ABBIAMO
CURA
DEL TUO
BUSINESS

WE TAKE CARE OF
YOUR BUSINESS

L’INNOVAZIONE CI GUIDA,
LA CURA CI DISTINGUE
INNOVATION GUIDES US,
CARE IS WHAT MAKES US DIFFERENT

SABBIATRICI
CRIOGENICHE
DRY ICE BLASTING
MACHINES
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Abbiamo a cuore il business di ogni impresa.
Siamo imprenditori vicini agli imprenditori. Sappiamo che
il valore dei loro prodotti, dei loro servizi passa anche
dal perfetto stato dei processi di lavorazione, impianti,
ambienti. Sappiamo che la sabbiatura criogenica è
una delle migliori soluzioni per il ripristino di superfici,
materiali, macchinari e che le nostre soluzioni, dalla
vendita al noleggio, sono un’opportunità per ottenerlo.
E sappiamo che tutto questo non basta: per questo, da
quando abbiamo iniziato la nostra attività nel 1997,
abbiamo costruito relazioni professionali trasparenti e
quindi solide, e quindi durature.

We care about each company’s business. As
businessmen, we stand close to other businessmen. We
are aware that the value of your products and services
requires a perfect condition of the producing processes,
implants and environments.
We propose dry ice blasting as one of the best solutions
for the reinstatement of surfaces, materials and industrial
machinery. We are also aware that our solutions which
include both selling and renting machines, represent a
true opportunity in achieving this. That is not all: in over
30 years of our activity we have built many transparent,
solid and long-lasting professional relationships.

Perché per noi essere imprenditori vuol dire anche essere
persone. Questo è ciò che sappiamo fare. E questo è ciò
che siamo.

Being a businessman firstly means to be human. This is
what we do. This is what we are.
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I VANTAGGI DEL
GHIACCIO SECCO:
UN RISPETTO
“AL CUBO”
THE ADVANTAGES
OF DRY ICE:
RESPECT TO THE
THIRD POWER
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RISPETTO DEL MATERIALE
RESPECT FOR THE SURFACE

Il ghiaccio secco toglie lo strato sporco senza
aggredire il materiale sottostante.
Dry ice removes dirty layer without damaging
the materials of the underneath surfaces.

RISPETTO PER LE PERSONE
RESPECT FOR PEOPLE

La sabbiatura criogenica utilizza solo aria e ghiaccio,
non vengono inalate sostanze chimiche.
We only use air and dry ice:
there is no risk of inhalation of chemical substances.

RISPETTO DELL’AMBIENTE
RESPECT FOR THE ENVIRONMENT

Non impiegando sostanze chimiche, una volta
utilizzato il ghiaccio si dissolve nell’aria.
Dry ice simply dissolves in the air.
No chemical substances are involved in the process.

5

ABBIAMO CURA DEL TUO
BUSINESS. ECCO COME
WE TAKE CARE OF YOU
BUSINESS. HERE’S HOW

SERVIZIO

Rispondiamo velocemente con efficacia, professionalità e sempre con
il sorriso. Le esigenze dei nostri clienti diventano le nostre.

ITALIANITÀ

Crediamo nel Made in Italy come valore per veicolare qualità.
La vicinanza con i nostri fornitori si traduce in maggior controllo.

SERVICE

We communicate efficiently and rapidly, with a professional and
welcoming attitude. Our clients necessities become ours.

ITALIAN STYLE

We belive in Made in Italy as a way to monitor the quality of
our service.The proximity to our suppliers translates in a more
sophisticated control over our product.

ARTIGIANALITÀ

I nostri prodotti sono realizzati pezzo per pezzo da artigiani
specialisti con cui abbiamo instaurato un rapporto diretto e di
ﬁducia.

CONTROLLO

Abbiamo un controllo diretto e veloce su ogni fase della realizzazione
che supervisioniamo per garantire il massimo risultato.

CONTROL

We own a direct and fast control over each phase of the process. We
constantly supervise to guarantee the best outcome.

