


Speed Pro  
e Speed S +plus

LA SERIE PIÙ COMPLETA

Serviti da solo!

 Rubinetto 2Services con due modalità di utilizzo: 
continuo o discontinuo, per un servizio per-fetto, 
intuitivo e funzionale.

 Smontabile e facile da pulire.

 Deposito in acciaio inox smontabile ”in un solo click”.

Sistema PulpOut

 Rimuovi-polpa manuale: scorre ed elimina la 
polpa solo quando vuoi tu.

 Filtro W: Spremuta di frutta con abbondante polpa.

Gestione dei rifiuti
 Piedistallo in acciaio inossidabile con ruote, per facilitare 

lo spostamento e la sicurezza.

 Contenitore per rifiuti fino a 52 Lt di capacità.

Carica dall’alto
 Capacità di 20 kg.

 Con sportello frontale per facilitare l’operazione.

 Rotazione di arance garantita.

 Sistema Drain&Clean, per una pulizia mai vista prima.

Set di spremitura ineguagliabile
 Tubo di alimentazione largo, che facilita l’introduzione  

di arance.

 Coperchio con sistema di estrazione con Click&Clean,  
facile da smontare. 

 Uscita di bucce con sensori di sicurezza di arresto automatico.

Elettronica intelligente
 Dispositivo Intelligent Touch per programmare la modalità 

di utilizzo, automatica o professio-nale, la lingua o il numero 
di arance da spremere.

 Waste Limit: permette di programmare la capacità di 
carico del tubo di rifiuti, affinché il dispositivo si fermi 
automaticamente quando il tubo è pieno.
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20 Kg

Dalla parte di carico fino alla gestione dei 
rifiuti, tutto è curato nei minimi dettagli per 
renderti la vita più semplice.

52 L

Più quantità di 
succo in meno 
tempo.

La serie Speed è caratterizzata dalla sua capacità 
e velocità. Con una spremitura unica e un servizio 
professionale, si è consolidato come prodotto “chiave” 
nei suoi diversi spazi d’azione e momenti di utilizzo.

Scopri i modelli da tavolo o con piedistallo e scopri 
come si adattano alla vita di tutti i giorni delle grandi 
superfici e spazi self-service.

Obiettivo: ottenere
il miglior rendimento.

Le 6 chiavi del 
successo di Speed



Nuovo Sistema 
PulpOut automatico
Alta performance

Nuovo Kit di  
Estrazione 1Step  
Tempi record di smontaggio  
e pulizia

Nuovo rubinetto 
Maggiore comodità  
nel servizio
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Conosci i nuovi modelli Speed S +plus più preparati 
che mai per offrire un servizio efficace, sicuro e 
impeccabile.

Le nuove Speed S +plus sono nate per soddisfare 
le necessità di bar, supermercati e alberghi, 
migliorando l’esperienza di utilizzo ed offrendo 
maggiore rapidità e comodità.

Nuovi modelli  
per migliorare  
le possibilità

Con Speed S +plus, 
le possibilità della 
tua attività di 
moltiplicano.  
Scopri i nuovi 
modelli.

NUOVA



Il ritmo quotidiano di solito non ci permette di 
prenderci cura di noi e seguire un’alimentazione 
salutare.

Un vantaggio competitivo.  
Per questo sono sempre di più i supermercati che 
vogliono offrire ai propri clienti un servizio di succo di 
frutta fresco e di qualità nelle proprie strutture.

Con la nuova gamma di dispositivi Speed S +plus è 
possibile.

Operativo, semplice e funzionale.  
Preparato apposta per il consumatore, potrai offrire 
il prodotto più fresco del supermercato, da portar 
via o da bere al momento.

Fai la migliore scelta per il tuo supermercato. 
C’è una Speed S +plus per ogni esigenza.

Maggiori prestazioni per 
grandi domande di succo

Speed S +plus

Self Service Podium
Speed S +plus

Tank Podium
Speed S +plus

Self Service

 
SFRUTTA AL MASSIMO IL TUO 
SUPERMERCATO



Scopri un livello 
superiore
Con il nuovo Speed S +plus raggiungiamo un livello 
superiore. Ti presentiamo le novità che lo rendono 
uno spremiagrumi fuori serie.

Offri il miglior succo di frutta nel modo più semplice 
che ci sia. Perfetto per le catene di supermercati,
hotel o self-service che sono alla ricerca di un 
qual-cosa di livello superiore.

Maggiori 
prestazioni, 

maggiore pulizia 
e comodità, più 

valore alla tua vita 
di tutti i giorni.

Nuovo Sistema 
PulpOut automatico

Alta performance

Il suo nastro trasportatore automatico permette di 
eliminare la polpa in modo più semplice, igienico e 

rapido. Aumenta l’autonomia del tuo spremiagrumi 
automatico, risparmiando tempo.

Dalla parte elettronica del dispositivo potrai pro-
grammare la sua modalità d’utilizzo, continua o 

discontinua per sfruttare il migliore rendimento di 
spremitura, e la funzione Autoclean, per mantenere 

il filtro sempre pulito. 

Scegli!

