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CUBIK
Fabbricatore di ghiaccio   
Ice maker  

Modello|Model Cubik
Codice|Code 118700201

Colore|Colour  White
Dimensioni|Dimensions 

23 x 30 x 32 cm
Peso|Weight 7.5 kg

EAN 8006012370317
Q.tà|Q.ty master carton 1

Q.tà|Q.ty Euro pallet 54

Il ghiaccio a portata di mano.
Il cocktail perfetto o la tua bevanda 
preferita. Ideale e pratico sia d’estate 
che nei party con i tuoi amici.

The perfect cocktail or your favorite 
drink. Ideal and practical both in summer 
and at parties with your friends.

Fabbricatore di ghiaccio con compressore, 12kg in 24 
ore con ghiaccio a forma di proiettile trasparente

Ice maker with compressor, 12kg in 24 hours with 
transparent bullet shaped ice

Caratteristiche Features

• Automatico con compressore
• Capacità di produzione: 12kg in 24 ore 
• Ghiaccio a forma di proiettile trasparente
• Indicatore di ghiaccio pieno 
• Indicatore di mancanza d'acqua
• Pannello di controllo touch 
• Serbatoio dell'acqua: 1,5 L 
• Serbatoio per il ghiaccio: 1,5 L
• Refrigerante: R600a
• Rumorosità: 60dB(A) 
• Alimentazione: AC 220-240V ~ 50Hz
• Potenza: 120W

• Automatic with compressor
• Production capacity: 12kg in 24 hours
• Ice in transparent bullet ice 
• Full ice indicator
• Indicator of lack of water
• Touch control panel
• Water tank: 1,5 L
• Ice tank: 1,5 L
• Refrigerant: R600a
• Noise: 60dB (A)
• Power supply: AC 220-240V ~ 50 Hz
• Power: 120W

12kg 24h
120

W

Cura della persona
Personal care

Melchioni, da sempre attenta alla ricerca di prodotti 
nuovi che si prendano cura del benessere, propone una 

linea adatta a tutta la famiglia.

Dal phon con ionizzatore per salvaguardare la struttura 
e la bellezza dei capelli, ai phon portatili utilissimi per 

palestra, viaggi, e weekend fuoriporta, alle 
bilance pesapersona per dare il 

giusto peso in ogni 
momento. 

Melchioni, always 
careful to the search for 
new products that take care 
of well-being

From the hairdryer with 
ionizer to protect the 
structure and beauty of the 
hair, to the portable hair 
dryers very useful for the 
gym, travel, and weekends 

outside the city, to the 
personal scales to give 

the right weight at 




