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Senti la differenza di Speed Pro sul 
nostro sito web
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Con la reingegnerizzazione di Speed Pro siamo riusciti a conciliare tecnologia ed 

estetica in un design rinnovato e più funzionale, che si adatta ancora meglio al 

tuo locale.

La nuova gamma Speed Pro rappresenta la reinvenzione di una generazione di 

macchine spremiagrumi che arrivano sul mercato per offrire un servizio ancora 

più efficiente, sicuro e impeccabile, sia nel settore Retail che in quello del Food 

Service. Abbiamo studiato ogni esigenza per adeguarci il più possibile alla realtà 

quotidiana dei supermercati, self service e hotel che vogliono creare una vera e 

propria esperienza dietro ogni succo.

Scopri una nuova serie migliorata affinché sia più facile da utilizzare, con un 

sistema di alimentazione più capiente; un nuovo sistema di pulizia; un gruppo di 

spremitura caratterizzato dall’efficacia e dalla sicurezza; un servizio di succo 

intelligente; una gestione degli scarti più comoda e un dispositivo elettronico più 

professionale per agevolarne il funzionamento. Sviluppa tutte le possibilità e 

offri il miglior succo nel modo più semplice, nel tuo punto vendita.

MIGLIORE VERSIONE DELLA SERIE
PIÙ VELOCE E ROBUSTA DI ZUMEX

BENVENUTO NELLA



Il ritmo quotidiano lascia poco tempo per il relax, per la 

cura di sé e per adottare un’alimentazione sana.

Per questo motivo, offrire un succo d’arancia appena 

spremuto di qualità nel tuo Supermercato è 

un’opportunità finalmente possibile con la nuova 

gamma di macchine Speed Pro. Con un funzionamento 

semplice ed efficiente, garantiscono un’esperienza nuova 

per quanto riguarda il servizio, la facilità di uso, la 

funzionalità e la pulizia.

Da consumare subito o da portare via e, soprattutto, per 

mettere il Life Essence a portata di mano del consumatore.

SPREMI LA POTENZIALITÀ
DEL TUO SUPERMERCATO
RENDI LA SPESA
UN’ESPERIENZA 

SPEED PRO
SELF SERVICE

PODIUM

SPEED PRO
TANK

PODIUM

SPREMI
E NON

PREOCCUPARTI!

SPREMI
QUANDO

VUOI!

SPREMI E
RAFFREDDA!

SPEED PRO
COOLER
PODIUM

SCEGLI LA MIGLIORE OPZIONE PER IL TUO SUPERMERCATO
C’È UNA SPEED PRO PER TE

Speed Pro Self Service Podium Speed Pro Tank Podium Speed Pro Cooler Podium



OFFRI IL MIGLIORE
SELF SERVICE
JUICE TIME

Viaggiare, svegliarsi in un’altra città o fare una sosta 

lungo il tragitto non è incompatibile con uno stile di vita 

sano.

La nuova Speed Pro dispone di due modelli da tavolo che 

si adattano perfettamente alla tua zona self service, 

tavolo o banco, dando alla tua area di sosta, hotel o bar 

un prodotto fresco e delizioso. Un’esperienza positiva 

per le persone che cercano la facilità e la qualità del 

servizio.

Rendi il tuo self service uno spazio dove poter ricaricare 

le energie, bere un succo appena spremuto, fare una 

pausa e poi proseguire.

SPEED PRO

SELF SERVICE

SERVIZIO
INTELLIGENTE

SERVIZIO
PIÙ FACILE

SPEED PRO

SCEGLI LA MIGLIORE OPZIONE PER IL TUO LOCALE
C’È UNA SPEED PRO PER TE

Speed Pro Speed Pro Self Service



4 kg in più di autonomia
Aumento della capacità di carica fino a 20 kg.

7cm più facile
Abbiamo ridotto l’altezza dell’alimentatore grazie al 

suo sportello anteriore che agevola il processo di carica.

Migliore rotazione delle arance
Il suo design igenico conserva meglio le arance, 

offrendo un succo di maggior qualità.

Un tubo di alimentazione più ampio
con capacità fino a 85mm di diametro.

