
V90
Ice Crushers

The first vertical ice crusher in 
the commercial sector.
Thanks to the original Ceado 
patented ice-crushing system, 
V90 crushes up to 2kg of ice a 
minute and can therefore be 
used to prepare a single cocktail 
directly in the glass or to prepare 
the quantity of ice necessary for 
several hours of work.

Il primo rompighiaccio verticale
progettato nel settore professionale.
Il sistema di frantumazione 
brevettato consente di rompere 
2kg di ghiaccio al minuto, quindi 
utilizzabile per singoli cocktail 
direttamente nel bicchiere o 
per preparare il ghiaccio utile a 
qualche ora di lavoro.

Ceado ideas



Voltage / Alimentazione
220-240 V • 50-60 hz
Power / Motore
150 W
Rpm
900 rpm
Net weight / P. netto
4,2 kg
Gross weight / P. lordo
5,1 kg

Dimensions
210x230x460h mm 
Note
Additional voltage 
models available.
Altre tensioni
disponibili.
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With its stainless steel blade assembly and the 
considerable torque of its powerful gearmotor 
with bronze gear, V90 crushes ice cubes in a 
few seconds into pieces that are just the right 
size for preparing the best muddled drinks 
such as Caipirinha or Mojito.

Il blocco lama in acciaio inossidabile e la 
notevole coppia del potente motoriduttore 
con ingranaggio in bronzo, sono in grado
di tritare in pochi secondi cubetti di ghiaccio 
nella giusta dimensione per la preparazione
di cocktails pestati tipo Caipirinha o Mojito.

Cocktail Fit

Light alloy housing 
and stainless steel 
container. V90 is safe 
and reliable.

Struttura in lega leggera 
e contenitore in acciaio 
inossidabile. V90 è 
sicuro e affidabile.

Think strong

The patented shutoff system not only 
ensures operator safety, but also makes it 
easier to use the ice crusher and therefore
to work fast in optimum conditions.

Oltre a garantire sicurezza a chi lavora, 
il sistema di spegnimento automatico 
inventato da Ceado, consente di lavorare
in velocità nelle condizioni ottimali.

Safety
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V90
Ice Crushers

One cocktail at a time or 
an output of 120 kg/h. 
V90 allows operators 
to work as is most 
convenient for them 
depending on the 
time of day, serving 
customers instantly or 
preparing the crushed ice 
in advance.

Un cocktail per volta o una produttività da 
120 kg/h. V90 consente di lavorare nel modo 
più comodo a seconda dei momenti della 
giornata, servendo il cliente all’istante o 
preparandosi prima il ghiaccio frantumato.

Work better


