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INSTALLAZIONE  ad incasso     .

Bombole originali a marchio THRILL.  
Sempre il meglio, ecco perché Gas Alimentare CO2 E290 . 
Sono create specificatamente per Thrill e 
Garantiscono la massima efficienza.     
- Hanno il corpo in lega leggera.  
- Sono disponibili nelle versioni da 4 kg e da 10 kg.  
  
Soddisfano tutti i requisiti in materia di sicurezza.
Thrill può essere utilizzato anche con bombole compatibili, 
purchè dispongano del tubo pescante. 

VORTEX F1-SBI Versione Incasso  
Questa nuova versione del Thrill da incasso, sposa perfettamente 
ogni cucina con stile. Gela e sanifica in pochi secondi 
qualsiasi bicchiere per vino, cocktail, birra, etc. Mantiene le bevande 
fresche a lungo senza anna quarle.  Non altera i sapori e i profumi. 
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Special for Built in, il nuovo modello da incasso 

Bombola con Tubo pescante. 
Schema per l’incasso  
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VORTEX F1-PRO e F1-CUBE 
L’inimitabile Thirll in versione da libero posizionamento. 
Scocca completamente in acciaio Inox satinato, stampo 
unico, che conferisce un’eleganza strepitosa. 
Gela e sanifica in pochi secondi qualsiasi bicchiere per 
vino, cocktail, birra, etc. Mantiene le bevande fresche a 
lungo senza annacquarle.  Non altera i sapori e i profumi

Disponibile nella versione PRO e CUBE, è personalizzabile 
scegliendo il colore bianco e nero, e anche 
con il proprio Logo. 

Un vero cambiamento culturale nel modo di bere.
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Nuovo THRILL ®  dal design più compatto.

VORTEX CUBE
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THRILL INTERNATIONAL ®  
Una soluzione innovativa per il settore food & beverage. 
     
Brivido freddo istantaneo con THRILL e Sanificazione profonda, con un 
semplice gesto. Se vi siete chiesti come mai nei bar più evoluti ed attenti 
alle tendenze i cocktail abbiano un sapore migliore, la risposta potrebbe 
non stare dentro il bicchiere, potrebbe essere il bicchiere stesso,  perché 
un bicchiere perfettamente sanificato e refrigerato aiuta a
mantenere la bevanda più fredda, toglie i fastidiosi odori residui ed esalta 
i sapori delle bevande regalando una esperienza veramente unica.   
 
È la soluzione ideale per servire al meglio cocktail, drinks, birra,vini bianchi 
e soprattutto champagne e bollicine, senza alterare i profumi e
annacquare i liquidi, migliora sensibilmente la degustazione delle 
bevande servite, sia  acoliche che analcoliche, inoltre sanifica !  

- Modelli da libera installazione, ideale per settore Horeca, e non solo. 
- Modello da incasso ideale per settore arredamento nautico e professionale.
- Elettronica tropicalizzata protetta da umidità e salsedine. 
          

Descrizione     
• Peso con / senza batteria Kg 7,5 circa / Kg. 6 circa (esclusa bombola di CO2)
• Alimentazione macchina Batteria ricaricabile da 12 V / 100/240v AC Plug
• Lunghezza standard linea CO2 Mt. 2,50 – a richiesta fino a 4 mt.
• Bombola di CO2 con tubo pescante
• Tensione di rete 100-240 V ~ AC
• Gas refrigerante CO2 E290
• Potenza massima 50 W
• Frequenza 5     

Conforme con gli 
Standard CE Europei 
BREVETTO PCT 
INTERNAZIONALE 
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Nuovo THRILL ®  dal design più compatto.
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THRILL INTERNATIONAL ®  
Una soluzione innovativa per il settore food & beverage. 
     
Brivido freddo istantaneo con THRILL e Sanificazione profonda, con un 
semplice gesto. Se vi siete chiesti come mai nei bar più evoluti ed attenti 
alle tendenze i cocktail abbiano un sapore migliore, la risposta potrebbe 
non stare dentro il bicchiere, potrebbe essere il bicchiere stesso,  perché 
un bicchiere perfettamente sanificato e refrigerato aiuta a
mantenere la bevanda più fredda, toglie i fastidiosi odori residui ed esalta 
i sapori delle bevande regalando una esperienza veramente unica.   
 
È la soluzione ideale per servire al meglio cocktail, drinks, birra,vini bianchi 
e soprattutto champagne e bollicine, senza alterare i profumi e
annacquare i liquidi, migliora sensibilmente la degustazione delle 
bevande servite, sia  acoliche che analcoliche, inoltre sanifica !  

- Modelli da libera installazione, ideale per settore Horeca, e non solo. 
- Modello da incasso ideale per settore arredamento nautico e professionale.
- Elettronica tropicalizzata protetta da umidità e salsedine. 
          

Descrizione     
• Peso con / senza batteria Kg 7,5 circa / Kg. 6 circa (esclusa bombola di CO2)
• Alimentazione macchina Batteria ricaricabile da 12 V / 100/240v AC Plug
• Lunghezza standard linea CO2 Mt. 2,50 – a richiesta fino a 4 mt.
• Bombola di CO2 con tubo pescante
• Tensione di rete 100-240 V ~ AC
• Gas refrigerante CO2 E290
• Potenza massima 50 W
• Frequenza 5     

Conforme con gli 
Standard CE Europei 
BREVETTO PCT 
INTERNAZIONALE 
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INSTALLAZIONE  ad incasso     .

Bombole originali a marchio THRILL.  
Sempre il meglio, ecco perché Gas Alimentare CO2 E290 . 
Sono create specificatamente per Thrill e 
Garantiscono la massima efficienza.     
- Hanno il corpo in lega leggera.  
- Sono disponibili nelle versioni da 4 kg e da 10 kg.  
  
Soddisfano tutti i requisiti in materia di sicurezza.
Thrill può essere utilizzato anche con bombole compatibili, 
purchè dispongano del tubo pescante. 

VORTEX F1-SBI Versione Incasso  
Questa nuova versione del Thrill da incasso, sposa perfettamente 
ogni cucina con stile. Gela e sanifica in pochi secondi 
qualsiasi bicchiere per vino, cocktail, birra, etc. Mantiene le bevande 
fresche a lungo senza anna quarle.  Non altera i sapori e i profumi. 
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mod. F1-CUBE 
mod. F1-CUBE-LCD

mod. F1-WOODmod. F1-SBI mod. F1-PRO 
mod. F1-PRO-LCD

Installazione ad incasso mod. F1-SBI

Installazione ad incasso mod. F1-SBI con bombola

Installazione



Sistema di alimentazione E.R.T. (8 - 12 metri)
THRILL™ è l’unico raffredda bicchieri a CO2 con possibiltα di 
installare la bombola fino a 12 metri di distanza dal punto 
in cui si trova la macchina.
È una tecnologia unica nel suo genere, progettata 
e realizzata per soddisfare le esigenze dei clienti che 
necessitano di posizionare la bombola distante dal punto 
di utilizzo della macchina.
Grazie al sistema di alimentazione E.R.T. - disponibili per tutti 
i raffredda bicchieri - È possibile  posizionare la bombola 
in un ambiente dedicato o creare un arredamento 
personalizzato senza avere il vincolo della bombola
Le versioni standard sono fornite con tubo da 2 metri.

Installazione


