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Zummo

Il futuro è adesso

il futuro
è adesso
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Zummo

Il futuro è adesso

Noi di Zummo lavoriamo per essere
un referente dell’innovazione; per fare
tendenza piuttosto che seguirla, per
anticipare le esigenze dei consumatori
piuttosto che aspettare che ce le
esprimano. Perché per Zummo, il futuro
è adesso.
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Zummo

It’s time to feel good

Il modo di lavorare e di consumare delle
persone è cambiato. I posti di lavoro più felici
e produttivi non solo stanno rispondendo a
questo cambiamento, ma lo stanno anche
promuovendo. Vuoi farne parte?

IT’S TIME TO
FEEL GOOD
Questo è il tuo momento.
Rilassati, prenditi un Zummo e fai il pieno di salute.
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Zummo

It’s time to feel good

I cibi che troviamo sul posto
di lavoro, oltre a rispecchiare
le tendenze alimentari,
devono contribuire a creare
un’esperienza eccellente che
libererà tutto il potenziale
dei lavoratori. Questo è un
approccio olistico: non solo
potenzia le prestazioni delle
persone, ma rinforza anche
la reputazione dell’azienda,
posizionandola come impresa
dove si preferisce lavorare.

I lavoratori sono coscienti
dell’importanza di prendersi
cura della salute e di avere
accesso a cibi nutrienti, che li
aiutano a portare avanti una
dieta sana e a sentirsi bene.
Grazie a Zummo, i lavoratori
possono accedere più
facilmente a cibi sani. Grazie
a Zummo, le aziende possono
giocare un ruolo importante
nella salute e nel benessere dei
loro dipendenti.

Zummo

Healthy life

HEALTHY
LIFE

Un succo di frutta appena spremuto soddisfa le aspettative del
consumatore healthy. E grazie a Zummo, inoltre, otteniamo:
·Esperienza utente: il cliente è il protagonista. Attiva la
spremitura e può osservare tutto il processo.
·Varietà: succo di frutti vari, in purezza o miscelati.
·Inmediatezza: succo appena fatto e pronto da consumare.
·Grab & Go: succo take-away. Il cliente lo spreme e lo consuma
dove vuole e quando vuole.
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Zummo

Il concetto di alimentazione healthy
si è evoluto. Quello che fino a qualche
anno fa si limitava a cibi ipocalorici e dal
basso contenuto di grassi, adesso si è
allargato agli alimenti sani e sostenibili,
che contribuiscono al benessere del
consumatore e sulla salvaguardia
dell’ambiente.

Healthy life

Zummo

Mass Green

Zummo

Mass Green

“I consumatori vogliono mangiare in un modo più
sano ma non possono farlo da soli”.
(Andrew Mandiz,direttore strategico di Nielsen)

Ciò che l’industria offre.
Caratteristiche ricercate dai consumatori.

MASS
GREEN
Il movimento Mass Green parte da
una nuova modalità di consumo.
È un cambiamento originato dal
consumatore stesso che parte dalla
ricerca del proprio benessere fisico
e emozionale. Questo cambiamento
influisce soprattutto sulla catena
di valore alimentare aprendo nuove
modalità di consumo e, il mercato,
ha bisogno di adattarsi a questo
nuovo paradigma.
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Senza ingredienti
artificiali

Naturali

9.8%
62%

8.8%
61%

* Dati ottenuti a partire da studi globali di Datamonitor 2017 e Nielsen Global Health and Ingredients Survey 2017.

Zummo

EVS Advanced

Zummo

EVS Advanced

®

®

EVS
ADVANCED

Succo più puro e naturale
Gli oli naturalmente presenti nella buccia della frutta
non entrano mai a contatto con il succo né con i pezzi
che compongono il kit di spremitura.
Massima efficienza
Gli oli naturalmente presenti nella buccia della frutta
non entrano mai a contatto con il succo né con i pezzi
che compongono il kit di spremitura.

Il cuore della nostra spremitura

1

2

10

Efficient Vertical System è il nostro fiore all’occhiello. EVS®
è un sistema creato e sviluppato da Zummo che, basandosi
sulla spremitura manuale, fa sì che il succo ottenuto sia
il più naturale e puro possibile, permettendo inoltre di
ottenere le massime prestazioni e rese. Come ci riesce?

La frutta cade dalla
cesta alla coppa.

Le coppe girano di 90º
su sé stesse e la frutta è
tagliata verticalmente.

3

4

Ogni coppa alloggia una
metà del frutto e continua a
girare fino a 180º.

I frutti tagliati vengono
premuti verticalmente
contro le sfere e si ottiene
il succo, che passa
direttamente al recipiente.
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Zummo

Redditività

redditività
Con EVS® massimizziamo le prestazioni delle macchine spremiagrumi Zummo. Qualunque
sia l’agrume da spremere e qualsiasi sia il suo calibro.
Massimizzare le prestazioni della tua macchina spremiagrumi non è mai stato così facile e
veloce. Basta selezionare il kit di spremitura che meglio sia adatta al calibro della frutta da
spremere. È facilissimo, i nostri kit soddisfano un ampio range di spremitura, da Ø 40 a 100 mm,
ovvero, da lime a pompelmi di grandi dimensioni. Poiché i nostri kit di spremitura sono stati
sviluppati per spremere qualsiasi tipo di agrume, e addirittura melograni.

M

Modello

Ø mm

S

L

XL

40-60

45-60

53-76

55-75

64-88

65-90

70-90

77-100

Z1

—

—

—

Di serie

—

Opzionale

—

—

Z06

—

Opzionale

—

Di serie

—

—

Di serie

—

Z14

—

—

—

Di serie

—

—

Di serie

—

Z40

Opzionale

—

Di serie

—

Opzionale

—

—

Opzionale

 Un consiglio…
Come identificare il Kit di Spremitura più
adatto per massimizzare le prestazioni della
tua Zummo.
Se il diametro della frutta è compatibile con due
Kit di Spremitura, consigliamo di optare per il più
piccolo dei due.
Ad esempio, per spremere arance da Ø 74 mm con
Z14 Nature, possiamo usare sia il kit L che il kit M.
In questo caso si consiglia di scegliere il kit M.
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Zummo

Kit colorati

Nuovi kit
colorati
Più facili da identificare!

S

M

L

XL

I nostri kit di spremitura sono di vari colori:
grigio, arancione, granata e rosa. Ogni colore
corrisponde a una misura di kit diversa, in
modo da poterli identificare facilmente.

Kit S: lime, mandarini e arance piccole
Kit M: arance e limoni
Kit L: arance grandi, pompelmi e melograni
Kit XL: arance molto grandi, pompelmi e
melograni grande
*Frutti suggeriti. Usare un kit o un altro dipenderà dal calibro della frutta da spremere.
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Zummo

Kit colorati

Zummo

Kit colorati

Non dimenticare che…
— Ogni modello di spremiagrumi è dotato di kit specifici.
— I kit delle varie macchine, anche se dello stesso colore, non condividono
necessariamente il range di spremitura, quindi, in teoria, non sono interscambiabili
tra i vari modelli di macchine.
— I colori dei kit di spremitura sono indipendenti dai colori delle vaschette della
macchina.
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Zummo

Filtraggio automatico

Zummo

Easy Clean

Pulizia e igiene in 4 passi*:

easy
clean

•

Monta i pezzi della macchina
spremiagrumi.