ARTISAN QUALITY

each piece of our products is made by specialists of the
field, with whom we have estabilished a strong and trustful
professional relationship.
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ABBIAMO CURA DI CIÒ
CHE REALIZZIAMO

Nelle nostre macchine ci sono valori, non solo tecnologia.
C’è l’artigianalità tutta italiana nella produzione, perché
la precisione nel dettaglio si traduce in performance
e durata. C’è l’impegno di un controllo in ogni fase di
realizzazione, per garantire la massima qualità. C’è la
capacità di innovare, perché le esigenze di oggi non sono
le stesse di domani, e perché ogni realtà imprenditoriale
è una storia unica.
I nostri valori hanno preso forma nei nostri prodotti.
È un piacere presentarli.

WE CARE ABOUT WHAT
WE PRODUCE

FL50

FL100

Indicata in caso di disponibilità ridotta di
aria compressa (meno di 2.000 litri/minuto)
per la pulizia di tutti i tipi di stampi e presse.

Ideale per la pulizia di tutti i tipi di stampi
in presenza di aria compressa superiore
a 4.000 litri/minuto.

It is ideal where the compressed air available
does not exceed 2.000 liters/minute air flow.
It is recommended for moulds cleaning.

It is ideal for moulds cleaning where the
compressed air available is at least 4.000
liters/minute air flow.

15 kg
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serie Silver

20-80 kg/h

70 kg

15 kg

30-100 kg/h

70 kg

FL100

FL150

Consigliata per la pulizia di tutti i tipi di
stampi e per interventi di pulizia generale di
medie estensioni. Funzionamento con aria
compressa di 5.000 litri/minuto.
It is recommended for moulds cleaning and
for medium-sized general cleaning, where the
compressed air available is at least 5.000
liters/minute air flow.

Studiata per ogni tipologia di intervento che
riguarda pulizia e manutenzione di medie e
grandi estensioni. Funzionamento con aria
compressa di 5.000 litri/minuto.
It is suitable for any type of cleaning and
maintenance and for medium-sized general
cleaning, where the compressed air available
is at least 5.000 liters/minute air flow.

15 kg

40-130 kg/h

70 kg

30 kg

30-100 kg/h

Our machines display real values, not only technology. The
italian artisan quality is evident in the whole productive
process: precision in the details translates into long-lasting
powerful performances. We commit to the control of each
phase of the process to guarantee the maximum level of
quality. We also commit to the possibility of innovating,
knowing that the necessities we have today might be
subject to change in the future.
Our values are shaped inside of our products. It is a
pleasure for us to introduce them.

serie Silver

serie Gold

Soluzione per tutti gli interventi impegnativi
di manutenzione e pulizia di grandi
estensioni. Lavora con aria compressa di
5.000 litri/minuto.
It is suitable for any type of cleaning and
for large sized general cleaning where the
compressed air available is at least 5.000
liters/minute air flow.

Indicata per l’utilizzo in automazione, senza
intervento dell’operatore e con controllo ed
erogazione ghiaccio secco tramite comando
“a remoto”.
It is used in automation without operator
intervention and with dry ice delivery control
by means of computerized command.

FL150

90 kg

30 kg

40-130 kg/h

FL150

90 kg

30 kg

45-160 kg/h

90 kg
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FL50 è una macchina compatta con serbatoio da 15 kg e pressione di lavoro da
½ pollice; ideale per tutte le piccole manutenzioni e lavori di restauro. È consigliata
anche in tutte le applicazioni in cui l’aria compressa a disposizione non supera i
2.000 litri/minuto di portata d’aria.
FL50 is a compact machine with a 15 kg tank and a ½ inch working pressure;
ideal for small maintenances and restoration works. It is also recommended in all
applications where the compressed air available does not exceed 2.000 liters/
minute air flow.

