Macchina per la
produzione di gelato
FLOOR LINE
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LINEA PAVIMENTO
FLOOR LINE
Macchina a pavimento per la produzione di gelato e frozen yogurt 2 gusti più mix.
Floor soft machine for the production of Ice Cream as well as frozen yogurt 2 flavours and Mix
2 vasche da 10 lt; cilindri con capacità di 1,7 kg
2 tanks, 10 liters with 1,7 kilos capacity each
PLC per il controllo della temperatura e dei tempi di produzione.
Electronic card, enabling to check the temperature and the production times.
Dotata di impianto frigorifero a bassà rumorosità e alto rendimento
The machine is equipped with a low noise refigerating system and high performance.
Di serie, pompe di ingranaggio per un elevato overrun
Gear pumps for high overrun as standard
Alta capacità di erogazione, grazie al cilindro brevettato che permette di ottimizzare la produzione
High dispensing capacity, thanks to the patented cylinder that allows you to optimize production.
Funzione opzionale di pastorizzazione, che consente la protezione delle caratteristiche
organolettiche degli ingredienti.
Optional pasteurization function , which allows protection of the organoleptic characteristics of the
ingredients.
Sistema a circuito chiuso di convogliamento perdite del prodotto
Closed circuit system for conveying product leaks
Installazione con spazio laterale ridotto
Installation with space reduced side.
Mescolatore meccanico di serie
Mechanical mixer as standard

DESCRIZIONE

DESCRIPTION

Macchina a pavimento per la produzione di gelato e
frozen yogurt 2 gusti più mix, ad alta capacità di
erogazione grazie ai cilindri brevettati con motori
indipendenti che permettono di ottimizzare la
produzione contemporanea di gelati anche molto
diversi tra loro.

Floor soft machine for the production of ice cream and
frozen yogurt 2 flavors and mix, high dispensing
capacity, thanks to the patented cylinders with
independent motors, allowing to optimize the
production of very different ice creams at the same
time.

La macchina è dotata di un impianto di frigorifero a
bassa rumorosità e di un ampio spazio lavoro che
consente di riempire agevolmente gli stampi per torte,
vaschette gelato e coppe gelato di grandi dimensioni
oltre a decorare numerosi dolci.

The machine is equipped with a low-noise refrigerating
system and a large work space which enables to easily
fill molds for cakes, the ice cream tubs and large ice
cream cups as well as decorating several cakes.

La macchina dispone di 2 vasche da 10 litri ciascuna e
da cilindri con capacità di 1,7 kg gestiti dalla scheda
elettronica anch'essa brevettata che consente di:
- Controllare separatamente le temperature delle
vasche e dei cilindri
- Programmare la consistenza gelato o frozen yogurt
separatamente
- Gestire i tempi di produzione con un notevole
risparmio di energia
- Gestire tutti i tipi di allarme
- Controllare il conteggio delle erogazioni e ore di
lavoro.
Inoltre dispone di un programma lavaggio produzione
e ciclo notte che mantiene la temperatura costante
sia nella vasca che nei cilindri.
La macchina può essere alimentata a pompe di
ingranaggio per un elevato overrun o con sistema a
gravità e la condensazione può essere ad aria o ad
acqua.
A richiesta sono disponibili una serie di accessori che
permettono lavorazioni diverse e vari utilizzi della
macchina.
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The machine has 2 tanks of 10 liters each and cylinders
with a capacity of 1.7 kilos managed by a patented
electronic card, enabling:
- To check separately the temperatures of the tanks and
cylinders
- To schedule the ice cream or frozen yogurt consistency
- To manage the production times with a remarkable
energy saving
- To manage all types of alarms
- To control the number of deliveries and working hours
Furthermore, it has also a washing programme
production and a night cycle that maintains a constant
temperature both in the tank and into the cylinders. The
machine can be supplied with gear pumps for high
overrun or with a gravity system. Condensation can be
air or water.
On request, we have available for a number of
accessories which allow different processes and
various uses of the machine.
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La produzione oraria varia a secondo della
miscela impiegata e dalla temperatura
ambiente.
Le caratteristiche riportate hanno solamente
valore indicativo. Soft 20 si riserva il diritto di
effettuare tutte le modifiche che riterrà
necessarie.

The hour production varies depending on the
blend used and the room temperature.
All specifications listed are to be considered
approximate. Soft 20 reserves the right to
make any modifications, without notice, to all
parts deemed necessary.

DATI TECNICI
TECHNICAL DATA
GUSTI
FLAVOURS
PRODUZIONE kg/ora
PRODUCTION kos/h
CONI 75 gr/ora
75 gr/h PORTIONS
CAPACITÀ VASCHE
TANK CAPACITY
COMPRESSORE
COMPRESSOR

2 + MIX
50
670
10X2 Lt
SENZA CFC

IMPIANTO TROPICALIZZATO
TROPICALIZED SYSTEM
TIPO REFRIGERANTE
COOLING TYPE
CONDENSATORE
CAPACITOR
POTENZA
POWER
ALIMENTAZIONE
ELECTRICITY SUPPLY
CERTIFICAZIONE
CERTIFICATIONS
DIMENSIONI
SIZE
PESO
WEIGHT

R452A
ACQUA/ARIA
WATER/AIR
4,5 Kw
400v - 3FN - 50Hz
CE-MOCA
500(L)x800(P)x1620(H)
220 Kg
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