•

Lavali a mano, con sapone neutro, o nella
lavastoviglie (eccetto il frontalino)

•

Disinfetta i pezzi con un prodotto adatto
a usi alimentari.

•

Monta i pezzi della macchina
spremiagrumi.

filtraggio
automatico
Una delle maggiori costanti di Zummo è
facilitare al massimo l’usabilità delle nostre
macchine spremiagrumi. Con questo obiettivo,
abbiamo sviluppato l’Auto Cleaning System,
un sistema di filtraggio a pulizia automatica,
incluso di serie nei modelli Z06, Z14 e Z40 della
gamma Nature.
Come funziona?
L’Auto Cleaning System migliora le prestazioni
della macchina spremiagrumi grazie al
filtraggio automatico. È dotato di un nastro in
poliuretano che entra in movimento quanto si
attiva la macchina ed elimina i semi e la polpa
risultante dalla spremitura depositandoli nei
contenitori per le bucce.
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Come Auto Cleaning System migliora la tua
esperienza Zummo?
— Maggiore autonomia. Potrai dedicare più tempo
ad altre cose, poiché dovrai preoccuparti di pulire
il filtro della macchina spremiagrumi solo a fine
giornata.
— Clienti più soddisfatti. Il percorso del succo
spremuto fino al bicchiere è più diretto, poiché non
ci sono resti di polpa che lo ostacolano. In questo
modo, il succo arriva al bicchiere con il gusto più
puro e naturale possibile.
— Maggiore resa. Il filtro automatico è sempre
pulito, senza polpa accumulata, quindi non va
sprecata nemmeno una goccia di succo quando ci
passa attraverso.

Vogliamo farti
dedicare il tuo tempo
alle cose importanti.

La facilità di pulizia delle
macchine spremiagrumi è
fondamentale per ridurre al
minimo il tempo dedicato alla
loro manutenzione. È importante,
quindi, evitare di produrre scarti
durante la spremitura e rendere il
processo di pulizia facile, veloce
e intuitivo. Noi di Zummo, lo
sappiamo, per questo tutte le
nostre macchine spremiagrumi
sono Easy Clean.

*Consultare il manuale per l’uso per conoscere nei minimi dettagli il processo di pulizia e igienizzazione.
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Vaschetta rubinetto adapt

Premere

Altre benefici della baschetta
rubinetto adapt:
—Facile da pulire. La vaschetta Adapt è composta da solo due
pezzi facilissimi da smontare e da pulire, anche in lavastoviglie.
— Igiene. Il maggior flusso del rubinetto permette di riempire
bottiglie in minor tempo, evitando intasamenti e il suo design
interno impedisce l’accumulo di succo nella base.
— Immagine. La vaschetta Adapt è completamente integrata
nel design di Z40 Nature, offrendo un’eleganza e qualità del
prodotto extra.

VASCHETTA
RUBINETTO
ADAPT

Due posizioni*

Para Z40 Nature

La vaschetta rubinetto Adapt, sviluppata da Zummo e presente di serie su tutti i
modelli Z40 Nature, offre alla macchina di una serie di vantaggi che la hanno resa
un referente del settore. L’operatore può scegliere in quale modalità far funzionare
la macchina spremiagrumi, semplicemente girando il pomello: Modalità Fissa
(programmando il numero di frutti da spremere) o modalità Self Service (la
spremitura si attiva quando si aziona la macchina).

20

*Modalità Self Service
e modalità continua.
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Ramón Navarrete
Valencia (Espagna)

Zummo

Ramón Navarrete

«Quando abbiamo iniziato questa avventura, circa
30 anni fa, non avremmo mai immaginato di arrivare
così lontano, distribuendo energia a tante persone.
Da piccolo, ho vissuto circondato da aranceti.
Immagino che, senza rendermene conto, piano piano
siano entrati a far parte della mia vita, diventando
qualcosa di essenziale. Sono diventati la mia
passione, motivandomi a dedicare tutti i miei sforzi
per ottenere la massima purezza dai loro frutti.
Insieme a mio genero Rafa, ho deciso di montare una
modesta officina in un piccolo garage. Li abbiamo
costruito il primo prototipo di una macchina che
sarebbe riuscita a spremere arance ottenendo un
succo perfetto.
Oggi, dopo tutti questi anni e vedendo come siamo
cresciuti da quando abbiamo iniziato in quel garage,
mi sento molto orgoglioso. Orgoglioso di sentire
come quella aspirazione ha dato i suoi frutti e oggi
ha davanti un promettente futuro senza aver perso
quella passione con la quale è iniziata».
Fondatore di Zummo
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Zummo

Perché Zummo è diverso

perché
zummo è
diverso
Concentriamo tutti i nostri sforzi nell’offrire
spremiagrumi eccellenti, in grado di offrire il
miglior succo nel modo più facile ed economico.
Scopri come ci siamo riusciti.


Gusto e purezza



Non parliamo solo di succo di arancia. Con
Zummo, spremere melograni, lime, limoni o
mandarini è facile allo stesso modo*

Il nostro sistema di spremitura verticale EVS® è
l’essenza delle nostre macchine spremiagrumi.
Ciò che ci distingue. Il succo non entra mai a
contatto con la buccia e il suo percorso fino al
bicchiere è ridotto al minimo, garantendo così la
massima purezza e il gusto più naturale.



Redditività
I nostri kit di spremitura soddisfano il più ampio
range di spremitura del mercato. Sono compatibili con frutti da 40 a 100 mm di diametro. Ciò,
insieme alla tecnologia EVS®, massimizza la
resa della spremitura qualunque sia l’agrume da
spremere e le sue dimensioni.

Adattabilità



Easy clean
Minimizza la produzione di scarti durante
la spremitura e rende il processo di pulizia
facile, veloce e intuitivo. Riduce al minimo
il tempo dedicato alla manutenzione della
macchina spremiagrumi.

*Consultare compatibilità per ogni modello
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Zummo

Food Service

FOOD
SERVICE
Ristoranti, bar, caffetterie, hotel, negozi … la linea Food Service
di Zummo è concepita per qualsiasi tipo di stabilimento. In
base alle sue caratteristiche, Zummo offre ad ogni attività la
macchina spremiagrumi perfetta per soddisfare le sue esigenze e
massimizzarne la produttività.

