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Qorange è un marchio 
Italian Slow Food 

L’Italian Slow Food è un 
azienda Italiana che da 35 
anni produce, progetta e 
costruisce attrezzature e 
macchinari per gelaterie, 
pasticcerie e pizzerie.

Abbiamo ideato il marchio 
Qorange specializzato nelle 
Macchine Professionali per 
Spremute d’arancia con la 
produzione di diverse tipologie di 
Macchine Automatiche e Semi-automatiche 
per venire incontro alle diverse esigenze della nostra 
clientela sul mercato Ho.re.ca.

Le diverse tipologie permettono di scegliere quella 
che più caratterizza l’attività di ristorazione, sia Bar, 
caffetteria, ristorante, cocktail Bar, etc.
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QXC-10 larghezza 250 mm 
profondità 300 mm 
altezza 570 mm

QXC-1 larghezza 620 mm 
profondità 400 mm 
altezza 800  mm

QXC-2 larghezza 480 mm 
profondità 330 mm 
altezza 800 mm   

QXC-3 larghezza 410 mm 
profondità 400 mm 
altezza 780 mm  

QXC-4 larghezza 450 mm 
profondità 400 mm 
altezza 890 mm 

QXC-5 larghezza 600 mm 
profondità 590 mm 
altezza 980 mm  

QXC-6 larghezza 570 mm 
profondità 430 mm 
altezza 1570 mm  

QXC-7 larghezza 655 mm 
profondità 490 mm 
altezza 1700 mm  

QXC-7  
con portabottiglie

larghezza 975 mm
profondità 490 mm 
altezza 1700 mm  
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La collaborazione con Qorange permette la nascita e la crescita di nuovi 
imprenditori. Imprenditori che abbiano voglia di fare e di inserirsi 
in quello che resta un settore solido e in continua espansione.
Per questo ha sviluppato soluzioni commerciali personalizzate volte 
alla semplificazione e alla riduzione dei costi dello start up iniziale 
permettendo al cliente di guadagnare da subito.

Un’attrezzatura funzionale e semplice da utilizzare, ingredienti 
di qualità superiore in linea con le aspettative di un consumatore 
esigente, strumenti pubblicitari per una  comunicazione moderna 
ed efficace

Insomma un servizio chiavi in mano che permette di concretizzare le tue 
nuove idee, raggiungere facilmente gli obiettivi e mettere a frutto i tuoi 
investimenti.

Qorange trasferisce il know how necessario ed è sempre vicino al cliente, 
stimolandolo con nuove proposte e ricette sempre moderne,
inoltre si cura di tutte le eventuali necessità successive all’istallazione 
garantendo un servizio continuativo mirato al consolidamento 
del rapporto di collaborazione.

L’assistenza costante è finalizzata a rimuovere tutti gli ostacoli 
per un unico obiettivo: il consolidamento e l’ampliamento delle vendite. 

chiavi in mano
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le macchine
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qxc-10
Spremiagrumi semiautomatica 
capacità di spremitura: 11 arance al minuto.

Un succo purissimo di alta qualità privo di 
semi e polpa, grazie al filtro di raccolta,
e privo di retrogusto amaro. 

Tutta la lavorazione delle arance è a vista!

L’esposizione della macchina così come il suo 
uso al pubblico sono di per sé fattori capaci 
di aumentare la richiesta di spremute del 
50%.

La pulizia è semplice, rapida e intuitiva.
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Caratteristiche Tecniche

• Alimentazione: 220v 50hz
• Potenza: 120w
• Produzione: 11 Arance al minuto
• Resa: 70-75%
• Peso netto: 18 Kg
• Diametro massimo arance: massimo 60 mm
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qxc-1
La spremiagrumi, automatica e professionale 
che prepara per te una spremuta di puro 
succo d’arancia in 8 secondi, ben 22 arance 
al minuto.

Un succo purissimo di alta qualità privo di 
semi e polpa, grazie al filtro di raccolta,
e privo di retrogusto amaro. 

E’ bella, affidabile dispone di una tecnologia 
trasparente:
tutta la lavorazione delle arance è a vista!

Dall’esperienza dei nostri clienti sappiamo 
che l’esposizione della macchina così come 
il suo uso al pubblico sono di per sé fattori 
capaci di aumentare la richiesta di spremute 
del 50%.

La pulizia è semplice, rapida e intuitiva.
La QXC1 ti offre un sistema di lavoro a 
risparmio totale in termini di tempo e costi, 
dalla modalità di carica, al lavaggio, alla 
raccolta degli scarti.
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Caratteristiche Tecniche

• Alimentazione: 220v 50hz
• Potenza: 120w
• Produzione: 22 arance al minuto
• Resa: 80-85%
• Peso netto: 40 Kg
• Diametro massimo arance: 75 mm
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qxc-2

qxc-1

La spremiagrumi, automatica e professionale 
che prepara spremute d’arancia in 8 secondi, 
ben 22 arance al minuto.

Dal design elegante, dispone di una 
tecnologia semplice ed efficace:
lama e tamponi permettono di spremere gli 
agrumi senza stressarne la buccia e senza 
quindi spremere l’olio essenziale amaro che 
essa contiene.

È compatta, e la sua resa è del 85%.

Si carica in un attimo e funziona 
semplicemente.
La produzione è calibrabile, cioè consente 
una spremitura temporizzata. Possiamo 
preimpostare il tempo di lavoro della 
macchina necessario a riempire di succo un 
bicchiere o una bottiglia da 500ml

Affidabile e tutta in robusto acciaio.

