
Re-inventing the world of beverage dispensers

VFCB
Visual Frozen Carbonated Beverage

www.spm-ice.it

Granite Slush

L’unica attrezzatura per erogare FrozenCarbonated/Non 
Carbonated granita con il sistema visual che stimola gli ac-
quisti d’impulso. VFCB garantisce elevato overrun ad un 
rapporto qualità/prezzo davvero unico rispetto alle altre 
versioni di macchine FCB, per la produzione di granita gas-
sata e non, disponibili sul mercato.         

The only equipment allowing to deliver FrozenCarbon-
ated/Non-Carbonated slush, featuring a visual system, 
which encourages impulse purchasing. VFCB provides 
a high overrun with a unique quality/price ratio, com-
pared with the other FCB machines for the production of 
carbonated/non-carbonated slush available on the market.

VFCB 2

VFCB 3
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VFCB è disponibile nella versione a due e tre vasche che funzionano 
indipendentemente. L’elevato overrun del prodotto garantisce mag-
giore redditività ed è possibile utilizzarla sia in modalità Carbonated 
che Non Carbonated. Le vasche hanno un sistema di chiusura a te-
nuta stagna pressurizzato con CO2 che preserva la freschezza e la 
qualità del prodotto. È l’unica sul mercato delle FCB ad avere le va-
sche trasparenti per la visione del prodotto all’interno che aumenta 
l’effetto richiamo sul consumatore stimolando gli acquisti d’impulso. 
• Ottimo rapporto qualità/prezzo rispetto alle altre versioni di FCB 

esistenti sul mercato;
• Coperchio illuminato e possibilità di personalizzare la macchina 

per azioni mirate di merchandising;
• Modalità Granita/Mantenimento programmabili; 
• Possibilità di allacciamento ad un sistema alla spina esistente;
• Sistemi di allarme automatici per controllo filtro, pressione e sur-

riscaldamento;
• Possibilità di utilizzarla sia come macchina da banco che posiziona-

ta su Carrello.

VFCB can be supplied with two or three bowls, operating inde-
pendently of each other. The high product overrun assures greater 
profitability; the machine can be used in both Carbonated and Non-
Carbonated mode. 
The bowls are equipped with a CO2 pressurised sealing system 
preserving the product freshness and quality. It is the only FCB ma-
chine available on the market equipped with transparent bowls, al-
lowing the consumers to see the product inside them and encour-
aging impulse purchases. 
• Excellent quality/price ratio, compared with the other FCB ma-

chines available on the market;
• Illuminated lid and possibility to customise the machine for tar-

geted merchandising initiatives;
• Programmable Slush/Cooling modes;
• Possibility to connect the machine to an existing tap system;
• Automatic alarm systems for filter, pressure and overheating 

control;
• It can be installed both on a counter and on a trolley.

Caratteristiche Features

Dati tecnici Technical data VFCB 2 VFCB 3

Vasche - Tanks num 2 3

Capacità (prodotto finito)
Capacity (finished product) l 10+10 10+10+10

Coperchio - Cover Illuminato - Illuminated

Sistema di raffreddamento - Cooling system Aria - Air

Tastiera - Control board Elettronica - Electronic

Modalità mantenimento - Defrost mode Automatica/Manuale - Automatic/Manual

Accessori (non in dotazione)
Accessories (not included) 

Autofill Post Mix

Installation Kit

Installation Kit + Pre Chiller

Gas refrigerante - Refrigerating gas R 404 a

Dimensioni (LxDxH)
Dimensions (WxDxH) cm 40,8X62,5X98,8 60,3X62,5X98,8

Peso netto - Net weight kg 75 110

Voltaggio standard - Standard voltage V/Hz 230/50

Voltaggi speciali - Special voltage V/Hz 115/60

Assorbimento - Absorption Watt/A 1350/11,8 1800/15,9

Colore standard - Standard colour Nero - Black

Macchine per pallet - Machines per pallet 4 2

Dimensione pallet
Pallet dimensions cm 100X130X120 70X130X120

Peso pallet - Pallet gross weight kg 320 240

Funzionamento vasche indipendente. Personalizzabile per grandi quantità. Leggere sempre il manuale d’uso.
Tanks work independently. Locable lid. Always read the user’s manual.

S
el

lin
g 

P
oi

nt

Sistema visual, acquisti d’impulso 
Visual system/impulse purchasing 

Pressurizzata CO2
CO2 pressurized

Elevato overrun
High overrun

Vasca 10 litri
10 litres bowl

Personalizzabile 
Custiomizable 

Ottimo rapporto qualità/prezzo 
Quality/price ratio

1

VFCB è unica nel suo genere e racchiude diversi brevetti di SPM Drink 
Systems. VFCB è ideale per gli esercizi che hanno un elevato flusso di 
clientela quali: parchi divertimento, cinema multisala, catene di fastfood, 
convenience store, parchi tematici.

VFCB is a unique machine, and includes various SPM Drink Systems patents. 
VFCB is ideal for high customer flow shops, like amusement parks, multiplexes, 
fast-food chains, convenience stores, theme parks.

Azienda con sistema di gestione della qualità certificato da TÜV Italia Srl - certificato n° 50 100 7372 

SPM DRINK SYSTEMS S.p.A. - Via Panaro, 2/b - 41057 Spilamberto - Modena - Italy
Tel. +39.059.789811 - Fax +39.059.781761 - info@spm-ice.it - www.spm-ice.it

1

32

1

2

3