26
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Food Service

Z1 Nature

Food Service

L’OPZIONE PERFETTA
PER SPAZI RIDOTTI

z1 nATURE
6,5

Frutti al minuto
EASY CLEAN

1kg

Alimentatore

9l

Raccolta bucce

BPA SAFE

Colori disponibili

Consumo

Tipo di frutta

Kits disponibili
M

L

Tensione

230 V - 50 Hz. 220 V - 60 Hz. 110V - 60 Hz.

Motore

Monofase 0,16 CV

Consumo

In standby 165 W - 1.8 W

Sistema standby

Sì

Peso

29,5 kg

Alimentatore automatico

1 kg

Frutta al minuto

6,5

Raccolta bucce

9l

Diametro frutta

55-75 mm. Opz: 65-90 mm

Dimensioni

678 (a) x 340 (l) x 387 (p) mm

Protezioni

Sensori di bloccaggio

Programmatore

Sì

*Cestino non incluso

CARATTERISTICHE TECNICHE
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Z1 Nature

Food Service

Z1 Nature

Food Service

Z1 Nature

La macchina spremiagrumi Z1 Nature è il modello
più compatto di Zummo, ed è consigliata per locali
con uno spazio limitato. È stata progettata per
essere la soluzione più efficace e redditizia per
quelle attività dove il consumo di succo è inferiore a
30 bicchieri al giorno.
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Food Service

Z06 Nature

Food Service

VERSATILITÀ ALLO
STATO PURO

z06 nATURE
inox
10

Frutti al minuto

1,5 kg

Alimentatore

22 l

Raccolta bucce

EFFICIENT VERTICAL SYSTEM

EASY CLEAN

AUTOMATIC FILTER

Colori disponibili
¹
BPA SAFE

¹ Vaschette o canaline di acciaio inossidabile

Consumo

Tipo di frutta

Kits disponibili
S

M

L

32

230 V - 50 Hz. 220 V - 60 Hz, 110 V - 60 Hz.

Motore

Monofase 0,33 CV

Consumo

275 W

Peso

52,5 kg

Alimentatore automatico

1,5 kg

Frutta al minuto

10

Raccolta bucce

22 l (2 x11)

Diametro frutta

55-75 mm /70-90 mm. Opzionale: 45-60 mm

Dimensioni

811 (a) x 500 (l) x 431 (p) mm

Protezione

Sensori di bloccaggio

Programmatore

Sì

Capacità della cesta

6 kg

Filtro

Automatico

*Versione con vaschette in polipropilene colorato

CARATTERISTICHE TECNICHE
Tensione

Z06 Nature

Food Service

Z06 Nature

Food Service

Z06 Nature

Il modello Z06 Nature à la macchina
spremiagrumi più versatile di Zummo. Spreme
qualsiasi tipo di agrumi e melograni. L’opzione
perfetta per coloro che cercano una grande
flessibilità di offerta.
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Food Service

Z14 Nature

Food Service

INFINITE POSSIBILITÀ
PER LA TUA ATTIVITÀ

z14 nATURE
self service inox
16

Frutti al minuto

9 kg

Capacità della cesta

18 l

Raccolta bucce

EFFICIENT VERTICAL SYSTEM

EASY CLEAN

AUTOMATIC FILTER

Colori disponibili
¹
BPA SAFE

¹ Cubetas o mangas de acero inoxidable

Consumo

Tipo di frutta

Kits disponibili
M

L
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230 V - 50 Hz. 220 V - 60 Hz. 110 V - 60 Hz.

Motore

Monofase 0,33 CV

Consumo

275 W

Peso

58,5 kg

Frutta al minuto

16

Raccolta bucce

18 l (2 x 9)

Diametro frutta

55-75 mm / 70-90 mm.

Dimensioni

867 (a) x 478 (l) x 488 (p) mm

Protezione

Sensori di bloccaggio

Programmatore

Sì

Capacità della cesta

9 kg

Filtro

Automatico

¹Compatibile solo con vaschette o canali inox con kit di sollevamento

¹Self Service

*16 kg
*Opzionale

*Versione con vaschette in polipropilene colorato

CARATTERISTICHE TECNICHE
Tensione

Z14 Nature

Food Service

Z14 Nature

Food Service

Z14 Nature

Z14 Nature è l’opzione migliore per attività con
un alto consumo di succo. La capacità della sua
cesta e dei suoi depositi per bucce le fornisce
una grande autonomia, una caratteristica
chiave per buffet, ristoranti e il settore retail.
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Food Service

Melograni

Food Service

Melograni

Il succo di melograno è una tendenza destinata
a restare a lungo. Grazie alle proprietà benefiche
di questo supercibo e al suo gusto caratteristico,
è diventata un’opzione molto richiesta dal
consumatore e, quindi, disponibile in un numero
sempre maggiore di stabilimenti. Hai provato a
mixarlo con succo di arancia, pompelmo o lime?
*Modelli consigliati: Z06 Nature, Z14 Nature
e Z40 Nature, in tutte le versioni. Vending
ZV10 Nature e ZV25 Nature.

40
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Food Service

Z14 Nature

Ora, Z14 Nature
spreme anche
melograni.

42

Food Service

Z14 Nature

Z14 Nature si è evoluta. Zummo presenta questa versione
aggiornata nella quale sono state applicate una serie
di upgrade tecnici con il quale si riesce a spremere
melograni nel modo più efficiente, in modo continuo,
senza problemi e ottenendo la massima resa.
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Food Service

Z40 Nature

Food Service

L’UNIONE DI VELOCITÀ
ED EFFICIENZA

z40 nATURE
40

Frutti al minuto

20 kg

Capacità della cesta

30 l

Raccolta bucce

Z40 Nature

EFFICIENT VERTICAL SYSTEM

EASY CLEAN

SELF SERVICE ADAPT

AUTOMATIC FILTER

BPA SAFE

Vaschette o canaline di acciaio inossidabile

Consumo

Tipo di frutta

Kits disponibili
S

M

L

XL

CARATTERISTICHE TECNICHE

44

Tensione

230 V - 50 Hz. 220 V - 60 Hz, 110V - 60 Hz

Motore

Monofase 0,5 CV

Consumo

In standby 360 W — 2,4 W

Peso

81,5 kg

Frutta al minuto

40

Raccolta bucce

30 l (2 x 15 l)

Diametro frutta

53-76 mm. Opz: 40-60mm / 64-88 mm / 77-100 mm

Dimensioni

980 (a) x 595 (l) x 550 (p) mm

Protezione

Sensori di bloccaggio

Programador

Sì

Capacità della cesta

20 kg

Filtro

Automatico

Self Service

Sì

Vaschetta
Adapt

45

Food Service

Z40 Nature

Food Service

Z40 Nature

Il modello Z40 Nature è la macchina spremiagrumi
perfetta per soddisfare le esigenze della
ristorazione collettiva e delle grandi superfici. La
sua capacità di spremere una grande quantità di
succo in breve tempo — fino a 40 frutti al minuto—
permette di soddisfare i picchi di domanda propri
di questo tipo di stabilimenti.

46
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Zummo

Si sono affidati a Zummo

Meena Ram
Nuova Delhi (India)

«Negli ultimi anni, abbiamo realizzato
varie azioni per massimizzare il
benessere dei nostri lavoratori. Una
delle proposte che è più piaciuta è
stata l’installazione di una macchina
spremiagrumi Z14 Contactless nel
nostro Coffee Service, così come di
una macchina vending Z10 nell’atrio.
Questa novità ha ricevuto una buona
accoglienza da parte di tutti i colleghi.
Inoltre, contribuiamo a promuovere
uno stile di vita più sano, che è uno dei
principali pilastri della nostra politica
di Responsabilità Sociale: divulgare
le buone pratiche concentrate nella
promozione della salute e del benessere
dei dipendenti».

Chief Human Capital Officer
Impresa tecnologica multinazionale
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Food Service

Z22 Juice Extractor

z22

Centrifuga ad alta produttività e
prestazioni per frutta e verdura, con
deposito per polpa annesso. È l’opzione
ideale per creare i migliori abbinamenti.