FL50

TECHNICAL DATA
Capacità del serbatoio
Dry Ice cap acity

Pressione di lavoro
Working pressure
Diametro pressione aria
Air pressure diameter

15 kg
20-80 kg/h
1-10 bar
½ pollice inch

Peso
Weight

70 kg

DATI TECNICI

TECHNICAL DATA
Capacità del serbatoio
Dry Ice capacity

Erogazione ghiaccio secco
Dry Ice consumption
Pressione di lavoro
Working pressure
Diametro pressione aria
Air pressure diameter

15 kg
30-100 kg/h
1-10 bar
¾ pollice inch

Peso
Weight

70 kg

Alimentazione
Power consumption

220V AC
50-60HZ

Alimentazione
Power consumption

220V AC
50-60HZ

Consumo
Power

0,75 Kw

Consumo
Power

0,75 Kw

Volume flusso aria
Air consumption

1/3 m3/min.

Pellets ghiaccio secco
Dry ice pellets
Dimensioni
Dimensions

3 mm
58x60xh72,5cm

Volume flusso aria
Air consumption

3-11 m3/min.

Pellets ghiaccio secco
Dry ice pellets
Dimensioni
Dimensions

3 mm
58x60xh72,5cm

DOTAZIONI DI SERIE

DOTAZIONI DI SERIE

• Pistola erogatrice con terminale
• Ugello unidirezionale
• Tubo di sabbiatura da 3 m in materiale
antiscoppio e antistrappo
• Tubo pneumatico da 5 m

• Pistola erogatrice con terminale
• Ugello unidirezionale
• Tubo di sabbiatura da 3 m in materiale
antiscoppio e antistrappo
• Tubo pneumatico da 5 m

• Handle icegun with terminal
• Unidirectional nozzle
• Blasting hose (3 m) made by
insulating material
• No risks of bursts or rips
• Pneumatic hose: 5 m

• Handle icegun with terminal
• Unidirectional nozzle
• Blasting hose (3 m) made by
insulating material
• No risks of bursts or rips
• Pneumatic hose: 5 m

STANDARD EQUIPMENT
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FL 100 is a compact machine with a 15 kg tank and a ¾ inch working pressure;
ideal for moulds cleaning. Rapidity of execution, little space needed. It dispenses
from 30 to 100 kg/hour of dry ice.

FL100

DATI TECNICI
Erogazione ghiaccio secco
Dry Ice consumption

FL100 è una macchina compatta con serbatoio da 15 kg e pressione di lavoro da ¾ di
pollice; specifica per la pulizia di tutti i tipi di stampi. Rapidità di esecuzione con poco
ingombro, eroga da 30 a 100 kg/ora di ghiaccio secco.

GARANZIA

WARRANTY

3 ANNI 3 YEARS

STANDARD EQUIPMENT

GARANZIA

WARRANTY

3 ANNI 3 YEARS
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FL100 SILVER è una macchina compatta con serbatoio da 15 kg e pressione di lavoro
da ¾ di pollice; pur essendo compatta eroga ﬁno a 130 kg/h di ghiaccio secco.
FL100 SILVER is a compact machine with 15 kg tank and ¾ inch working pressure;
despite being compact, it delivers up to 130 Kg/h of dry ice.

serie Silver

FL100

TECHNICAL DATA
Capacità del serbatoio
Dry Ice capacity

Pressione di lavoro
Working pressure
Diametro pressione aria
Air pressure diameter

15 kg
40-130 kg/h
1-10 bar
¾ pollice inch

Peso
Weight

70 kg

DATI TECNICI
TECHNICAL DATA
Capacità del serbatoio
Dry Ice capacity

30 kg

Erogazione ghiaccio secco
Dry Ice consumption

30-100 kg/h

Pressione di lavoro
Working pressure

1-10 bar

Diametro pressione aria
Air pressure diameter

¾ pollice inch

Peso
Weight

90 kg

Alimentazione
Power consumption

220V AC
50-60HZ

Alimentazione
Power consumption

220V AC
50-60HZ

Consumo
Power

0,75 Kw

Consumo
Power

0,75 Kw

Volume flusso aria
Air consumption

3-11 m3/min.