Scopri il nuovo sistema Drain&Clean 
Per una pulizia mai vista prima. 

PRONTO PER 
L’AZIONE

Nuovo alimentatore

SPORTELLO 
ANTERIORE

4 KG IN PIÙ

DRAIN&CLEAN

85 MM DI DIAMETRO

PER FRUTTA PIÙ GRANDE

MAGGIORE PULIZIA

7 CM IN MENO



Riprogettazione del tubo di alimentazione
Con il Flap che facilita l'ingresso delle arance. 

Nuovo carter
Più leggero e più stabile, con elettronica integrata. 

Nuovo coperchio di estrazione
Più solido e più facile da smontare.

Smonta la tua Speed in un solo click
Il sistema a linguette fisse Click&Clean aumenta la 

comodità di pulizia e di gestione della Speed.

Nuovo sistema di uscita delle bucce
Smontabili e con sensori di arresto automatico di 

sicurezza.

RESISTENZA
E PRATICITÀ INSIEME

Miglior blocco di spremitura

RIPROGETTAZIONE TUBO

USCITA DELLE BUCCE

SISTEMA AUTOMATICO

CON IL FLAP

CLICK&CLEAN

FACILE DA SMONTARE

NUOVO CARTER

ELETTRONICA MIGLIORATA



LA RIVOLUZIONE DEL
SELF SERVICE

Servizio perfetto

Serviti da solo!
Con il nuovo rubinetto 2Servizi con finiture indutriali, 

più robusto, funzionale e facile da pulire.

Scegli la modalità e inizia a spremere il tuo succo, da 

consumare subito o da portare via.

Deposito in acciaio inox smontabile 
“in un solo click” per i modelli Tank e Self-Service.

Scegli quando eliminare la polpa
Con il nuovo sistema PulpOut,

senza diminuirne la resa.

Sistema PulpOut.
Scorre ed elimina la polpa solo quando vuoi tu.

Nuovo rubinetto 2Services. 
Scegli il miglior modo di servire il succo.

Continuo: premi e non preoccuparti!

Discontinuo: tu decidi quando fermarla!

Fare clic e smonta
Pat.Pend: K 002316653 001



Adesso 9 kg in più di capacità
Fino a 52 kg di scarti. 

Pulizia e movimentazione
degli scarti su ruote con il nuovo Trolley.

Pensato per te
Abbiamo riprogettato ogni parte del podium per 

aumentare la sicurezza  e la mobilità della tua

Speed Pro.

ANCORA
PIÙ FACILE

Gestione degli scarti

Dispositivi elettronici 
per tutti i modelli.

Intelligent Touch
Comunica con il tuo Speed Pro.

Scegli la modalità di funzionamento:

auto o professionale, la lingua oppure il numero

di arance da spremere. 

Utilizza il contatore per controllare il

consumo accumulato.

Un pannello digitale personalizzabile.

LO STAVI
ASPETTANDO 

Elettronica migliorata



Consulti i diversi modelli delle Speed Pro a seconda 
del concetto d’uso.

Tutti i modelli comprendono Intelligent Touch, un dispositivo 
elettronico di serie che ti renderà la vita più facile. Tra le altre funzioni, 
potrai scegliere la modalità di spremitura, automatica o 
professionale, e programmare la tua macchina per contare le arance.

Il nuovo rubinetto 2Services, a doppia funzione, permette di spremere 
in modo continuo o discontinuo, per offrire all’utente una gestione più 
facile.

Tutte le versioni Podium comprendono un mobile in acciaio 
inossidabile con ruote e trolley per gli scarti con maggior capacità.

