
Spremuta appena fatta in negozio

Healthy
business
innovation



Creators of 
the concept
“In store juicing”

Pionieri nel proporre spremiagrumi in 
negozi e supermercati, offrendo ai
consumatori un modo semplice di 
preparare la loro spremuta appena fatta.

Creatori del concetto
“spremuta in negozio” 

Speed di Zumex
il più venduto al mondo 
nel settore retail



Il consumo di prodotti 
naturali è in continuo 

aumento
L'alimentazione salutare è un concetto 
sempre più radicato tra consumatori e 

aziende.

8 consumatori su 10

sono disposti a pagare di più
per un prodotto salutare



I consumatori prestano sempre più attenzione alle proprietà 
nutrizionali

Aumento spremute appena fatte in 
negozio

Calo consumo
succhi confezionati

La spremuta appena fatta si 
consolida come una nuova categoria 

che consente a tutti di consumare 
frutta in modo facile, sano e 

divertente.

18% 15%



Quali sono i vantaggi 
di avere una macchina 
Zumex in negozio?

In mercati maturi, come in Spagna, il succo 
fresco spremuto in negozio rappresenta 
l'80% delle vendite di succo d'arancia 
fresco e più del 40% del totale vendite di 
succo fresco.

Aumenta il numero 
di consumatori di 
succhi del 6%.

I punti vendita con macchine 
Zumex registrano incassi 
superiori dell'1,4% rispetto ai 
negozi che non hanno
spremiagrumi.

La frequenza d'acquisto è di 11 volte l'anno, 
e il 15% dei consumatori acquista spremuta 
appena fatta una volta a settimana.

Aumenta la spesa media 
nella categoria succhi del 
16%.

Piace ai giovani e piace agli adulti

80%

+1,4%

+6% +16%

volte
l'anno11



All-in-One
Soluzioni Zumex per spremute appena fatte in negozio

Speed Up
All-in-One

Speed S +plus

All-in-One
Versatile Pro

All-in-One



Alimentatore 60 arance 120 arance 120 arance

Frutti al minuto 27 arance/minuto 40 arance/minuto 40 arance/minuto

Contesto Display e self-service Self-service Self-service

Estrazione polpa Sistema PulpOut manuale Sistema PulpOut automatico Sistema PulpOut automatico

Rubinetto Polymer Polymer/Supporto bottiglie Acciaio inox/Supporto bottiglie

Sistema di spremitura Kit 1Step Original System Kit 1Step

Soluzioni 
Zumex per 
spremute 
appena fatte in 
negozio

All-in-One

Migliore opzione iniziale per 
supermercati

Speed Up 
All-in-One

Consumo elevato di spremuta, 
velocità e facilità d'uso

Speed S +plus 

All-in-One

Contesti convenience e
consumo moderato

Versatile Pro
All-in-One



Soluzioni self-service di Zumex

Speed Up Speed S +plus

Scegli il tuo spremiagrumi

Original System® 
con tecnologia ASP®

Original System® 
con tecnologia ASP® 
e Kit 1Step

Sistema PulpOut 
Automatico

Sistema PulpOut
Automatico

Rubinetto Up Rubinetto 2Services 

Vassoio 
raccogligocce

Vassoio 
due posizioni



Soluzioni self-service di Zumex

Speed S +plus

All-in-One

Comodo e compatto
Estrai l'intero gruppo di spremitura in soli 10 
secondi senza dover smontarlo pezzo per 
pezzo e riduci i tempi di smontaggio e pulizia.

Facile pulizia
Puoi lavare il kit in lavastoviglie o con acqua 
corrente.

Kit 1Step



Soluzioni self-service di Zumex

Speed S +plus

All-in-One

Rimuove la polpa in modo facile, igienico e 
veloce. Risparmia tempo, il tuo spremiagrumi 
farà tutto da solo.

Puoi programmarlo in modalità continua o  
discontinua, migliorando le prestazioni dello 
spremiagrumi. La funzione Autoclean mantiene 
sempre pulito il filtro.

