/ SOFT ICE CREAM RANGE 60-600

ROMA
218

scheda tecnica / technical sheet
Capacità vasca / Tank capacity: 2x18 litri / litres
(netto per modello con pompa 2x12 litri /
net for pump model 2x12 litres)
Capacità cilindro / Cylinder volume: 2x1,95 litri / litres
Telaio completamente smontabile / Disassemblable frame
Condensazione: acqua o aria / Condensation: water or air
Sistema di produzione: pompa o gravità
Production system: pump or gravity
Sistema di controllo e funzionamento elettromeccanico
Electromechanical control and working system
Produzione oraria coni da 75 gr / 75 gr cones hourly
production:
- 650 pz versione a pompa / 650 pcs pump version
- 550 pz versione a gravità / 550 pcs gravity version
Dimensioni (LxPxH) / Size (WxDxH): 558 x 706 x 1534 mm
Dimensioni con imballo (LxPxH) / Size with packaging
(WxDxH): 800 x 910 x 1760 mm
Peso (Kg): da 196 a 221 / Weight (kg): from 196 to 221
Peso con imballo (Kg): da 216 a 241 / Weight with
packaging (kg): from 216 to 241

Potenza Nominale / Rated Output Pn* [kW] :
- 380/415 V 3PH = 3,8 - 220/240 V 1PH = 4,5
Corrente Massima Assorbita / Maximum Absorbed Power
I* [A] :
- 380/415 V 3PH = 14,00 - 220/240 V 1PH = 32,00
Cilindro di mantecazione automatico con programmazione
del livello di consistenza del prodotto / Automatic freezing
cylinder with programming of the product consistence
level
Risparmio energetico con regolazione dei tempi di produzione / Energy saving by production time regulation

OptionS
Sistema self service che permette di regolare l’intensità di
fuoriuscita del gelato con sistema automatico della leva /
Self-service system allowing to set the ice-cream
quantity supply with an automatic lever system
Agitatore nella vasca / Tank agitator
Vasca raccogli gocce in acciaio inox / Stainless steel drip tray

DISPONIBILE ANCHE IN Versione elettronica con touch-screen.
AVAILABLE also in electronic version with touch-screen.
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