DIMENSIONI   I LARGHEZZA X PROFONDITÀ X ALTEZZA I             593 x 574 x 989 mm
  23.35 x 22.6 x 38.94 ” 

PESO NETTO   61 kg  ı 134.3 lb

DIMENSIONI   675 x 700 x 1765 mm
23.35 x 27.56 x 69.49 ”  

PESO NETTO   118.1 kg  ı 259.9 lb

DIMENSIONI  675 x 700 x 1765 mm    
23.35 x 27.56 x 69.49 ”

PESO NETTO 116.7 kg  ı 256.6 lb

DIMENSIONI 675 x 727 x 1850 mm
23.35 x 28.62 x 72.83 ” 

PESO NETTO   128.3 kg  ı 282.2 lb

DIMENSIONI   593 x 658 x 1050 mm
23.35 x 25.91 x 41.34 ” 

PESO NETTO   68.5 kg  ı 150.8 lb

SPEED PRO 

Versione migliorata della Speed, 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

Rivoluziona il mondo del Self Service. Si caratterizza per 
l’autonomia e adattabilità a ristoranti, self-service e buffet di 
hotel.

VERSIONE DISPONIBILE CON DRAIN&CLEAN VERSION DISPONIBILE CON DRAIN&CLEAN

SPEED PRO SELF SERVICE PODIUM

Il gigante di Speed Pro ideale per grandi 
stabilimenti di Retail grazie alla sua 
efficienza, facilità di gestione e funzionalità.

SPEED PRO TANK PODIUM

L’opzione ideale per supermercati, grazie 
al suo serbatoio di conservazione di 5 litri, 
che conserva il succo appena spremuto 
con la stessa qualità e senza attese.

SPEED PRO COOLER PODIUM

Il servizio più completo di Speed Pro. Succo 
appena spremuto e raffreddato, pronto da 
bere. Con refrigeratore a temperatura 
regolabile, serbatoio di 7 litri e sensore di 
livello.

SPEED PRO NEI PARTICOLARI
PER SAPERE TUTTO

ROBUSTA FUORI. VELOCE DENTRO 

CAPACITÀ ALIMENTATORE      20 kg  ı 44 lb

PROTEZIONE                             IPX4

SICUREZZA                               Triplo Sistema magnetico

TENSIONE        100 V ı 50-60 Hz            115 V ı 60 Hz       220-240 V ı 50-60 Hz

POTENZA         320 W                               320 W (560 W COOLER)              280 W (560 W COOLER) 

CONSUMO        3A                                       2.7 A (4.85 A COOLER)        1.2 A (2.4 A)

FRUTTI AL MINUTO  40  f/min        LITRI AL MINUTO  2.5 - 4.5 l/min  DIAMETRO FRUTTA  65 -85 mm (50 -65 mm KIT D65)



SQUEEZE AND GO!
Portati il succo appena spremuto dove 
vuoi, con i nostri 6 formati di bottiglie 
(1.5 l, 1 l, 70 cl, 50 cl, 33 cl 
y 25 cl) ed adesivi personalizzabili.

UN PORTABOTTIGLIE NON È MAI
STATO COSÌ COMODO *

Organizza le bottiglie, i bicchieri o le 
caraffe in modo visibile e ordinato per la 
tua tranquillità e per la comodità dei tuoi 
clienti.

DRAIN&CLEAN
E VIA I PROBLEMI

Integra questo sistema di scarico e 
agevola la pulizia del tuo Speed Pro. 
Accessorio disponibile per modelli Speed 
Pro Self Service Podium e Tank Podium.

SPEED PRO SU MISURA
CREA LA MIGLIORE VERSIONE

KIT D65
PER DIAMETRI PIÙ PICCOLI 
Questo accessorio permette una 
spremitura di frutta inferiore ai 65mm, 
come piccole arance, mandarini e lime.

SISTEMA DCS 
PER LA FRUTTA PIÙ COMPLICATA

Per spremere agrumi morbidi o molto 
maturi, adesso c’è la soluzione. Non c’è 
frutta che resista alle lame dinamiche.

MOBILE DISPLAY SPEED PRO
Per tenere sempre le tue bottiglie di 
succo appena spremuto fresche e 
pronte per l’uso. Disponibile in due 
formati.

VASSOIO SELF SERVICE  
PER I PIÙ COMODI *

Supporto anteriore che si fissa al 
mobile e permette di appoggiare il 
vassoio, per stabilimenti self 
service.

UN KIT PER BANCHI 
MOLTO ESIGENTI **

Integra la gestione degli scarti sul 
banco in modo più pratico e pulito con il 
Kit Contrabanco. 

 *  Solo modelli con Podium.
** Solo modelli senza Podium.




