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LUKE
Luke è un refrigeratore di bevande che consente la produzione ed erogazione
di thè freddo, succhi di frutta e caffè freddo. Le vasche a sezione rettangolare
rendono più semplice lo smontaggio e le operazioni di pulizia. L’ingombro
limitato della macchinala rende adatta anche ai locali più piccoli, con capacità
di lavorare in condizioni estreme, mantenendo comunque consumi energetici
limitati.

Luke is a cold drink dispenser that allows the production and dispensing of
cold tea, fruit juices and cold coffee. Rectangular tanks make disassembly and
cleaning simpler. The limited dimensions of the machine makes it suitable for
small outlets too, with the ability to work in extreme conditions with low power
consumption.

• Miscelazione del prodotto mediante agitatore verticale che evita la
formazione di schiuma
• Vasche a sezione rettangolare in policarbonato
• Possibilità di regolare la temperatura di ogni singola vasca
• Funzionamento elettromeccanico che rende la macchina affidabile in
qualsiasi tipo di temperatura
• Miglior circolazione d’aria della categoria grazie al design innovativo
• Facilità d’uso, pulizia e manutenzione
• Consumo energetico più basso della categoria
• Possibilità di personalizzazioni estetiche e costruttive
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Capacità - Capacity
Sistema di raffreddamento
Cooling system
Gas refrigerante - Refrigerating gas
Potenza elettrica - Power (Watt)
Dimesioni nette (LxDxH) cm
Net dimensions (WxDxH) cm
Peso netto - Net weight (kg)
Dimensioni imballo (LxDxH) cm
Packing dimensions (WxDxH) cm
Peso - Gross weight (kg)
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Product mixing with vertical stirrer that prevents the formation of foam
Rectangular tanks in polycarbonate
Possibility to adjust the temperature of each tank
Electromechanical operation which makes the machine reliable at any
temperature
Best air circulation in the category thanks to the innovative design
Easy to use, clean and maintain
Lowest energy consumption in its category
Opportunity for aesthetic and technical customization
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