Pellets ghiaccio secco
Dry ice pellets
Dimensioni
Dimensions

3 mm
58x60xh72,5cm

Volume flusso aria
Air consumption

3-11 m3/min.

Pellets ghiaccio secco
Dry ice pellets
Dimensioni
Dimensions

3 mm
58,6x75,5xh87,9cm

DOTAZIONI DI SERIE

DOTAZIONI DI SERIE

• Pistola erogatrice con terminale
• Ugello unidirezionale
• Tubo di sabbiatura da 3 m in materiale
antiscoppio e antistrappo
• Tubo pneumatico da 5 m

• Pistola erogatrice con terminale
• Ugello unidirezionale
• T ubo di sabbiatura da 3 m in materiale
antiscoppio e antistrappo
• Tubo pneumatico da 5 m

• Handle icegun with terminal
• Unidirectional nozzle
• Blasting hose (3 m) made by
insulating material
• No risks of bursts or rips
• Pneumatic hose: 5 m

• Handle icegun with terminal
• Unidirectional nozzle
•B
 lasting hose (3 m) made by
insulating material
• No risks of bursts or rips
• Pneumatic hose: 5 m

STANDARD EQUIPMENT
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FL150 is a machine with 30 kg tank and ¾ inch working pressure; it delivers up to
100 kg/hour of dry ice; ideal for moulds and facilities cleaning and maintenance
in general.

FL150

DATI TECNICI
Erogazione ghiaccio secco
Dry Ice consumption

FL150 è una macchina con serbatoio da 30 kg e pressione di lavoro da ¾ di pollice;
eroga ﬁno a 100 kg/h di ghiaccio secco; ideale per pulizia di impianti, stampi e
manutenzioni in genere.

GARANZIA

WARRANTY

3 ANNI 3 YEARS

STANDARD EQUIPMENT

GARANZIA

WARRANTY

3 ANNI 3 YEARS
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FL150 Silver è una macchina con serbatoio da 30 kg e pressione di lavoro da ¾
di pollice: eroga ﬁno a 130 kg/h di ghiaccio secco. Ideale per le manutenzioni
impegnative e per chi necessita di maggiore potenza di erogazione.
FL150 Silver is a machine with 30 kg tank and ¾ inch working pressure: it
dispenses up to 130 kg/h of dry ice. Ideal for demanding maintenance and for
those who need more power supply.

serie Silver

FL150

FL150

TECHNICAL DATA
Capacità del serbatoio
Dry Ice capacity

Pressione di lavoro
Working pressure
Diametro pressione aria
Air pressure diameter

30 kg
40-130 kg/h
1-10 bar
¾ pollice inch

Peso
Weight

90 kg

DATI TECNICI
TECHNICAL DATA
Capacità del serbatoio
Dry Ice capacity
Erogazione ghiaccio secco
Dry Ice consumption
Pressione di lavoro
Working pressure
Diametro pressione aria
Air pressure diameter

15 kg
45-160 kg/h
1-10 bar
¾ pollice inch

Peso
Weight

90 kg

Alimentazione
Power consumption

220V AC
50-60HZ

Alimentazione
Power consumption

220V AC
50-60HZ

Consumo
Power

0,75 Kw

Consumo
Power

0,75 Kw

Volume flusso aria
Air consumption

3-11 m3/min.

Pellets ghiaccio secco
Dry ice pellets
Dimensioni
Dimensions

3 mm
58,6x75,5xh87,9cm

Volume flusso aria
Air consumption

3-11 m3/min.