Juice Extractor

800 W

Potenza

3000

Giri/min

9l

Raccolta bucce

EASY CLEAN

HIGH SPEED

NOISELESS

· Pulizia facile e veloce, in 5 minuti
· Fissaggio magnetico di disco e filtro
· Fino a 2 litri al minuto
· Motore integrato
· Silenziosa. La sua base in gomma assorbe le vibrazioni
· Spazio di alimentazione di Ø 75 mm
· Corpo in alluminio e bowl in acciaio inossidabile

CARATTERISTICHE TECNICHE
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Tensione

220 V - 50 Hz

Potenza

800 W

Consumo

275 W

Giri/min

3000 Rpm

Peso

18,5 kg

Raccolta bucce

9l

Dimensioni

290 (a) x 438 (l) x 512 (p) mm
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Mandarini,
lime

Arance,
limoni

Melograni

Pompelini

Z1









Z06









Z14









Z40









Pompelini
Limoni
Melograne

La colazione, la merenda, lo snack
perfetto vanno oltre il classico succo di
arancia. Zummo apre nuove possibilità
per un consumatore sempre più
esigente e avido di nuove esperienze:
non solo succo d’arancia, ma anche
pompelmo, lime, mandarino, limone o
melograno. In purezza o combinati. Con
Zummo, qualsiasi opzione è possibile.

No hablamos solo de zumo de naranja

Naranjas

NON PARLIAMO
SOLO DI SUCCO
DI ARANCIA.

Food Service

Lime

No hablamos solo de zumo de naranja

Mandarine

Food Service
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Zummo

Contactless Juicing

Zummo

CONTACTLESS
JUICING

Contactless Juicing

Zummo lancia la sua
linea di spremiagrumi
con sistema di
pagamento cashless
incorporato per poter
gustare un succo
appena spremuto in
qualsiasi momento e in
qualsiasi posto.
Oggigiorno, la flessibilità è la cosa più
importante. La gente mangia quando può,
senza orari e dove può, e sceglie la propria
ruotine quotidiana: footing al mattino presto,
colazione mentre va al lavoro, un caffè a metà
mattinata e uno snack nel pomeriggio; ma la
gente non vuole più prodotti lavorati e poco
nutrienti, la gente vuole opzioni healthy.

Modalità di pagamento:
•

Carte prepagate/fidelity

•

Carte di credito/debito

•

App/piattaforme di
pagamento

Il modello Z14 Nature Contactless è la scelta
migliore. Questa versione di Z14 Nature
è dotata di un sistema di pagamento
attraverso il quale si attiva la macchina,
spremendo il succo al momento. E il cliente
può osservarne tutto il processo! Per questo, è
l’opzione ideale per installarla negli uffici, OCS,
spazi coworking, grocerant, drugstore o hall di
hotel.

Alcune piattaforme di pagamento sopportate:
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Philippe Dubois
Bruxelles (Belgio)

Zummo

Si sono affidati a Zummo

«La nostra azienda si dedica alla
commercializzazione di frutta e verdura biologica
per il settore Food Service. La gente è sempre più
sensibile alla cura della salute, sia quella del pianeta
che quella personale, per questo forniamo ai nostri
clienti prodotti bio e km0 di prima qualità. Va
riconosciuto che inserire le macchine spremiagrumi
Zummo nella nostra offerta, non è stato qualcosa
che avevamo contemplato all’inizio di questo
progetto. La necessità è partita dai nostri clienti.
Volevamo offrire un succo che mantenesse intatte le
proprietà e il gusto dei prodotti biologici e per questo
abbiamo iniziato a indagare. Abbiamo conosciuto le
macchine spremiagrumi Zummo e il loro EVS® e non
lo abbiamo pensato due volte. Il nostro principale
modello di business è cedere la macchina ai clienti,
come deposito, e diventarne fornitori di frutta.
Inoltre, raccogliamo le bucce della frutta spremuta
per compostaggio. Un win-to-win di cui siamo più che
soddisfatti, come lo sono anche i nostri clienti!».
Fondatore di startup di coltivazioni biologiche
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Innovazione
L’innovazione è nel nostro DNA. Nel 1992, il
nostro punto di partenza è stato lo sviluppo di
EVS®, un sistema unico attraverso il quale
siamo arrivati ad essere l’azienda che siamo.
Oggi, noi di Zummo, continuiamo a dedicare
i nostri sforzi all’innovazione, a identificare
quelle risorse che ci permettano di offrire
prodotti migliori alla società, aumentando
la competitività e puntando su un modello
aziendale basato sull’individuazione, sviluppo
e implementazione di nuovi modi di
fare le cose.

Cosa vogliono le
persone?

INNOVAZIONE
¿Cuales son
las capacidades
tecnológicas?

¿Qué es viable
en el mercado?

Le fasi di innovazione
di spicco di Zummo:
— EVS
— Spremitura di melograni
— Vending
— Vaschetta Adapt
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Zummo

Juice Corner

Juice
corner

Zummo

Juice Corner

Ma cos’è quello di cui hanno veramente bisogno i lavoratori?

«Il 73% dei lavoratori ritiene che la sua
organizzazione deve offrire cibi sani sul lavoro».

Il concetto OCS (Office Coffee Service) è
diventato essenziale in qualsiasi azienda
o workplace. Vari studi confermano quello che è già una realtà: un coffee area di
qualità è molto apprezzato dai lavoratori; li fa sentire valorizzati, attrae nuovi
talenti, trattiene il personale e, in ultima
istanza, migliora la produttività.
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Zummo

Juice Corner

Zummo

UN SEGMENTO
DALLA GRANDE
POTENZIALITÀ

Juice Corner

Nel mondo ci sono più di 317.000.000 aziende
In Europa ci sono più di 25.000.000 aziende
In Spagna ci sono più di 1.330.000 aziende

0

Gen Z
Millenials

«L’84% dei CEO qualificano la
necessità di migliorare l’esperienza
del dipendente come una questione
“importante” o “molto importante”».

Offrire un servizio di caffè
non è più sufficiente. Le
tendenze di consumo sono
sempre più healthy e questo si
riflette nell’ambito lavorativo.
Prodotti naturali non lavorati e
sostenibili sono fondamentali
per completare qualsiasi Office
Coffee Service di qualità.
Questa tendenza è destinata
a crescere nei prossimi anni,
poiché le nuove generazioni
sono quelle che più richiedono
prodotti sani nella loro azienda.

Xennials
Gen X
Boomers

‘‘Richieden prodotti sani in la sua azienda’’

59%
68%
77%
80%
79%

% di chi è d’accordo
100
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Zummo

Z14 Nature Contactless Inox

Zummo

Z14 Nature Contactless Inox

IL MODO PIÙ FACILE
DI CONSUMARE SUCCO

z14 nATURE
contactless INOX 16kg
16

Frutti al minuto

16 kg

Capacità della cesta*

18 l

Raccolta bucce

EFFICIENT VERTICAL SYSTEM

EASY CLEAN

AUTOMATIC FILTER

Colori disponibili

¹
BPA SAFE

Consumo

Tipo di frutta

Kits disponibili
M

L

*Cesta di 16 Kg di serie

¹Vaschette o canaline di acciaio inossidabile

CARATTERISTICHE TECNICHE
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230 V - 50 Hz. 220 V - 60 Hz. 110 V - 60 Hz.

