psk 185

Pastorizzatore elettronico
con tecnologia di ultima
generazione

Electronic pasteurizer with

ultimate
technology

pro

Psk 185 pro è il nuovo pastorizzatore di taglia grande
che coniuga l’alta tecnologia Cattabriga con una grande facilità
d’uso. Permette di gestire minimi e massimi con grande flessibilità,
ottimizzando i tempi di pastorizzazione. Grazie al sistema di
doppio riscaldamento su tre fasce di livello, è particolarmente efficace anche
dal punto di vista energetico.
Psk 185 pro is the new big-size pasteurizer by Cattabriga,
equipped with high technology and ease of use. It allows to treat both minimum
and maximum charges with high flexibility and in an extremely short time. Thanks to
the three-level double heating system, consumptions are reduced.

Nuovo emulsionatore

Nuovo coperchio

New emulsifier

New lid

Garantisce la perfetta
omogeneità della miscela ed è
facile da smontare e pulire.
Guarantees a micronized and
perfectly homogeneous mix. It is
very easy to remove and clean.

Il nuovo coperchio, trasparente
e rinforzato, è facilmente
smontabile in ogni sua parte.
The new enforced lid is
transparent and easy to take
apart completely.

Griglia pro

In acciaio, sicura e rimovibile,
permette di inserire gli
ingredienti solidi anche in
fase di riscaldamento, senza
interrompere l’agitazione ed in
totale sicurezza.

Pro grid

Stailess-steel made, safe and
removable, allows to add solid
ingredients even during the
heating phase, without stopping
the mixing and in total safety.

Nuovo rubinetto

Con pistone orientabile e
maniglia Chef, rimovibile e facile
da pulire anche a vasca piena.

New tap

The adjustable piston, equipped
with Chef handle, is remova ble
and easy to clean even with a
full hopper.

Dialog – monitoraggio e teleassistenza facilitata
Dialog – remote assistance and monitoring system

App M2M Dialog – monitoraggio cicli di pastorizzazione
App M2M Dialog – remote control of the pasteurization cycle

Il nuovo emulsionatore, smontabile e lavabile, è perfettamente integrato con il
sistema galleggiante-girante per ottimizzare i tempi di pastorizzazione e permette
di trattare efficacemente anche le miscele più complesse.

The new emulsifier, easy to remove and clean, is perfectly integrated by the spinner
and the floating sensor, to process any kind of mix effectively.

√ Alta flessibilità produttiva (55-170 lt)
e di conservazione (35-170 lt)

√ High production flexibility (55-170 lt)
and storage flexibility (35-170 lt)

La velocità di rotazione della girante
varia automaticamente in base alla
quantità di miscela introdotta, che viene
letta dal sensore galleggiante presente
in vasca; minime e massime cariche
vengono gestite con la stessa efficacia,
garantendo il miglior scambio termico
possibile ed evitando la formazione di
schiuma.

The spinner speed varies automatically
depending on the quantity of mix, that
is measured by a floating sensor placed
inside the tank; minimum and maximum
charges are processed with the same
efficiency, to grant the best possible heat
transfer and to avoid foaming.

Il nuovo rubinetto permette di estrarre la miscela con facilità. È completamente
smontabile e semplice da pulire, anche a vasca piena.

The new tap allows to extract the mix very easily. It is completely removable and
easy to clean, even with a full hopper.

estrazione
extraction

psk 185 pro

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL SPECIFICATIONS

psk 185 pro
Quantità per ciclo
Quantity per cycle

lt

Velocità mix
Speed Mix

55 - 170

10

Motore emulsionatore
Emulsifier motor

kW

1.1

Resistenze elettriche
Electrical resistences

kW

11

Potenza compressore
Compressor electrical loading

kW

7.5

Potenza installata
Installed power

kW

14

Condensazione
Cooling

acqua / water
STANDARD

400 / 3 / 50 Hz

Larghezza
Width

mm

690

Profondità
Depth

mm

950

Altezza
Height

mm

1150

kg

325-350

Caratteristiche elettriche
Electrical supply

Peso netto-lordo
Net-Gross weight

Le caratteristiche riportate hanno solamente valore indicativo. Iceteam 1927 si riserva il diritto di effettuare tutte le modifiche che riterrà necessarie
senza preavviso. All specifications mentioned must be considered approximate. Iceteam 1927 reserves the right to modify, without notice, all parts deemed
necessary.
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