Pellets ghiaccio secco
Dry ice pellets
Dimensioni
Dimensions

3 mm
58,6x75,5xh87,9cm

DOTAZIONI DI SERIE

DOTAZIONI DI SERIE

• Pistola erogatrice con terminale
• Ugello unidirezionale
• Tubo di sabbiatura da 3 m in materiale
antiscoppio e antistrappo
• Tubo pneumatico da 5 m

• Pistola erogatrice con terminale
• Ugello unidirezionale
• T ubo di sabbiatura da 3 m in materiale
antiscoppio e antistrappo
• Tubo pneumatico da 5 m

• Handle icegun with terminal
• Unidirectional nozzle
• Blasting hose (3 m) made by
insulating material
• No risks of bursts or rips
• Pneumatic hose: 5 m

• Handle icegun with terminal
• Unidirectional nozzle
•B
 lasting hose (3 m) made
by insulating material
• No risks of bursts or rips
• Pneumatic hose: 5 m

STANDARD EQUIPMENT
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FL150 Gold is a machine with 30 kg tank and pressione inch working pressure: it
dispenses up to 160 Kg/h of dry ice; it is destined for automation.

serie Gold

DATI TECNICI
Erogazione ghiaccio secco
Dry Ice consumption

FL150 Gold è una macchina con serbatoio da 30 kg e pressione di lavoro da ¾ di
pollice: eroga ﬁno a 160 kg/h di ghiaccio secco; destinata all’automazione.

GARANZIA

WARRANTY

3 ANNI 3 YEARS

STANDARD EQUIPMENT

GARANZIA

WARRANTY

3 ANNI 3 YEARS

15

ABBIAMO RISPETTO
PER L’AMBIENTE
WE RESPECT
THE ENVIRONMENT
Anche per questo crediamo nella criogenia.
Aria più pressione più ghiaccio secco: la sabbiatura criogenica
funziona così, senza agenti chimici, nocivi o aggressivi. Una formula
efficace per pulire, ma che sa essere gentile con l’ambiente e con la
salute delle persone.
“Deve esserci un modo migliore per fare le cose che vogliamo, un modo
che non inquini il cielo, la terra, l’acqua” diceva Paul McCartney. Noi
vogliamo credere di aver trovato il nostro.
That’s why we believe in cryogenics.
Air, pressure and dry ice are the only elements needed for dry ice
cleaning. No chemicals are involved in the process. It’s an easy and
effective formula for cleaning, which is also safe for the environment
and for people’s health.
Paul McCartney said “There must be a better way to make the things
we want, a way that doesn’t spoil the sky, or the rain or the land.” We
want to believe we found our own way.
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ACCESSORI
ACCESSORIES

Oltre ai macchinari, per i macchinari.
Con la nostra gamma di accessori abbiamo arricchito la nostra offerta sulla base
delle esigenze dei nostri clienti. Li aiutiamo anche progettando e realizzando soluzioni
che completano i macchinari. Così, la nostra tecnologia è ancora più performante,
versatile, efficace.
Over machinery, for machinery.
We enriched our range of tools according to our costumers needs. We also help our
costumers projecting and creating solutions that supplement our cleaning machinery.
This way our technology becomes more versatile and more effective every day.

Tubo pneumatico con attacchi rapidi
Pneumatic hose with quick coupling

Tubo di sabbiatura volume aria ½
rivestito con calza protettiva.
½ Blasting hose made by insulating
material.

Art. 81008 Tubo pneumatico da 10 m
10 m supply air
Art. 81009 Tubo pneumatico da 5 m
5 m supply air
Art. 81010 Tubo pneumatico da 3 m
3 m supply air

Terminale per pistola erogatrice
Terminal for handle ice gun

Ugello unidirezionale corto
Unidirectional short nozzle

Ugello unidirezionale lungo
Unidirectional nozzle

Art. 102014 Terminale per pistola erogatrice
in alluminio anodizzato
Anodized aluminum terminal
for handle icegun

Art. 102012	Ugello unidirezionale corto in
alluminio anodizzato
L 60 x Ø 6 mm
Anodized aluminum unidirectional
short nozzle L 60 x Ø 6 mm

Art. 102016 Ugello unidirezionale in alluminio
anodizzato L 147 x Ø 6 mm
Anodized aluminum nozzle
L 147 x Ø 6 mm