Motore

Monofase 0,33 CV

Consumo

275 W

Peso

60,5 kg

Frutta al minuto

16

Raccolta bucce

18 l (2 x 9 l)

Diametro frutta

55-75 mm / 70-90 mm

Dimensioni

892 (a) x 478 (l) x 485 (p) mm

Protezione

Sensori di bloccaggio

Programmatore

Sì

Capacità della cesta

16 kg

Filtro

Automatico

Sistema di pagamento

Sì

¹Compatibile solo con vaschette o canali inox con kit di sollevamento

¹Self Service
Prodotto speciale su ordinazione

Tensione
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Juice Corner

Zummo

Juice Corner
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Retail

Zummo

retail
Set modulari progettati per soddisfare la domanda di succo naturale
in grandi superfici. La gamma Retail di Zummo comprende spremitori,
mobili, erogatori e accessori specializzati che si combinano per offrire
la soluzione più adeguata a ogni spazio. Spremitura di alta resa, uso
intuitivo e semplice manutenzione. Queste sono le chiavi che fanno di
Zummo Retail la migliore opzione per far crescere la tua attività.
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Retail

Z14 Nature Self Service Cabinet Slim

Retail

z14 nATURE

Z14 Nature Self Service Cabinet Slim

GRANDE AUTONOMIA
IN UNO SPAZIO MINIMO

self service cabinet slim

16

Frutti al minuto

9 kg

Capacità della cesta

EFFICIENT VERTICAL SYSTEM

EASY CLEAN

SELF SERVICE

BPA SAFE

Borsa Raccolta bucce
AUTOMATIC FILTER

Consumo

Tipo di frutta

Kits disponibili
L

CARATTERISTICHE TECNICHE
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Tensione

230 V - 50 Hz. 220 V - 60 Hz. 120 V - 60 Hz.

Motore

Monofase 0,33 CV

Consumo

275 W

Peso

101,6 kg

Frutta al minuto

16

Raccolta bucce

Borsa

Diametro frutta

55-75 mm / 70-90 mm

Dimensioni

1600 (a) x 500 (l) x 600 (p) mm

Protezione

Sensori di bloccaggio

Capacità della cesta

9 kg

Programmatore

Sì

Filtro

Automatico

Gastronorm (G)

Sì

*Standard

*16 kg

*Deposito

¹Fresh
* Opzionale

¹Dispone di impianto di raffreddamento integrato nel
mobile con deposito

M
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Retail

Z14 Nature Self Service Cabinet Slim

Retail

Z14 Nature Self Service Cabinet Slim

Per offrire un servizio extra ai clienti, poiché non è necessario
disporre di grandi spazi né di grandi investimenti. Con la gamma
Retail di Z14, qualsiasi tipo di negozio o attività potrà aggiungere
il succo alla propria offerta.
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Retail

Z40 Nature Adapt Cabinet Store

Retail

Z40 Nature Adapt Cabinet Store

MASSIMA RESA PER
UN SERVIZIO CONTINUO

z40 nATURE
cabinet store

40

Frutti al minuto

20 kg

Capacità della cesta

100 l

EFFICIENT VERTICAL SYSTEM

SELF SERVICE ADAPT

EASY CLEAN

EASYFILL

AUTOMATIC FILTER

BPA SAFE

Raccolta bucce

Consumo

Tipo di frutta

Kits disponibili
S

M

L

XL

CARATTERISTICHE TECNICHE
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Tensione

230 V - 50 Hz. 220 V - 60 Hz. 110 V - 60 Hz.

Motore

Monofase 0,5 CV

Consumo

In Standby 360 W — 2,4 W

Peso

122,5 kg

Frutta al minuto

40

Raccolta bucce

100 l

Diametro frutta

53-76 mm. Opz: 40-60 mm / 64-88 mm / 77-100 mm

Dimensioni

980 (a) x 595 (l) x 550(p) mm

Protezione

Sensori di bloccaggio

Capacità della cesta

20 kg

Programmatore

Sì

Filtro

Automatico

EasyFill

Sì

Self Service

Sì (Adapt)

Vaschetta
Adapt

*Gastronorm

*Deposito
*Opzionale
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Retail

Zummo+HMY

Retail

Zummo+HMY

Con i corner modulari è possibile abbinare vari
pezzi per ottenere un insieme completamente
personalizzato. Combinare i moduli di
spremitura, di portabottiglie e di stoccaggio,
offre infinite possibilità che si adattano alle
esigenze specifiche di ciascun cliente per
creare la propria soluzione ideale.

Collaboriamo con HMY per i nostri nuovi
progetti. Il gruppo HMY è leader in ingegneria,
produzione e montaggio di mobilia per retail e
specializzato nell’offerta di soluzioni integrate
per brand e retailer.
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Retail

Z40 Nature Multifruit Range

MULTIFRUIT

82

Retail

Z40 Nature Multifruit Range

Con la gamma Multifruit, Zummo adatta la sua Z40 Nature Adapt originale per
spremere melograni, pompelmi, lime, mandarini e limoni, oltre ad arance, naturalmente,
adattandosi alle caratteristiche di ogni frutta per ottenere la massima resa. La gamma
Multrifruit è un’innovativa soluzione concepita per ampliare l’offerta di succhi ottenendo
la massima resa da ciascuno di essi.
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Zummo

Si sono affidati a Zummo

João Silva
São Paulo (Brasile)

«La concorrenza è aumentata. I clienti
non sono più fedeli al loro fruttivendolo
di fiducia, come succedeva prima, e si
lasciano attrarre da quelle proposte
che gli danno un valore aggiunto,
un’esperienza utente. Per questo ho
deciso di noleggiare una macchina
spremiagrumi Z06 per il mio negozio.
Ai clienti gli piace venire, scegliersi
da soli la frutta, agrumi o melograni,
e farsi il succo al momento. Vengono
addirittura da tutte le parti della città!
La verità è che sono così soddisfatto dei
risultati che sto pensando di installare
un’altra macchina Zummo».
Fruttivendolo
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Zummo

Vending Nature

VENDING
NATURE

Zummo

Vending Nature

“La tendenza del commercio è
automatizzare i processi di vendita;
poiché in questo modo, si risparmiano
costi, personale e tempo.
Il vending è diventata una delle attività
commerciali più redditizie e di maggiore
crescita negli ultimi anni. Si tratta di un
ingegnoso metodo di concentrazione
delle risorse, che può servire come
una fonte complementare di entrate o
essere la principale attività economica”.