La pulizia dell’apparecchio è semplice, rapida 
e intuitiva.
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Caratteristiche Tecniche

• Alimentazione: 220v 50hz
• Potenza: 120w
• Produzione: 22 arance al minuto
• Resa: 80-85%
• Peso netto: 50 Kg
• Diametro massimo arance: 75 mm
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qxc-3
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La spremiagrumi, automatica e professionale 
che prepara per te una spremuta di puro 
succo d’arancia in completa autonomia

Spremitura calibrata e filtro di raccolta, 
producono un succo puro al 100%

È compatta, Si carica in un attimo e funziona 
semplicemente, basta premere un pulsante: 
sotto i nostri occhi la lama taglia in due 
l’agrume e i tamponi la spremono con forza 
ma ne lasciano la buccia integra.

La macchina è totalmente autonoma e 
consente di utilizzare in altro modo il tempo di 
servizio. 

La Qorange zone nella tua attività aumenta la 
richiesta di spremute del 50%.

La QXC3 ti offre un sistema di lavoro a 
risparmio totale in termini di tempo e costi, 
dalla modalità di carica, al lavaggio, alla 
raccolta degli scarti.



Caratteristiche Tecniche

• Alimentazione: 220v 50hz
• Potenza: 120w
• Produzione: 20 arance al minuto
• Resa: 80-85%
• Peso netto: 43 Kg
• Diametro massimo arance: 60 mm
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qxc-4
La spremiagrumi, automatica e professionale 
che prepara per te una spremuta di puro 
succo d’arancia in 7 secondi, ben 25 arance 
al minuto.

Dal design elegante, e molto robusta, dispone 
di una tecnologia trasparente:
spreme gli agrumi a vista senza schiacciare 
le bucce per un succo primo di olio essenziale 
amaro.

Il cestello è capiente (fino a 7 kg di arance) 
e rotante: basta premere un pulsante, la 
macchina prende l’arancia e la spreme in 
completa autonomia

Il temporizzatore consente di preimpostare 
il tempo necessario a riempire di succo un 
bicchiere o una bottiglietta o una caraffa.

Inoltre può essere messa ad uso autonomo 
del pubblico perché è super semplice da 
usare, accattivante e si promuove da sé.

Studiata per medio/grandi produzioni, ideale 
per un servizio rapido e professionale
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Caratteristiche Tecniche

• Alimentazione: 220v 50hz
• Potenza: 120w
• Produzione: 30 arance al minuto
• Resa: 80-85%
• Peso netto: 55 Kg
• Diametro massimo arance: 75 mm
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qxc-5
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È la Macchina Professionale Automatica più 
performante per Spremute di arancia, adatta 
per grandi attività di ristorazione. 
La sua capacità di taglio e spremitura è di 40 
arance al minuto.

Grande anche il cestello di carico e la 
spremitura è totalmente a vista.

Studiata per grandi produzioni è comunque 
versatile: può riempire di succo anche un solo 
bicchiere, una bottiglia o una caraffa.

La sua struttura è compatta e dotata di 
serbatoio di raccolta del succo e due vani per 
il deposito degli scarti.
La pulizia è semplice, rapida e intuitiva.

Ti offre un sistema di lavoro a risparmio totale 
in termini di tempo e costi, dalla modalità di 
carica, al lavaggio, alla raccolta degli scarti.



Caratteristiche Tecniche

• Alimentazione: 220v 50hz
• Potenza: 370w
• Produzione: 45 arance al minuto
• Resa: 80-85%
• Peso netto: 68 Kg
• Diametro massimo arance: 75 mm
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qxc-6
Aggiunge al modello QXC-4 il comodo 
carrello, su ruote, in acciaio. 

Si istalla in un attimo e si sposta facilmente a 
seconda delle esigenze

L’estetica è curata in ogni dettaglio e di 
impatto

il carrello nasconde un comodo e capiente 
contenitore per gli scarti

Adatta per grandi attività di ristorazione, 
ipermercati, hotel.
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Caratteristiche Tecniche

• Alimentazione: 220v 50hz
• Potenza: 120w
• Produzione; 30 arance al minuto
• Resa: 80-85%
• Peso netto: 76 Kg
• Diametro massimo arance: 75 mm 
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qxc-7
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Il Modello QXC-7 è la più grande Macchina 
per Spremiagrumi Automatica. E’ una 
macchina Carrellata che consente un facile 
posizionamento e spostamento, adatta per 
grandi attività di ristorazione, ipermercati, 
hotel.

Struttura compatta e in acciaio, ha un cesto 
integrato per le arance, un serbatoio per la 
raccolta del succo con pratico rubinetto e 
due vasche per la raccolta degli scarti.

Ha la capacità di tagliare e spremere 45 
arance al minuto.

Aggiunge al modello QXC-5 il comodo 
carrello all’interno del quale si raccolgono gli 
scarti.



Caratteristiche Tecniche

• Alimentazione: 220v 50hz
• Potenza: 370w
• Produzione: 45 arance al minuto
• Resa: 80-85%
• Peso netto: 68 kg
• Diametro massimo arance: 75 mm  
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calibri

QXC-10 60 mm

QXC-1  75 mm

QXC-2  75 mm
  

QXC-3 60 mm

QXC-4 75 mm

QXC-5  85 mm

QXC-6
 
75 mm

QXC-7  85 mm
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+39 06 91 60 7081 

info@italianslowfood.com
italianslowfood.com

via Perù 4, 00071, Pomezia (RM)


