
IGLOO, il nuovo distributore automatico Adimac, può ospitare 
prodotti surgelati grazie alla temperatura interna di -18°C. 
Il sistema di erogazione combinato a nastri trasportatori e 
spirali offre una flessibilità di configurazione senza precedenti. 
Ideale per offrire prodotti e packaging di varie forme e 
dimensioni. 
Dallo schermo, il consumatore può sfogliare il menù, vedere 
le immagini e consultare le informazioni nutrizionali del 
prodotto per un’esperienza di acquisto ancora più interattiva.

IGLOO, the new Adimac vending machine, can hold frozen 
products thanks to internal temperature of -18° degrees.
The combined distribution system with conveyor belt 
and spirals provides a flexibility of configuration never seen 
before, that is ideal to offer products and packaging in 
various shapes and sizes.
From the screen, the customer can browse the menu, see 
images and check the nutritional cards of product for a 
shopping experience even more interactive. 

SETTABLE TEMPERATURE UP TO -18° DEGREES
TEMPERATURA SETTABILE FINO A -18°C

EROGAZIONE IBRIDA SPIRALI/NASTRO
 TRASPORTATORE
HYBRID DISTRIBUTION SPIRALS/CONVEYOR BELT

TOUCH SCREEN CON DISPLAY DA 10”
TOUCH SCREEN WITH DISPLAY 10”

CONTROLLO REMOTO CON SISTEMA ADCLOUD
REMOTELY CHECK IN REAL TIME WITH ADCLOUD 
SYSTEM



Per controllare in tempo reale e da remoto le statistiche di ven-
dita, il magazzino prodotti, la temperatura ed eventuali allarmi. 
Con il cloud di Adimac è possibile settare immagini, descrizioni, 
prezzi e caratteristiche dei prodotti dai tuoi dispositivi.
Check remotely and in real time sales statistics, products stock, 
temperature and any alarm. With Adimac cloud it’s possible to set 
images, descriptions, prices and characteristics of the products 
from your devices.

AD - cloud

AD - cloud

Spirali, nastri trasportatori, o entrambi? Diverse modalità di 
erogazione consentono di configurare Igloo inserendo i formati 
di surgelati più vari: pizze confezionate, gelati, piatti pronti, etc., 
fino ad un massimo di 60 prodotti differenti.
Spirals, conveyor belts, or both? Different dispensing modes 
allow to configure Igloo by inserting a wide variety of frozen 
food formats: frozen pizza, ice creams, ready meals, etc., up to a 
maximum of 60 different products.

Configurazione IBRIDA

HYBRID configuration

I prodotti scivolano delicatamente sull’ascensore di ultima 
generazione in modo da evitare qualsiasi tipo di urto e di 
danneggiamento. Il vano prelievo in posizione rialzata consente 
di ritirare il prodotto comodamente senza chinarsi.
The products gently slide on the innovative elevator in order to 
avoid any type of impact and damage. The withdrawal area in a 
raised position allows to take the product without bending over.

Sportello rialzato e ascensore innovativo hi-tech

Raised delivery door and innovative hi-tech elevator

CARATTERISTICHE /  FEATURES

Altezza / Height (mm)
Larghezza / Width (mm)
Profondità / Depth (mm)
Peso / Weight (Kg)

2155
1286
1020
500

IGLOO è il distributore 
automatico perfetto per 
gelati e surgelati 
IGLOO is the ultimate 
vending machine for ice 
creams and frozen products. 
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