Le 5 chiavi del vending:
1.Tempo. Una volta installata la rete Zummo Vending,
l’investimento in tempo è minimo. Stima: per ogni 100 macchine
si utilizzano solo 30 ore circa di lavoro settimanale.
2.Aperto 24h. Generazione di benefici giorno e notte per 365
giorni all’anno senza contributi sociali, prestazioni né costi
di personale.
3.Investimento.I costi generali e di manutenzione del modello
Zummo Vending sono bassi, ciò che permette di recuperare
l’investimento in un tempo brevissimo e aumentare velocemente
il capitale.
4.Succo. Essendo il succo un prodotto di impulso, il modello
diventa un’attività altamente redditizia.
5.Vending.Questo modello di vendita è sempre più implementato.
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Vending Nature

ZV25 Nature

Vending Nature

LA SOLUZIONE VENDING
PIÙ COMPATTA

zv25 nATURE
14

ZV25 Nature

Frutti al minuto
EFFICIENT VERTICAL SYSTEM
AUTOMATIC FILTER

25 kg

Capacità della cesta

30 l

Raccolta bucce

Consumo

EASY CLEAN

BPA SAFE

Tipo di frutta

Kits disponibili
M

L
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Tensione

230 V - 50 Hz. 220 V - 60 Hz, 110 V - 60 Hz.

Consumo

700 W

Autonomia

50-55 servizi

Tempo de servizio

16-21 secondi (in base alla configurazione)

Refrigerante

R134A

Peso

225 kg

Alimentatore

25 kg de fruta

Erogatore di bicchieri

115 unità per bicchieri Ø 70-71 da 150 cc a 220 cc

Diametro frutta

Ø 55-75 mm Opz: 70-90 mm

Dimensioni

1845 (a) x 680(l) x 780 (p) mm

Protezione

Sensori di bloccaggio

Massima pressione di
ingresso acqua

6 bar

Spremiagrumi

Z14

Prodotto speciale su ordinazione

CARATTERISTICHE TECNICHE
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Vending Nature

ZV25 Nature

Vending Nature

ZV25 Nature

La ZV25, è la soluzione Vending Zummo dalle
dimensioni più compatte e dalle prestazioni più
grandi. Le sue dimensioni ridotte la rendono ideale
per uffici, negozi o stabilimenti commerciali.
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Vending Nature

Z10 Nature

Vending Nature

LA MIGLIORE OPZIONE PER
SODDISFARE GRANDI DOMANDE

z10 nATURE
10

Frutti al minuto

45 kg

Capacità della cesta

55 l

Raccolta bucce

Z10 Nature

EFFICIENT VERTICAL SYSTEM

Consumo

AUTOMATIC FILTER

EASY CLEAN

BPA SAFE

Tipo di frutta

Kits disponibili
S

M

L

Tensione

230 V - 50 Hz. 220 V - 60 Hz, 110 V - 60 Hz.

Consumo

1400 W

Autonomia

100-110 servizi

Tempo di servizio

16-21 secondi (in base alla configurazione)

Refrigerante

R134A

Peso

298 kg

Alimentatore

45-50 kg de fruta

Erogatore di bicchieri

140 unità per bicchieri Ø 70-71 da 150 cc a 220 cc

Diametro frutta

Ø 55-75 mm Opz: 70-90 mm

Dimensioni

1830 (a) x 1000(l) x 680 (p) mm

Protezione

Sensori di blocaggio

Massima pressione di

6 bar

Prodotto speciale su ordinazione

CARATTERISTICHE TECNICHE

ingresso acqua
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Spremiagrumi

Z06
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Vending Nature

Z10 Nature

Vending Nature

Z10 Nature

Il modello Z10, per le sue dimensioni e capacità
superiori, è la migliore opzione per soddisfare
grandi domande. Ideale per essere installata
in luoghi dove c’è una grande affluenza di
pubblico, come centri commerciali, aeroporti,
stazioni, ospedali o centri sportivi.
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Kiosco Zummo

ZK

KIOSco
ZUMMO

Kiosco Zummo

ZK

Il modello di attività Kiosco Zummo
possiede un originale e sfarzoso
design che attrae l’attenzione del
pubblico nel punto vendita, potendo
essere personalizzato a seconda
delle necessità del marchio, spazio o
ambiente. La sua visione a 360º offre
una grande versatilità in qualsiasi
spazio. Un “negozio portatile” in uno
spazio molto ridotto.
“Il modo più semplice e veloce di
aprire un’attività redditizia in grado
di adattarsi a qualsiasi spazio.”
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Kiosco Zummo

ZK

Kiosco Zummo

ZK

zk KIOScO

PERSONALIZZA IL TUO KIOSCO
Vuoi trasformare il tuo kiosco Zummo in un
punto vendita esclusivo? Con il servizio di
personalizzazione di Zummo, è possibile.
Un team specializzato ti assisterà affinché il
design del tuo kiosco sia quello che meglio si
adatta alla tua attività e si incaricherà di tutti
i dettagli per la sua produzione. Otterrai un
kiosco unico, più riconoscibile e dal maggior
impatto visivo possibile, che si traduce in una
maggior redditività per la tua attività.
Cosa aspetti? Contattaci!

Peso
Dimensioni chiuso
Dimensioni aperto
Spazio di apertura
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300 kg
2655 (a) x Ø 2240 mm
3445 (a) x Ø 2240 mm
790 mm
* Consultare le possibilità di personalizzazione
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Kiosco Zummo

ZK

Visione di business 360º

*Possibilità di personalizzare interni. Consultare condizioni.
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Zummo Kiosk

Postvendita, manutenzione e garanzia
ZK

POSTVENDITA,
MANUTENZIONE
E GARANZIa

Zummo

Postvendita, manutenzione e garanzia

Come gestiamo gli eventuali problemi?
Se si verifica un problema, la relativa risoluzione sarà pianificata in un termine massimo di
24 ore dal suo ricevimento.
Come gestiamo la spedizione di pezzi di ricambio?
Quando un cliente ha bisogno di pezzi di ricambio deve richiederli direttamente a Zummo. I pezzi
di ricambio richiesti prima delle ore 12:00 (Ora di Madrid) saranno spediti il giorno stesso, salvo
che si tratti di quantità importanti che implichino una rottura di stock, in quel caso, si informerà
dei termini di consegna.
Garanzia
Zummo offre per le sue macchine spremiagrumi
una garanzia di 3 anni estensibile a 5 anni.
Tale estensione è possibile aderendo al piano di
manutenzione preventiva* di Zummo.
*Consultare con Zummo

La qualità dei prodotti Zummo si completa
con il servizio postvendita, manutenzione e
garanzia, sia dalla centrale di Zummo che dai
distributori ufficiali e servizi tecnici autorizzati
in tutto il mondo.

1. Installazione, formazione in loco

servizio postvendita alle loro necessità:

personale specializzato installerà la macchina
nello stabilimento lasciandola pronta per
iniziare a funzionare. Durante l’installazione,
gli operatori saranno formati nei lavori da
realizzare quotidianamente: montaggio,
smontaggio e pulizia.

a). Call Center: secondo le nostre statistiche,
l’85% dei problemi possono essere risolti
telefonicamente. Per questo, Zummo dispone
di personale tecnico qualificato che risponde al
Call Center da lunedì a venerdì dalle ore 8:00
alle ore 22:00, orario continuato.

2. Formazione tecnica

b). Ampio orario: troverai sempre personale
tecnico in servizio durante il week-end,
garantendo così il servizio 6 giorni
alla settimana.

