Dolomiti Ice
Ghiaccio Alimentare Artigianale

... quando lo provi e` per sempre...

Dolomiti Ice

LE NOSTRE QUALITA`
La produzione di ghiaccio avviene attraverso un processo di depurazione dell’acqua e
abbattimento batterico mediante trattamento con raggi UVA che lo rende alimentare e
di aspetto cristallino, vengono utilizzati sistemi di asciugatura che garantiscono la forma
e struttura originale. Prodotto in tre formati viene immediatamente imballato e
consegnato al cliente con adeguati mezzi refrigerati che mantengono la qualità del
prodotto inalterato.

Non Diluisce

Non s'impacca

Dura di piu`

Non diluisce i tuoi drink in
quanto il nostro ghiaccio ha
meno del 8% di umidità.

Grazie ai nostri sistemi di
asciugatura, i singoli cubetti
rimangono separati tra loro in
fase di mantenimento.

Compatto e di aspetto
cristallino, direttamente da
una fonte delle Dolomiti.

PRODUZIONE
Dolomiti Ice vanta uno tra i più moderni impianti di fabbricazione di cubetti di ghiaccio
alimentare d’Italia nel rispetto di tutte le più severe normative igenico sanitarie vigenti.
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Cubetto
Gourmet da
20gr o 40gr,
dalla forma tronco
conica, non forato,
compatto e trasparente.
L’azione di raffreddamento
veloce lo rende cristallino e a
lenta diluizione.

Garantisce la
refrigerazione
delle bevande
per lungo tempo
senza alterarne il gusto.
Ideale per cocktail alcolici
e non, long drink, il
raffreddamento di
bottiglie e alimenti.
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FORMATI
Ghiaccio Gourmet 20gr
Cubi di ghiaccio gourmet da 20 grammi, privi di foro, compatti e
perfettamente trasparenti. L’azione di raffreddamento veloce e la
diluizione lenta rendono le bevande refrigerate per lungo tempo senza
alterare il gusto del vostro drink. Ideale per soddisfare qualsiasi esigenza
in termini di facilità d’uso e di qualità.

Drink

Amari

Bevande
Gassate

Ghiaccio Gourmet 40gr
Cubetto gourmet da 40 gr, stesse caratteristiche di forma e qualità del
20gr. Ideale per ottimizzare le vostre bevande Shakerate e i vostri
Cocktails, inoltre ottimo per il mantenimento delle vostre bevande in
Boule e/o Box Termici.

Shaker

Cocktails

Box Termici

Ghiaccio Nugget
Decisamente il più secco e compatto tra i “granulari”, viene prodotto ad
una temperatura appena sotto lo zero come tutti gli altri granulari, ma
viene poi compresso per eliminare gran parte dell’acqua residuale, ridotta
a solo 8%. Con le sue caratteristiche è l’ideale per cocktails pestati come
Mojito e Caipirinha.

Pestati

Frullati

Conservazione
Cibi Freschi
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Il ghiaccio Nugget rispetta tutti i requisiti di purezza e
trasparenza dei nostri cubetti. La particolare
lavorazione lo rende più secco e compatto dei
“granulari” in commercio grazie ad un umidità
residua inferiore all’8%. Cubetti di circa un grammo
risultano ideali per la preparazione di cocktails quali
Mojito, Caipirinha Caipiroska, particolarmente
indicato per la conservazione di alimenti freschi e
cruditè di pesce.
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VANTAGGI ECONOMICI
Don’t waste - ridotti costi acqua

No maintenance - ridotti costi manutenzione

Think green - ridotti costi elettricita`

Fast and convenient - ridotti costi manodopera

Con un'attenta analisi dei costi si può vedere come un'autoproduzione ha un'incidenza
maggiore rispetto ad una fornitura aziendale, senza considerare l'acquisto di un
fabbricatore. Inoltre nei mesi estivi, le maggiori temperature d’esercizio del
fabbricatore portano ad una minore efficienza (fin al 60 % in meno di produzione) con
un aumento inevitabile dei costi stimati al Kg prodotto.
€/kg *
ENERGIA ELETTRICA
ACQUA
MANUTENZIONE
MANODOPERA
* costi considerando un fabbricatore di 30kg al giorno

0,454
0,061
0,019
0,687
€/ kg 1,221

SERVIZI

Fornitura continua

Grandi Quantita`

Contenitori termici

Garantiamo una fornitura
continua anche durante le ore
notturne così non resterai mai
senza ghiaccio.

Siamo in grado di fornire
ghiaccio anche a fronte di
grandi quantità richieste.

Forniamo a clienti ﬁdelizzati
pozzetti o box di varie misure in
comodato d’uso per mantenimento
esclusivo del ns. ghiaccio.
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Let’s start the party
Ghiaccio Nugget
è il più secco e
compatto.
Ideale per feste,
ﬁere, banchetti,
compleanni, per
conservare
alimenti freschi e
per preparare i
migliori cocktail.
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CONTATTI
Via Olivera, 54 - 31020
San Vendemiano (TV)
Telefono: (+39) 0438-400210
Numero Verde: 800-343999
email: info@dolomitiice.it
Sito web: www.dolomitiice.it

