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Due vasche refrigerate da 
12 lt ciascuna.

Sistema di controllo E.Co.S. 
(Easy Control System) 
• Gestione macchina con la massima semplicità, 

grazie a intuitive icone che consentono ogni rego-
lazione; 

• Sistema multilingua, display a colori LCD grafi co 
touch con 5 tasti capacitivi in grado di garantire 
massima resistenza e impermeabilità;

• Accesso con pasword ai diversi livelli di gestione 
della macchina.

Blocco erogazione confi gurabile a scelta tra: 

• versione standard ( bianco/nero);

• versione Wall o Cube in materiale trasparente 

con impugnature in legno per uno stile naturale 

dal design attrattivo. 

Accessori:

• leve con ritorno automatico, per evitare sprechi 

di prodotto se il cliente dimentica di chiudere la 

leva;

• Kit pasticceria fredda (solo per blocchi di eroga-

zione standard).

Attivazione dell’erogazione 
tramite fotocellula.

Ruote girevoli (di cui le due anteriori con freno) 
per una movimentazione a 360° della macchina.

Design moderno e compatto, dalle linee ergonomiche 
per adattarsi ad ogni tipo di locale e soddisfare i requisiti 
anti-infortunistici.

Pannelli della macchina 

in acciaio inox AISI 304.
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Disponibile con:
• Raffreddamento ad aria: grande condensatore 

ad alta effi cienza energetica per una ventilazione 
silenziosa.

• Raffreddamento ad acqua: consigliabile nel 
caso di più macchine affi ancate, per lavorare con 
la massima silenziosità anche in condizioni clima-
tiche gravose. Il consumo di acqua è ottimizzato 
tramite una valvola pressostatica.

Macchina bigusto 
verticale, alta 150 cm. 

Controllo indipendente della 
consistenza grazie alla presenza di 
due motori agitatori.

Compressore di tipo ermetico 
Bristol per le macchine monofase 
e di tipo semiermetico Dorin per le 
macchine trifase.

• Sistema con pompa di pressurizzazione a ingranaggi: consente di ottenere 

una struttura costante del gelato erogato con 8 differenti possibilità di regolazione 

dell’overrun (max. consigliato 80%). La pompa è in acciaio inox AISI 304, costituita 

da pochi pezzi facili da smontare e pulire; Ingranaggi in materiale PEEK per una  

lunga durata nel tempo;

• Sistema a gravità: in grado di garantire la massima semplicità di utilizzo, potendo 

lavorare con qualsiasi tipo di miscela anche con piccoli pezzi di frutta. Il numero 

ridotto dei componenti facilita la fase di lavaggio.

Tutte la parti a contatto con la miscela sono in acciaio inox AISI 304 o Polimero e sono 
certifi cate NSF e FDA. Ogni componente può essere pulito in lavastoviglie, semplifi can-
do le operazioni di lavaggio e sanitizzazione.

• Agitatore LS1,  dotato di pattini raschianti rigidi;
Disponibili 3 tipi di agitatori: 
• Agitatore SP2,  costituito da un corpo mono-

blocco in tefl on di facile assemblaggio, che rende 
semplice l’utilizzo anche da parte di qualsiasi ope-
ratore; 

• Agitatore SF1, dotato di pattini raschianti fl essi-
bili. Ottime performance  sulla struttura del gelato, 
in termini di cremosità e  percentuale di overrun. È 
composto da elementi che richiedono attenzione 
durante l’assemblaggio e il lavaggio.

Informazioni utili

• Produzione oraria: 36 kg/h (480 coni/h da 75 g);

• Conta-porzioni integrato (conteggio giornaliero e totale);

• Miscela necessaria per l’avviamento: 2x4 l.

2 cilindri da 1,7 

litri ciascuno.

Mixer di serie per mantenere 
la miscela in vasca omogenea 
e a una temperatura uniforme.



*Capacità produttiva riferita a macchine funzionanti a temperatura ambiente di 25°C e variabile in funzione della 
miscela utilizzata. - Production output based on ambient temperature at 25°C and type of mix used.
**Temp. ambiente 25°C/ 77°F – Temp. condensazione 35°C/95 °F – Temp. evaporazione –25°C/-13°F - Environment 
Temp. 25°C/ 77°F – Condensation Temp. 35°C/95 °F – Evaporation Temp. - 25°C/-13°F.
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Caratteristiche principali - Main features GR PM

Controllo - Control E.Co.S.

Dimensioni (h x l x p) - Size (h x w x d) 1480 x 530 x 770 mm

Peso - Weight 200 kg

Capacità vasca - Hopper capacity 12 l + 12 l 9 l + 9 l

Capacità cilindro - Cylinder capacity 1,7 l

Capacità produttiva - Production capacity*

Kg/h (pump) 33 36

Coni/h - Cones/h 75 g (pump) 440 480

Alimentazione elettrica - Power supply

Phase 1; 3 ~

Volt 230; 400

Hertz 50; 60

Potenza - Power 3,1 kW

Circuito frigorifero - Refrigeration system

Condensazione - Condensation Aria; Acqua - Air; Water

N° compressori - No of compressors
1Ph Model 1  (Bristol  7850 Btu/h R404A)**

3Ph Model 1  (Dorin  9500 Btu/h R404A)**

Grafica e colori 
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