
SDN SIMAG

armonia delle forme
funzionalità
alta tecnologia
armony of shapes
functionality
high technology

chill
without edges

SDN SIMAG
Il miglior rapporto
qualità/convenienza
Da oltre trent’anni Simag
progetta e realizza fabbricatori
di ghiaccio grazie a innovazioni
costanti e severi controlli di
qualità. I fabbricatori di ghiaccio
Simag sono semplici e affidabili
e rappresentano il miglior
rapporto qualità/convenienza
oggi disponibile sul mercato.
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TOTAL QUALITY
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I C E  M A C H I N E S

Today’s Best Value Ice
Machines
Since over 30 years Simag has
been designing and producing
ice machines,thanks to
continuous innovations and
strict quality control.Simag ice
machines are simple and
reliable and they represent
today’s best value ice machines
available on the market.

nuova serie produttori ghiaccio
new series ice machines
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S E R I E  S D N

I PRINCIPALI PLUS
THE MOST IMPORTANT PLUS

AGION
trattamento antibatterico
brevettato

new series
ice machines

SDN
Bar, Ristoranti, Alberghi...
La gamma SD Simag ha un modello per ogni esigenza. Sono sufficienti un normale allacciamento
elettrico e idrico per avere la quantità di ghiaccio che desiderate… . Che sia in una cucina
trafficata, sotto il banco di un bar, in un club affollato o in qualsiasi altra attività commerciale,
la linea di fabbricatori Simag SD produrrà cubetti di ghiaccio secondo le vostre esigenze
Ghiaccio trasparente, cristallino
L’inconfondibile forma incavata  del cubetto della serie drop SD è ottenuta grazie  al sistema
a spruzzo e al particolare disegno dell’evaporatore, che conferiscono al ghiaccio un aspetto
puro e trasparente.
I cubetti da 20 grammi della serie drop SD sono progettati per ottenere un rapido raffreddamento
delle bevande.

Bar ,Restaurant and Hotel facilities…
The SD range has got a model for every demand.As long as electricity and water connections
are available the machine will give you the ice quantity you need… In a busy kitchen,under a
small counter of a bar,in a demanding and crowdy club or in any other commercial activity,the
Simag SD range  will produce ice cubes according to your needs

Crystal-Clear Ice
The uncomparable shape of the SD drop line hollow cube is obtained thanks to the spray system
and to the unique evaporator design, the result is a  crystal-clear and long lasting ice cube.
The 20gr.SD drop line ice cubes are designed to cool rapidly every drink.

So Small…So Great
Space is always valuable, but reliability and ice production are essential. Simag SD ice machines
are extremely compact and strong: available in a range from 20 to 210kg. daily production ,they
will properly operate even in hard space condition.

Easy Maintenance
It will take so little of your time to clean and maintain a Simag SD ice machine.
Install one and you may almost forget troubles!

Così piccolo… così grande
Lo spazio è sempre un problema, ma affidabilità di funzionamento e quantità di ghiaccio prodotto
sono essenziali. I fabbricatori di ghiaccio SD Simag sono estremamente compatti e robusti:
disponibili da 20 a 210 Kg di produzione giornaliera, faranno bene il loro lavoro senza sacrificare
spazio prezioso.
Facile manutenzione
Il tempo che dedicherete alla pulizia e alla manutenzione di un fabbricatore di ghiaccio Simag
della serie SD è talmente limitato che potrete ridurre al minimo le vostre preoccupazioni.
Installatene uno e scordatevi dei problemi!

INTERRUTTORE
interruttore generale incassato

GRIGLIA AERAZIONE
nuova griglia nella versione
sd acqua

FILTRO ARIA
filtro aria ad estrazione rapida

SISTEMA PULIZIA
pulizia filtro pompa facilitato

ANGOLARI
angoli smussati

BARRA SPRUZZATRICE
barra spruzzatrice con ugelli
ad innesto fisso
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SDN 25 SDN 30 SDN 35 SDN 45 SDN 65 SDN 85 SDN 145 SDN 215

** Raffreddameno ad aria. 10/10° C
** Air cooled. 10/10° C

* Raffreddameno ad acqua. 10/10° C
* Water cooled. 10/10° C

Capacità contenitore kg
Bin Capacity kg

SDN 85 / 145 / 215 disponibili in seguito

Affidabilità
I produttori di ghiaccio della serie SD Simag sono
realizzati con componenti di qualità, progettati e
costruiti per garantire la massima affidabilità.
Prestazioni elevate per molti anni, senza problemi.

Reliability
Simag SD range are produced with high quality
componen ts,designed and realized to assure  the
highest dependability.
High performances are granted for years,without
problems!

MAIN SWITCH
new embedded main switch

VENTILATING GRILLE
new ventilating grille in water
cooled version

SPRAY BAR
new spray bar with nozzles
in fixed position

AIR FILTER
new condenser air filter for
air cooled version

CLEANING SYSTEM
easy cleaning of water pump
filter

TOP ANGLE
new top plastic round corners

nuova serie
produttori ghiaccio

AGION
patented antibacterial
treatment

Voltaggio standard: V. 230/1/50 Hz
Standard voltage: V. 230/1/50 Hz SDN 85 / 145 / 215 available at later stage

A** 20
W* 20

A** 25
W* 26

A** 27
W* 28

A** 33
W* 32

A** 43
W* 43

A** 60
W* 60

A** 80
W* 81

A** 145
W* 147

A** 210
W* 212

Produzione giornaliera in kg/24h
Daily production  kg/24h


