETTO RISTORAZIONE

  ASSETTO PASTICCERIA 

  ASSETTO GELATERIA

Teglie 
GN1/1  

Teglie 
600�400  

Vaschette
330�165

Vaschette
330�250

Vaschette
360�165

Vaschette
360�250

Carapine 
ø 200
h 250

da 4 a 8 › ICY S
da 9 a 18   › ICY M
da 13 a 27 › ICY L

da 4 a 8 › ICY S
da 9 a 18   › ICY M
da 13 a 27 › ICY L

6 6 › ICY S
15  12 › ICY M
24 18 › ICY L

6 6 › ICY S
15  12 › ICY M
24 18 › ICY L

4 4 › ICY S
10  8 › ICY M
16 12 › ICY L

4 4 › ICY S
10  8 › ICY M
16 12 › ICY L

h 120 h 150

 5 › ICY S
 10   › ICY M
 20 › ICY L
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Icy è dotato di un display touchscreen a colori, con icone intuitive 
e in soli 3 passi permette di avviare i cicli di raffreddamento 
o surgelazione. Icy intuisce in pochi secondi la presenza o meno 
della sonda, attivando o la modalità manuale o la modalità 
automatica: nel primo caso il raffreddamento e la surgelazione 
seguiranno il tempo preimpostato, viceversa l’abbattitore, 
tramite la sonda, gestirà il ciclo rilevando costantemente 
la temperatura al cuore del prodotto. Icy permette di variare 
temperatura e aria in camera, ha un ciclo di sbrinamento 
e il download dei cicli di lavoro di ogni giorno su supporto Usb.
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PERCHÈ RAFFREDDARE 
LE VERDURE CON ICY?
› blocca l’ossidazione e il naturale invecchiamento.
› mantiene tutte le vitamine e i sali minerali in esse contenute.
› conserva nel tempo le proprietà nutrizionali, la brillantezza
 dei colori e la delicatezza dei sapori.
› cucini una volta a settimana e le conservi intatte per 5/7 giorni.

* test effettuati nel laboratori Irinox su verdure 
 cotte a vapore poste in teglie GN 1/1 h 40mm.

ICY RAFFREDDA 2 KG DI VERDURE 
AL VAPORE IN SOLI 19 MINUTI!*
Icy è il 50% più veloce
nel raffreddamento 
delle verdure
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PERCHÈ RAFFREDDARE 
IL RISO CON ICY?
› blocca la cottura e mantiene i chicchi di riso separati 
 e alla giusta consistenza.
› ti aiuta nella preparazione dei risotti: precuoci il riso per 7/8 min., 
 lo raffreddi e lo conservi. Finisci la cottura in pochi minuti 
 al momento della richiesta.
› conserva perfettamente l’amido e il gusto del riso.
› cucini una maggiore quantità di riso, la raffreddi e la conservi 
 a +3°C per 6 giorni, da utilizzare nelle diverse ricette in cucina.

* test effettuati nel laboratori Irinox su riso al vapore posto in teglie GN 1/1 h 40mm.

ICY RAFFREDDA 2 KG DI RISO 
BOLLENTE IN POCO PIÙ DI 1 ORA!*
Icy è il 10% più veloce
nel raffreddamento 
del riso
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PERCHÈ SURGELARE 
IL PESCE CON ICY?
› surgela a -20°C per 24 ore il pesce crudo, eliminando 
 il rischio Anisakis.
› surgela delicatamente il pesce appena cotto, microcristallizzando
 l’acqua in esso contenuto, per mantenerne la consistenza
 e la qualità allo scongelamento.
› prepari il pesce da proporre in menù, ad esempio 
 due volte a settimana, lo rigeneri velocemente 
 alla richiesta, evitando gli scarti.

* test effettuati nel laboratori Irinox su filetti di platessa farciti 
 e gratinati posti in teglie GN 1/1 h 40mm.

ICY SURGELA 1 KG DI PESCE 
GRATINATO IN MENO DI 1 ORA!* 
Icy è il 30% più veloce
nella surgelazione 
del pesce
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ICY S
Resa per ciclo

 18 kg      15 kg
Capacità in teglie nr.

 h 65 mm › 4 (GN 1/1 )
 h 60 mm › 4 (600×400 mm)
 h 40 mm › 5 (GN 1/1 o 600×400 mm)
 h 20 mm › 8 (GN /1/1 o 600×400 mm)

Dimensioni 765×804×895 mm
 1,3 kW    6 A    230V-50Hz (1N+PE)

ICY M
Resa per ciclo

 38 kg      35 kg
Capacità in teglie nr.

 h 65 mm › 9 (GN 1/1 )
 h 60 mm › 9 (600×400 mm)
 h 40 mm › 12 (GN 1/1 o 600×400 mm)
 h 20 mm › 18 (GN /1/1 o 600×400 mm)

Dimensioni 765×884×1568 mm
 2,7 kW    4,4 A    400V-50Hz (3N+PE)

ICY L
Resa per ciclo

 50 kg      45 kg
Capacità in teglie nr.

 h 65 mm › 13 (GN 1/1 )
 h 60 mm › 13 (600×400 mm)
 h 40 mm › 18 (GN 1/1 o 600×400 mm)
 h 20 mm › 27 (GN /1/1 o 600×400 mm)

Dimensioni 765×884×1944 mm
 4,1 kW    7,0 A    400V-50Hz (3N+PE)

Contengono gas fluorurati 
a effetto serra disciplinati 
dal protocollo di Kyoto.

CAPACITÀ
  altezza teglie

RESA IN KG
 da +90 a +3°C 
 da +90 a  -18°C

DATI ELETTRICI
  potenza max assorbita
  corrente max assorbita
  tensione 

DIMENSIONI
larghezza � profondità � altezza
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Le immagini e i dati contenuti nel 
presente catalogo sono da ritenersi 
indicativi e possono subire variazioni 
anche senza alcun preavviso.

design 
Studio Visuale

rendering
Metaverso

stampa
Trevisostampa

copywriting
Alessandro Zaltron
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IRINOX
headquarter
via Madonna di Loreto, 6/B
31020 Corbanese di Tarzo (TV) - Italy

sede operativa
Viale Mattei, 20
Z.I. Prealpi Trevigiane, loc. Scomigo
31015 Conegliano (TV) - Italy
T. +39 0438 2020
F. +39 0438 2023
irinox@irinox.com
www.irinoxprofessional.com
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