


Produttore
Italiano di
Ghiaccio
Alimentare

produzione annua

11.880.000 kg
capacità di stoccaggio

900 pallet

Premium Italia

Il caldo da record e la crisi idrica attanagliano diverse aree del nostro Paese e impongono riflessioni sul
risparmio delle risorse e un utilizzo più equilibrato. Ne parliamo con chi ha deciso di investire proprio
nell'acqua e nel suo derivato più comune.



AZIENDA

Siamo un’azienda specializzata nella produzione e confezionamento di
ghiaccio alimentare a cubetti e tritato che distribuiamo con il marchio
Ghiaccio Facile.

La nostra mission è quella di rispondere alla crescente domanda di ghiaccio
alimentare venutasi a creare in questi ultimi anni in ITALIA ed EUROPA.

Quello che ci contraddistingue, oltre all’alta qualità del prodotto, è
l’affidabilità, la trasparenza nello svolgere la nostra attività e una particolare
attenzione nel rapporto con i nostri clienti.

Abbiamo avviato in provincia di Venezia l’IMPIANTO CON UNA CAPACITÁ
PRODUTTIVA DI 33.000 KG/GIORNO, LA PIÙ ALTA SUL TERRITORIO
ITALIANO.



FORMATI

Small
30 gr, pieno, trasparente,
forma regolare

3CM

3,5
CM

Tritato
granulare,
frantumato da 2/4 gr

Drink, soft drink, cocktail, box termici,
boule portaghiaccio.

Conservazione di alimenti deperibili,
granite, drink pestati, box termici,
raffreddamento processi di
lievitazione per l'industria alimentare.

soddisfa e risponde all'esigenza di acquistare
un prodotto subito pronto all'uso.



Pallet
da 800 Kg

(80 confezioni da 10 Kg)

Sacchetto
da 2 Kg

Confezione
da 10 Kg

(5 sacchetti da 2 Kg)

Sacchetto
da 2 Kg

Confezione in scatola
da 12 Kg

(6 sacchetti da 2 Kg)

Pallet
da 768 Kg

(64 scatole 12 kg cad.)

PACKAGING



UNPRODOTTOALIMENTARESICURO

UN PRODOTTO DI QUALITÀ

La certificazione IFS Foods ci impone rigidi controlli in tutti
i processi lavorativi, dall’approvvigionamento delle materie
prime fino al prodotto finito. Stretti controlli vengono
eseguiti inoltre nel rispetto dei principi DELL’H.A.C.C.P.
dettati dal regolamento CE N. 852/2004 e indicati nel
Manuale di Corretta Prassi Operativa per la Produzione di
ghiaccio alimentare.

Siamo inoltre certificati IFS FOOD - COD. 60302
CERT.N.252517–2017–AIFS–ITA–ACCREDIA,
lo standard più esigente in termini di qualità e
sicurezzaalimentarenelmondo.

Il metodo di produzione di ultima generazione e
l’impiego di una lama circolare dentata situata
all’interno del nostro fabbricatore, garantiscono un
taglio netto e regolare che agisce sulla barra di ghiaccio
dando origine ad un cubetto cilindrico pieno e perfetto
nella forma.

Il processo di osmosi inversa che subisce l'acqua e il
passaggio del prodotto attraverso la cella di
abbattimento, imprimono al cubetto ghiaccio facil,
un'alta resistenza allo scongelamento.

PRODUZIONE



DISTRIBUZIONE

Serviamo 1800 clienti, direttamente con i nostri
mezzi o con mezzi di trasportatori specializzati con
i quali abbiamo stretto rigorosi accordi di
puntualità nelle consegne.

Servizio rapido a bilico e a pedane



www.premiumitalia.euinfo@ghiacciofacile.it

SEDE CENTRALE E PRODUZIONE
Via Abate Tommaso, 26 – Quarto D’Altino (VE)

0422-823291

Via Montenero 93, Guidonia Montecelio - Roma
FILIALE DI ROMA

Premium Italia


