Bevande calde
Hot Beverages

Hot

Impossibile resistere
Impossible to resist

Tutta Nina tutta nuova.
I segni distintivi di NINA per il nuovo erogatore di specialità
calde. La versione riscaldante di NINA risponde alla richiesta
di maggiore varietà degli operatori HORECA per soddisfare la
propria clientela.
Perfetta 12 mesi all’anno, NINA hot si presta a infiniti utilizzi:
creme calde, topping, tisane, tea e altro ancora.

All new, all Nina!
All of NINA’s special features, in a new dispenser for hot beverages and more. The hot beverage version of NINA is made
to meet the requests of hotel, restaurant and café operators
looking to fulfil their customers’ desire for greater variety.
Perfect for all 12 months of the year, NINA Hot has countless
uses: hot custards, toppings, herbal teas, black teas and more.
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NINA hot

Dati tecnici Technical data
Vasche - bowls

1

num

Capacità - Capacity

2

l

Manuale - Manual

Tastiera - Control board

16x32x49

Dimensioni - Dimensions

cm

Peso netto - Net weight

kg

15

V/Hz

230/50

Voltaggio standard - Standard voltage

Su richiesta - On demand

Voltaggio speciale - Special voltage
Assorbimento - Absorption
Temperatura termostato
Thermostat temperature

3

Watt

590

°C

80

2

Nero - Black

Colore standard - Standard colour

16

Macchine per pallet - Machines per pallet
Dimensione pallet - Pallet dimension

cm

80x120x135

Peso pallet - Pallet gross weight

kg

292

Leggere sempre il manuale d’uso.
Always read user’s manual.

Caratteristiche Features
NINA Hot, for dispensing hot beverages .

Nina riscalda il prodotto e lo mantiene caldo fino al momento
del servizio.

Nina heats the product and keeps it hot until it is ready to be
served.

La vasca della capacità di 2 litri, evita gli sprechi e favorisce una
alta rotazione.

Its 2-litre tank prevents waste and promotes high product
rotation.

Le dimensioni ridotte e la leggerezza fanno di NINA hot una attrezzatura agile e versatile adatta alle diverse esigenze di spazio
dei locali.

Its small size and lightness make NINA Hot versatile and
well-suited to meet a variety of needs and different space
requirements.

Selling Point

NINA hot per l’erogazione di specialità calde.
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Dimensioni ridotte
Small sized

Leggera
Light

Sistema sicurezza operatore
Safety Stop

Vasca 2 litri
2 litres bowl

Design
Design

Riscaldante
Heater
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