Zummo offrirà formazione tecnica adattata
agli operatori delle macchine affinché siano
in grado di risolvere piccoli problemi e
guadagnare autonomia.
3. Ampio orario di servizio clienti:
Noi di Zummo sappiamo perfettamente che
gli orari degli stabilimenti commerciali sono
ampi e, per questo motivo, adattiamo il nostro
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Zummo

Accesori

ACCESori
per il tuo
spremiagrumi

Zummo

Accesori

Z06 ACCESORI
Vaschette

Vaschette Inox

Canaline Inox

Rif. 0508039-1
Rif. 0508039-2
3
Rif. 0508039-3
4
Rif. 0508039-4

Rif. 0508040

Rif. 0509B00B

· Adatto a tutti i modelli di
Z06 Nature
· Capacità: 22 l

· Adatto a tutti i modelli di
Z06 Nature
· Capacità: 22 l

· Adatto per modelli di Z06 Nature
· Acciaio inossidabile

Cassetto raccogli bucce

Cabinet G Slim

Kit di spremitura piccolo

Rif. 0509001-N

Rif. MDC06-N

Rif. 0505026

· Capacità: 39 l
· Peso: 15 kg
· 276 (a) x 508 (l) x 435 (p) mm
· Acciaio inossidabile

· Peso: 34,5 kg
· 780 (a) x 500 (l) x 600 (p) mm
· Deposito per scarti: borsa
· Vaschetta gastronorm +
coperchio

· Adatto a tutti i modelli di Z06 Nature
· Spreme frutti da Ø 45/60 mm
· Composto da: 2 sfere piccole +
2 coppe piccole

1

2

1

2

3

4

Z1 ACCESORI
Vaschette

Kit di spremitura grande

Cesta

Rif. 1903008A-1
2
Rif. 1903008A-2
3
Rif. 1903008A-3
4
Rif. 1903008A-4

Rif. 1908020

Rif. 1902016

· Ø 65/90 mm
· Composto da: 1 sfera grande +
1 coppa grande + 1 supplemento
elastico + 1 calibratore Ø 90 mm

· Permette di stoccare fino
a 2,5 kg di frutta

1

1

2

3

4

· Capacità: 9 l
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Zummo

Accesori

Z14 ACCESORI

Zummo

Accesori

Z14 ACCESORI
Z14 Deposito completo

Vaschetta rubinetto
Self Service

Rif. 1408056A-5

Rif. 1405034A-1

Kit di sollevamento con canali

Kit sollevamento con vaschette

Cabinet G Slim

Rif. 1408049

Rif. 1408050

Rif. MDCESP14-N

· Capacità per 16 kg di frutta
· Kit composto da tramoggia, pista
di tramoggia e cesta
· Disponibilità paniere senza coperchio
· Disponibilità del coperchio
separatamente

· Adatto per modelli di
Z14 Nature
· Acciaio inossidabile
· Sollevamento: 45 mm

· Adatto per modelli di
Z14 Nature
· Acciaio inossidabile
· Sollevamento: 45 mm

· Idoneo per il modello Z14 e Z14 Self
Service
· 780 (a) x 500(l) x 600 (p) mm
· Peso: 34 kg
· Vaschetta gastronorm + coperchio

Kit tramoggia per
16 kg di frutta
Rif. 1403026A-1

· Adatto per tutti i modelli
di Z14 Nature
· Incorpora: rubinetto erogatore
· Supporto bottiglia (Ref.210841)

· Adatto per tutti i modelli
di Z14 Nature
· Capacità: 4 l
· 280 (a) x 254 (l) x 349 (p) mm

Vaschette

Canaline Inox

Vaschette Inox

Cabinet Fresh

Cabinet Fresh Plus

Rif. 1408042-1
Rif. 1408042-2
3
Rif. 1408042-3
4
Rif. 1408042-4

Rif. 1408044

Rif. 1408043

Rif. MF14-N

Rif. MFP14-N

· Adatto per modelli
di Z14 Nature
· Acciaio inossidabile

· Idoneo per modelli Z14 Nature
e Z14 Nature Self Service
· 355 (a) x 296 (l) x 107 (p) mm
· Capacità: 18 l
· Acciaio inossidabile

· Adatto per il modello Z14 Fresh
· 890 (a) x 650 (l) x 530 (p) mm
· Peso: 53,1 kg
· Impianto di raffreddamento

· Adatto per il modello Z14 Fresh
· 890 (a) x 840 (l) x 530 (p) mm
· Peso: 60,8 kg
· Impianto di raffreddamento

1

2

1

2

3

4

· Adatto per tutti i modelli
di Z14 Nature
· Capacità: 14 l

106

107

Zummo

Accesori

Z40 ACCESORI

Zummo

Accesori

Z40 ACCESORI

Kit di spremitura grande

Kit di spremitura extra grande

Rif. 210536

Rif. 210537

· Ø 64/88 mm
· Composto da: 2 sfere grandi +
2 coppe grandi + 1 separatore

· Ø 77/100 mm
· Composto da: 2 sfere extra
grandi + 2 coppe extra grandi +
1 separatore

Kit di spremitura piccolo

Cabinet Plus G

Cabinet Store

Rif. 210332A

Rif. MDPC40 2.0

Rif. MMP40

· Idoneo per Z40 Nature
· 780 (a) x 800 (l) x 600 (p) mm
· Peso: 46,5 kg
· Vaschetta gastronorm +
coperchio

· Idoneo per Z40 Nature
· 780 (a) x 800 (l) x 600 (p) mm
· Peso: 52 kg
· EasyFill

· Ø 40/60 mm
· Composto da: 2 sfere S + 2
coppe S + Anello S + Imbuto +
Lama D80

ACCESORIOS GENERALES

Canaline Inox

Deposito completo

Vaschetta Adapt

Rif. 210932

Rif. 210816D-5

Rif. 210561C-1

Forex adesivo mobile

Mobile portabottiglie
Rif. MB-N50

NEW

· Idoneo per modello
Z40 Nature
· Acciaio inossidabile
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· Deposito da 7,6 l
· Rubinetto erogatore
· Incorpora: 1 rubinetto erogatore,
1 agitatore manuale, supporto
deposito, coperchio deposito,
deposito di plastica trasparente

· Idoneo per Z40 Nature Adapt
· Rubinetto erogatore
· Modalità continua
· Supporto bottiglia (Rif. 210842)

Kit di pulizia
Rif. Consultare

Rif. Consultare

· Due posizioni: Piatto e inclinato
· 1850 (a) x 500 (l) x 600 (p)mm
· Peso: 43 kg

NEW

NEW

· Forex adesivo per Cabinet
· Vari design disponibili
· Mobile non compreso

· Kit di pulizia specifico per
Z14 N, Z40 N, Z10 y ZV25
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Zummo

Accesori

Zummo

Ammortamento
di Z14 Nature

Ammortamento

Z14 NATURE
4.090,00€

ACCESORI GENERALI
Bottiglie

Bottiglie di vetro

Portabottiglie

Etichetta opzionale

Etichetta opzionale

Rif. 0316004-N

BICCHIERI A KG
2,6 bicchieri

€/KG
· Volume: 0,25l, 0,5 l o 1 l
· Materiale: Plastiche
· Tappo a vite con sigillo
di sicurezza

· Volume: 0,25l, 0,5 l o 1 l
· Materiale: Vetro
*Consultare le condizioni

0,50€
· Idoneo per tutti* i mobili
· 755 (a) x 345 (l) x 600 (p) mm
· Peso: 7,1 kg

* Portabottiglie non disponibile per modelli Fresh

Bicchieri di plastica

Bicchieri di cartone

Rif. Consultare

Rif. Consultare

ENTRATE MENSILI
3.750€ Mes
50 bichieri giorno

PVP A BICCHIERE
2,50€

*Consultare le condizioni

€

*Consultare le condizioni

COSTO DI FRUTTA
AL MESE

Esempio di ammortamento con
Z14 Nature. Tariffa Prezzo al
Pubblico 2019

288€

AMMORTAMENTO
40 giorni
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Tabella riassuntiva