Grandi dettagli di ingegneria 
Il coperchio superiore incanala il succo al centro del nastro 
per una migliore raccolta e trasporto della polpa. Il suo  
coperchio laterale impedisce di vedere la caduta degli 
avanzi di polpa.

Triplo filtraggio
Garantisce la migliore qualità e ottima 
consistenza del succo di frutta.

 Continua. Massima Autonomia. 
Elimina la polpa per tutto il tempo di spremitura.

 Discontinua. Per un maggior tempo di filtraggio.   
In base al tipo di polpa configurare il numero di cicli di 
spremitura per il trascinamento del nastro pulitore:

SLOW REGULAR FAST

20 arance 15 arance 10 arance

 Funzione Autoclean. 
Per eliminare la polpa una volta finita la spremitura.  
E mantieni il filtro sempre pulito per miglio-rare l’immagine 
del tuo self-service!

Modalità d’utilizzo:

Filtra con precisione e massimizza  
il rendimento 
Il suo nastro trasportatore di polpa in silicone microforato 
ottimizza il rendimento ottenendo più succo per ogni  
arancia spremuta.

Pulizia in lavastoviglie 
Metti tutte le parti nella lavastoviglie per la tua comodità.

Smontaggio rapido 
Estrai frontalmente il Kit PulpOut senza il bisogno  
di smontare altri pezzi.

Traiettoria succo

Traiettoria polpa



Nuovo piedistallo con due contenitori,  
raggiungendo una capacità fino a 100 L – 40 Kg 

 di scar-to. Fornendo un’autonomia di  
spremitura fino a 70 Kg/500 arance nella  

parte di carico.
 

È dotato di uno scarico diretto al  
contenitore dei rifiuti per agevolare la pulizia  

e l’autonomia della macchina.

Nuovo piedistallo
Il doppio di capacità

Nuovo rubinetto con supporto per 
bottiglie e pulsante frontale per 

servire il succo in bottiglia nel modo 
più comodo.

Inoltre, grazie alla nuova vaschetta 
raccogligocce a 2 posizioni potrai 
offrire un servizio di riempimento 

direttamente nel bicchiere.

Nuovo rubinetto  
e vaschetta

Serviti in modo più comodo

Di serie nel modello Speed S +plus Self Service Podium. Nel modello Speed S +plus Self Service Podium.

Per chi cerca un Plus  
Nuovo Kit di 
Estrazione 1Step

fino a 
50 L  

20 Kg

per contenitore

*Si consiglia di pulirlo a fondo smontando 
tutti i pezzi almeno una volta a settimana.

   Un Kit per i più rapidi 
Estrai il gruppo di spremitura in modo più 
facile e rapido. Gira il pomello centrale ed 
estrai il blocco intero in un solo passo.

   Nuovo design, meno pezzi
Il nuovo supporto ha un design ergonomico 
a W per una maggiore comodità. Inoltre, è 
composto da meno pezzi per garantire una 
maggiore igiene e facilità di pulizia.

Permette di visualizzare il processo di 
spremitura evitando gli schizzi.

   Pulizia più facile
Si può lavare la parte dedicata alla 
spremitura tutta insieme, nella  
lavastoviglie o con acqua corrente.
 

Vaschetta raccogligocce 
con tubo di scarico al 
contenitore dei rifiuti.

Tempi 
record di 

smontaggio 
e pulizia

Due posizioni, per bottiglia  
e bicchiere.

smontaggio

10”

Oltre al Kit di Estrazione 1Step M di serie per agrumi di calibro 
medio, adesso puoi approfittare dei nuovi accessori Kit di 
Estrazione 1Step S e L per spremere tutti gli agrumi, dai lime 
fino ai pompelmi. 
 
Consulta la pagina degli accessori.

La strada piú semplice verso nuovi sapori

Patent: P201731239

Arance

Limoni

Lima

Pompelmi



Robusta all’esterno. Rapida all’interno

Speed Pro e Speed S +plus  
nel dettaglio

Valuta i diversi 
modelli di Speed 
in base alle tue 
esigenze.
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Speed Pro Basic 
Modello indicato per locali di ristorazione con alta domanda 
di succo, grazie alla sua grande capacità e alla sua facilità di 

pulizia. Appositamente pensata per la tua comodità.

Speed Pro Self Service 
Si caratterizza per l’adattabilità a ristoranti,  

self-service e buffet di hotel. Rivoluziona il mondo 
del Self-Service.

Speed S +plus Self Service Podium 
Attrezzata con Sistema PulpOut automatico, Kit di Estrazione 
1Step e nuovo piedistallo per rispondere alle richieste di grandi 

superfici con un alto livello di produzione di succo.

Speed S +plus Tank Podium 
Comprende tutte le novità di Speed S +plus  

mantenendo i vantaggi del deposito e  
conservazio-ne del succo.

Speed Pro Cooler Podium 
Succo appena spremuto e raffreddato, pronto da 
bere. Con refrigeratore a temperatura regolabile, 

serbatoio di 7 litri e sensore di livello.