Ugello frantumatore
Scrambler

Ugello piatto
Flat nozzle

Prolunghe ugelli
Nozzle extensions

Art. 102015 Ugello frantumatore in alluminio
anodizzato L 95 x Ø 40 mm
Scrambler made by anodized
aluminum L 95 x Ø 40 mm

Art. 102034 Ugello piatto in alluminio
anodizzato apertura 50 mm
Anodized aluminum ﬂat
nozzle 50 mm

Art. 102040 Prolunga L 300 x Ø 20 mm
300 mm extension x Ø 20 mm

Art. 102134 Ugello piatto in alluminio
anodizzato apertura 30 mm
Anodized aluminum ﬂat
nozzle 30 mm

Art. 102040 Prolunga L 1.000 x Ø 20 mm
1.000 extension x Ø 20 mm

Art. 102116 Ugello unidirezionale in alluminio
anodizzato L 147 x Ø 5 mm
Anodized aluminum nozzle
L 147 x Ø 5 mm

Art. 102041 Prolunga L 500 x Ø 20 mm
500 cm extension x Ø 20 mm

Art. 82006 Tubo di sabbiatura da 10 m
10 m blasting hose
Valigetta accessori
Box of nozzles

Art. 82007 Tubo di sabbiatura da 5 m
5 m blating hose

Art. 102150	Valigetta accessori completa
contenente: pistola erogatrice,
terminale pistola erogatrice,
ugello piatto, ugello corto,
ugello unidirezionale, ugello
frantumatore, ugello curvo,
adattatore

Art. 82005 Tubo di sabbiatura da 3 m
3 m blasting hose

 ox of nozzles which includes:
B
handle ice gun, terminal for
handle ice gun, flat nozzle,
short nozzle, unidirectional
nozzle, scrambler, curved
nozzle, adapter
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Tubo di sabbiatura volume aria ¾
rivestito con calza protettiva
¾ Blasting hose made by insulating
material
Art. 81006 Tubo di sabbiatura da 10 m
10 m blasting hose
Art. 81007 Tubo di sabbiatura da 5 m
5 m blating hose
Art. 81005 Tubo di sabbiatura da 3 m
3 m blasting hose

Ugelli per interno tubi
Nozzles for internal pipes

Ugelli curvi
Curved nozzles

Adattatore per prolunghe
Extensions adapter

Pistola erogatrice in materiale anti urto
Handle ice gun in shockproof material

Art. 102150 Ugello interno tubi Ø 30 mm
Nozzle for internal pipes Ø 30 mm

Art. 102140 Curva a 30°, Ø 30 mm
30° curved, Ø 30 mm

Art. 81008 Adattatore Ø 30 mm
Ø 30 mm adapter

Art. 701003 Pistola erogatrice in materiale
anti urto con intercapedine
isolante
Handle icegun made by
shockproof material with thermal
isolation

Art. 102151 Ugello interno tubi Ø 50 mm
Nozzle for internal pipes Ø 50 mm

Art. 102141 Curva a 45°, Ø 30 mm
45° curved, Ø 30 mm

Art. 102152 Ugello interno tubi Ø 100 mm
Nozzle for internal pipes Ø 100 mm

Art. 102142 Curva a 60°, Ø 30 mm
60° curved, Ø 30 mm
Art. 102143 Curva a 90°, Ø 30 mm
90° curved, Ø 30 mm
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“Per noi ogni cliente è unico, come uniche sono le sue esigenze. Per questo grazie
all’innovazione, ingegno, esperienza per noi ogni richiesta ha sempre una soluzione.”
“Every costumer is unique for us, and his needs are unique as well. Innovation,
experience and creativity are important tools to satisfy any request.”
Franco Marchesini, General Manager CPS ice

SERVIZI
“ La sabbiatura criogenica si prende
cura di materiali e ambiente, con il
nostro servizio e la nostra tecnologia
ci prendiamo cura del business di chi ci
sceglie. È questo che ci distingue.”
“Dry ice cleaning is safe for the
environment and for the materials. With
our service and our technology we take
care of our costumer’s business. This is
what distinguishes us from the others.”