Sistema PulpOut
automatico



Soluzioni self-service di Zumex

Speed S +plus

All-in-One

Con il rubinetto frontale dei modelli Speed S 
+plus self-service da banco e con podium per 
fare una spremuta basta premere un pulsante. 

Il supporto per bottiglie le mantiene in 
posizione sotto il rubinetto durante il processo 
di spremitura.

Rubinetto 2Services

Supporto per bottiglie
in 3 misure

34,4 mm 36 mm 38 mm



Soluzioni self-service di Zumex

Speed S +plus

All-in-One

con drenaggio diretto al secchio dei 
rifiuti. Due posizioni, per bicchieri o 
bottiglie.

Vassoio
due posizioni



Soluzioni self-service di Zumex

Speed S +plus

All-in-One

Il nuovo podium di Speed S +plus All-in-One ha 
due trolley con capacità di 100 L o 40 kg di 
rifiuti. Puoi spremere fino a 70 kg / 500 
arance prima di svuotarli.

Il nuovo modello di podium ha anche un 
sistema di drenaggio con scarico diretto ai 
trolley.

Nuovo podium

Scegli il podium secondo il tuo spazio 
e il tuo stile



Original System®

Sistema 
rotazionale

Taglio netto e 
preciso

Massime
prestazioni

Spremute deliziose e di prima qualità grazie 
al nostro Original System®. 

Massime prestazioni garantite per tutta la 
vita utile dei pezzi

Spremute premium
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ASP®
La nostra esclusiva tecnologia antibatterica, 
basata su ioni d'argento, inibisce la crescita di 
batteri, assicurando una protezione molto 
efficace e duratura.

Speed vanta le certificazioni internazionali 
più esigenti in quanto a prestazioni 
igieniche e facilità di pulizia, aiutandoti ad 
ottenere la certificazione HACCP.

Igiene certificata

I più alti standard di 
igiene



Inoltre offriamo formazione sull'uso e sulla 
manutenzione dei nostri prodotti. 
Un completo servizio postvendita fornito dai 
nostri esperti.  

Garanzia internazionale di due anni, estesa a 
cinque anni registrando il tuo prodotto sul 

nostro sito web.

Garanzia di 
cinque anni



Dai uno stile 
elegante e 
sofisticato, o 
robusto e austero
al tuo corner 
spremute



+ flavours
Soluzioni Zumex per spremute appena fatte in negozio

Kit L |  Kit 1 Step L
Pompelmi

Kit S  |  Kit 1 Step S
Lime / Limoni

Speed Pomegranates



Scegliere
Zumex
significa…

Soluzioni complete per 
grande domanda di 
spremuta

I più alti standard di 
igiene

Un'esaustiva gamma di 
spremiagrumi

Tempi più brevi per l'uso 
e la manutenzione

Un processo trasparente e 
genuino

Spremute di prima qualità

La soluzione più silenziosa

Soluzioni per ogni tua
esigenza commerciale

Accessori per corner 
spremute

Cinque anni di garanzia



Aziende di 
tutto il mondo 
si affidano a 
Zumex



EDEKA 

Grünberg, Germany 

EDEKA 

Lemler, Germany 



DELHAIZE, 

Belgium

EDEKA 

BIO C BON 
Madrid, Spain



CARREFOUR 
Rome, Italy

CONSUM 
Valencia, Spain



TESCO, 
UK

ALDI, Spain



Trasforma il tuo punto vendita
in un vero e proprio

Fresh Place! 



Offrire il succo 
che i tuoi clienti 
vogliono



Zumex Group
Headquarters

Tel. +34 961 301 251
zumex@zumex.com

Zumex
Germany

Tel. +49 211 418 73351 
zumexdeutschland@zumex.com

Zumex
North America

Tel. +1 305 591 0061
zumexusa@zumex.com

Zumex Uk

Tel. +44 20 3519 1292
zumexuk@zumex.com

Zumex France

Tel. +33 975 187 354
zumexfrance@zumex.com

Zumex Mexico

Tel. +52 (55) 5212-0619 
zumexmexico@zumex.com

Life essence zumex.com