Tabella riassuntiva

Z1 Nature

Z06 Nature

Z06 Nature
Inox

Z06 Nature
Compact

Z14 Nature

Z14 Nature
Inox

Z14 Nature Inox
Self Service

4 mm

3 mm
Automatico

3 mm
Automatico

3 mm
Automatico

3 mm
Automatico

3 mm
Automatico

3 mm
Automatico

3 mm
Automatico

3 mm
Automatico

Protezione

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Deposito

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Rubinetto

-

-

-

-

-

-

Sì

-

-

Gastronorm

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cesta 16 Kg

-

-

-

-

-

-

-

-

-

678 x 339
x 387 mm

811 x 548
x 431 mm

811 x 500
x 431 mm

1086 x 508
x 444 mm

822 x 478
x 460 mm

822 x 478
x 460 mm

867 x 478
x 488 mm

892x478x
485 mm

980 x 598
x 545 mm

1 kg

1,5 kg

1.5 kg

1.5 kg

9 kg

9 kg

9 kg

9 kg

20 kg

Peso

29.5 kg

52,5 kg

52,5 kg

62,5 kg

58,5 kg

58.5 kg

58.5 kg

60.5 kg

81.5 kg

Altezza

167 mm

179 mm

179 mm

198 mm

180 mm

186 mm

170 mm

180/ 186 /170 mm

160 mm

9l

2 x 11 l

2 x 11 l /
Counter Top

39 l

2x7l

2x9l/
Counter Top

2x9l

2x7l

2 x 15 l /
Counter Top

MODELLO

Filtro

G

Misure
Capacità della cesta

Capacità di raccolta bucce

Consumo
Frutti al minuto

Dimensioni del frutti

REFERIMENTO
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Z14 Nature
Contactless Inox

Z14 Nature
Adapt

165 W
stand by 1.8 W

275 W

275 W

275 W

275 W

275 W

275 W

275 W

360 W
stand by 2.4 W

6.5

10

10

10

16

16

16

16

40

Ø 55-90 mm

Ø 45-90 mm

Ø 45-90 mm

Ø 45-90 mm

Ø 55-90 mm

Ø 55-90 mm

Ø 55-90 mm

Ø 55-90 mm

Ø 40-100 mm

ZI06x-N

CP06x-N

Z06x-NGP
Z14x-NBR
Z14x-NOR
Z14x-NBE

ZI14x-N

ZIG14x-N

*ZI14A16TA-N-PNT

ZT40xPA-N

Z1x-NGP
Z1x-NBR
Z1x-NOR
Z1x-NBE

Z06x-NGP
Z06x-NBR
Z06x-NOR
Z06x-NBE
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Tabella riassuntiva

MODELO

Z14 Nature
Fresh Cabinet

Z14 Nature Fresh
Cabinet Plus 16

Z40 Nature Adapt
Cabinet Plus G

Z40 Nature Adapt
Cabinet Store

Z40 Nature Adapt
Service Cabinet Plus

ZV25 Nature

Z10 Nature

3 mm
Automatico

3 mm
Automatico

3 mm
Automatico

3 mm
Automatico

3 mm
Automatico

3 mm
Automatico

Sì

Sì

Protezione

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Deposito

-

-

7l

7l

-

-

Sì

-

-

Rubinetto

-

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

-

-

Gastronorm

Sì

Sì

-

-

-

-

-

-

-

Cesta 16 Kg

-

-

-

Sì

-

-

-

-

-

1600 x 500
x 600 mm

1600 x 500
x 600 mm

1785 x 650
x 530 mm

1855 x 840
x 530 mm

1762 x 800
x 600 mm

1762 x 800
x 600 mm

1762 x 800
x 600 mm

1845x680
x780 mm

1830x1000
x680 mm

9 kg

9 kg

9 kg

16 kg

20 kg

20 kg

20 kg

25 kg

45-50 kg

90.7 kg

101.6 kg

109,5 kg

116,5 kg

122.5 kg

122.5 kg

122.5 kg

225 kg

300 kg

269 mm / 190 mm

269 mm / 190 mm

160 mm / 200 mm /
240mm

160 mm / 200 mm /
240mm

168 mm / 268 mm

238 mm

200 mm / 240 mm /
280 mm

-

-

Capacità di racoltta bucce

Borsa

Borsa

Borsa

2 x 50 l

2 x 55 l

2 x 50 l

2 x 55 l

30

55

Consumo

275 W

275 W

275 + 450=
725 W

275 + 450=
725 W

360 W
stand by 2.4 W

360 W
stand by 2.4 W

360 W
stand by 2.4 W

706 W

4,5 KW

16

16

16

16

40

40

40

14

10

Ø 55-90 mm

Ø 55-90 mm

Ø 55-90 mm

Ø 55-90 mm

Ø 40-100 mm

Ø 40-100 mm

Ø 40-100 mm

Ø 55-90 mm

Ø 45-90 mm

CF14x-N65

CF14x16-N84

CTC40xPA-N80

CM40xPA-N80

CS40xPA-N80

ZV25x-N

Z10x-N

Misure

Capacità cesta

Peso
Altezza

Frutti al minuto

Dimensioni dei frutti

RIFERIMENTO
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Z14 Nature SS
Cabinet G Slim 16

3 mm
Automatico

Filtro

G

Z14 Nature
Cabinet G Slim

CC14x-N50

CGC14x16-N50
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— Siamo coscienti che la nostra immagine è determinata
dalla qualità dei nostri prodotti e servizi e, quindi, dal capitale
umano che vi è dietro. Lo sforzo, lo sviluppo e l’innovazione delle
nostre macchine sono certificati dalle relative omologazioni;
tutte dispongono di certificato CE. Le altre certificazioni sono
disponibili in base ai modelli. Queste omologazioni ci permettono
di commercializzare le macchine Zummo nei principali mercati.
Zummo ha sviluppato un Sistema Integrato di Gestione
della Qualità per la progettazione di macchine automatiche
spremiagrumi, certificato, per quanto riguarda la qualità, da TÜV
NORD secondo la norma ISO 9001.
Nota
Tutte le caratteristiche e specifiche tecniche si basano sulle
informazioni disponibili al momento della stampa del presente
catalogo e potranno essere modificate senza preavviso, in
base alle circostanze del mercato, innovazioni tecnologiche
e/o qualsiasi altro fattore, senza incorrere in alcun tipo di
responsabilità. Il contenuto di questo catalogo (struttura,
testi, documenti, immagini, ecc.) è proprietà di ZUMMO
INNOVACIONES MECÁNICAS S.A ed è protetto dalle leggi sulla
proprietà industriale. È assolutamente vietata la riproduzione,
diffusione, copia, manipolazione o uso del contenuto di
questo catalogo, totale o parzialmente, per qualsiasi finalità
commerciale o pubblica senza il consenso e permesso scritto di
ZUMMO INNOVACIONES MECÁNICAS S.A. L’uso non autorizzato
di questo contenuto può violare le leggi sulla proprietà
intellettuale, proprietà industriale, diritti personali, diritti di
pubblicità e di comunicazione, legge sulla concorrenza e altri
regolamenti. ZUMMO INNOVACIONES MECÁNICAS S.A. declina
qualsiasi responsabilità derivante da questi possibili usi non
autorizzati.
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