SERVICES

Ancora di più vicini a chi ci sceglie.
Avere cura del business del cliente vuol dire anche mettere a disposizione servizi di
alto livello. Offriamo un servizio di assistenza efficiente come i nostri macchinari. Il
noleggio è un’occasione in più per usufruire della nostra tecnologia a costi contenuti.
I corsi sono un’opportunità per perfezionare e approfondire il tema della criogenia.
Closer to our costumers.
Taking care of our costumer’s business means offering high level services. Our costumer
care service is as effective as our machines are. Renting is a good way to try our
technology and our tools. Courses are a good chance to understand what cryogenics
is and how our machines work.

Loredana Pasquetto, Sales Manager CPS ice

NOLEGGIO
RENTAL
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MANUTENZIONE

CORSI

MAINTEINANCE

COURSES

Noleggio di macchine sabbiatrici
criogeniche CPS ice, complete di
accessori, a partire dalla durata di
un giorno.
· Consegna a domicilio
· Formazione del personale
utilizzatore (a richiesta)

Efficienza, performance, ma anche
durata. La vita dei nostri macchinari
è il frutto della cura che dedichiamo
alla loro produzione. E a renderli
ancora più longevi c’è il servizio di
assistenza tecnica e manutenzione
in grado di intervenire per qualsiasi
richiesta, anche per macchinari di
altre marche.

Il calendario dei corsi di formazione
per operatori della criogenia è
disponibile sul nostro sito
www.macchineghiacciosecco.it.
In alternativa potete chiamarci al
numero 045.8779117 per maggiori
informazioni.

Rental of cryogenic sandblasting
machines with accessories, starting
from one day.
· Home delivery
· Staff training (on request)

Efficiency, performance and long
duration. Our machine’s long life
is the result of our great dedication
during the production process.
Also, the technical assistance and
maintenance service is available for
any request and can also work on
machines from other brands.

The calendar with our courses is
available on our website
www.macchineghiacciosecco.it
You can also call us on the number
045.8779117 for more informations.
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VENDITA
SALE

Un referente unico per una qualità unica.
Alla vendita dei nostri macchinari affianchiamo altri prodotti per completare l’offerta.
Vogliamo essere così un referente unico per i nostri clienti e garantire standard sempre
elevati in ogni aspetto della criogenia.
A single point of contact for a special quality.
To the sale of our machinery we add other products to complete the offer. We want to
be a single point of contact for our customers and ensure consistently hig levels in every
aspect of cryogenics.

CO2
GHIACCIO SECCO
DRY ICE
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ESSICCATORI
AIR DRYERS

MOTOCOMPRESSORI ED
ELETTROCOMPRESSORI
COMPRESSORS

Fornitura di ghiaccio secco in pellets
da 3 mm (CO2 pura al 99,9%).
· Consegna a domicilio o in cantiere
·C
 ontenitori termici in comodato
d’uso gratuito
· Consegna in tutta Italia

Fornitura di essiccatori per aria
compressa completi di filtri
antipolvere e antiolio. Il trattamento
dell’aria è indispensabile per
eliminare le impurità e l’umidità.

Fornitura di motocompressori con
portata d’aria da 2.500 a 5.400
litri/minuto.

Sale of dry ice in 3 mm pellets form
(CO2 pure 99,9%).
· Home delivery
· Thermal containers on loan
for free use
· Deliveries all over Italy

Sale of compressed air dryers with
air and oil filters. Air treatment is
essential to eliminate impurities and
umidity.

Sale of compressors with air flow
from 2.500 to 5.400 L/min.
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Via Cesare Battisti, 270/G
37057 San Giovanni Lupatoto (VR)
T. +39.045.8779117
info@cpsice.it
www.macchineghiacciosecco.it