Speed Pro Self Service Podium 
L’opzione perfetta per supermercati grazie al suo 
rubinetto, alla semplicità di funzionamento e alla 

funzionalità.

Speed Pro Tank Podium 
Ideale per strutture di Retail con area adibita. Con deposito di 

conservazione di 5 litri, che con-serva il succo appena spremuto 
con la stessa qualità, e senza attese.

Speed S +plus Self Service 
La nuova Speed S +plus Self Service con Sistema PulpOut 
automatico e Kit di Estrazione 1Step, è attrezzata per  

offrire maggior autonomia e facilità di pulizia.

Caratteristiche Tecniche
Frutti al minuto 40 arance / min

Litri al minuto 2.5 - 4.5 l / min

Diametro frutta 65-81 mm

Cap. alimentatore 20 Kg I 44 lb

Protezione IPX4

Potenza 300 W | 0.4 HP (560 W | 0.75 HP Cooler)

Consumo 2.7 A (4.85 A versión Cooler) / 1.2 A (2.4 A versión Cooler)

Tensione 120 V I 60 Hz / 220-240 V I 50-60Hz

Sicurezza Triplo sensore di sicurezza e rilevamento blocco motore

Dimensioni   
(LxPxA) 59.3 x 57.4 x 98.9 cm I 23.3” x 22.6” x 38.9”

Peso netto 64.7 Kg I 142.4 lb

Dimensioni   
(LxPxA) 67.5 x 72.7 x 185 cm I 26.5” x 28.6” x 72.8”

Peso netto 128 Kg I 282.2 lb

59.3 x 67.5 x 105 cm I 23.3” x 26.6” x 41.3”

74 Kg I 163.8 lb

Dimensioni   
(LxPxA) 67.5 x 70 x 176.5 cm I 26.6” x 27.6” x 69.5”

Peso neto 120 Kg I 262.8 lb

59.3 x 65.8 x 105 cm I 23.3” x 25.9” x 41.3”

72 Kg I 159.4 lb

67.5 x 70 x 176.5 cm I 26.6” x 27.6” x 69.5”

119 Kg I 262 lb

Dimensioni   
(LxPxA) 80.5 x 70.4 x 177.6 cm I 31.7” x 27.7” x 69.9””

Peso neto 125.1 Kg I 276 lb

67.5 x 70 x 176.5 cm I 26.6” x 27.6” x 69.5”

121 Kg I 266.7 lb

NovitàN



Kit S
Per diametri più piccoli

Indicato per lavorare frutta di piccolo calibro, 
da 45 mm fino a 67 mm, come arance piccole, 

mandarini e lime.

*Per i modelli Speed Pro.

Mobile Display
Rinfresca il tuo succo di frutta! 

Affinché le tue bottiglie di succo 
di frutta appena spremuta siano 
sempre fresche e pronte da portar 
via. Disponibile in due misure.

Zumex Display Small
(sistema di scarico incluso)

Zumex Display Large
(sistema di scarico incluso)

Zumex Pack 
Spremi per portar via 

Porta il succo appena spremuto dove 
vuoi, con le nostre bottiglie disponibili in 6 
formati (1.5 l, 1 l, 75 cl, 50 cl, 33cl e 25 cl) e 

adesivi personalizzabili.

Sistema di Taglio Dinamico DCS 
Per la tua frutta più complicata 

Kit di lama dinamica per spremere agrumi  
molli o molto maturi.

*Per i modelli Speed Pro.

Kit Portabottiglie
Per ambienti di self-service 

Organizza le tue bottiglie, bicchieri o 
caraffe in modo visibile e ordinato per la 
tua tranquillità e comodità del cliente.

Kit Controbanco
Per avere più autonomia

Integra la gestione di rifiuti nel bancone 
in modo più pratico e pulito.

Modelli Speed Pro Basic, Speed Pro Self Service  
e Speed S +plus Self Service.

Crea la miglior versione del tuo spremiagrumi

NN

Speed Pro e Speed S +plus su misura

N

Kit di Estrazione 1Step S 
Kit di Estrazione con gruppo di spremitura S 
 
Per un’estrazione più rapida e pulita del Kit S.

*Prossimamente per i modelli Speed S +plus. 

Kit di Estrazione 1Step L
Kit di Estrazione con gruppo di spremitura L 

Per un’estrazione più rapida e pulita del Kit L.

*Prossimamente per i modelli Speed S +plus.

NovitàN

Kit L 
Per frutta di maggior calibro

Indicato per lavorare frutta di maggior calibro, 
 da 75 mm e fino a 95 mm, come arance di 

grande dimensioni e pompelmi. 

*Per i modelli Speed Pro.

Kit di Estrazione 1Step
Scopri come migliorare  
la pulizia del tuo Speed S +plus

Ottieni il tuo Kit di Estrazione 1Step con gruppo 
di spremitura extra e inizia a risparmiare tempo.
Con questo accessorio potrai smontare il gruppo di 
spremitura in solo 10” e lasciare la macchina pronta 
per funzionare con l’altro Kit.

*Accessorio disponibile per tutti i modelli Speed S +plus. 
 Include gruppo di spremitura.
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