MiniGEL Plus è la nuova macchina Ugolini, tecnicamente
avanzata, nata dalle esigenze di chi vuole accontentare i
propri Clienti con un gelato dessert sempre d’eccezione.
Compatta, concepita per un facile utilizzo, dal design
sobrio ed elegante, nata per essere notata e per
presentare al meglio il gelato.
Un prodotto esclusivamente Italiano per i locali che
vogliono l’eccellenza. Disponibile anche la versione con
luce e chiusura di sicurezza con chiave.
MiniGEL Plus is the latest, technically innovative Ugolini
machine which has been designed to meet the needs of
businesses who want to offer their customers top quality
dessert /soft ice cream. Compact and easy to use with
simple, elegant lines, it has been designed to be noticed
and serve ice cream at its
best. It is an exclusively Italian product for businesses
that want only the best.
A version with light and key locking system is also
available.
Caratteristiche Tecniche / Technical characteristic :

MiniGEL Plus 1

MiniGEL Plus 2

MiniGEL Plus 3

Contenitori trasparenti smontabili / Transparent removable bowls

n

1

2

3

Capacità singolo contenitore / Capacity of each bowl, approx

l

6

12

18

Larghezza / Width

cm

20

40

60

Profondità / Dept

cm

48

48

48

Altezza / Height

cm

62

62

62

Peso netto, circa / Net weight, approx

kg

25

45

61

Peso lordo, circa / Gross weight, approx

kg

27

48

64

Assorbimento / Power

W

460

1100

1300

R134a

R404a

R404a

Gas / Gas
Altre caratteristiche tecniche
- Facile svuotamento, vasca inclinata
- Sistema di totale raccolta acqua di
condensazione
- Tasto di sblocco coperchio contenitore
- Sistema di sbrinamento contenitore
- Sistema di bloccaggio vasca
- Display di visualizzazione temperatura
prodotto
- Livello di rumore inferiore a 70 dB (A)

Other technical features
- Tilted bowl for easy emptying
- Total water drip collection
- Bowl cover unlock push button
- Bowl de-frosting system
- Bowl locking system
- Product temperature display
- Noise level lower than 70 dB (A)

Opzioni disponibili su richiesta / accessori
- Schermo retroilluminato, tecnologia LED
- Predisposizione per bloccaggio rubinetto
- Serratura per chiusura coperchio

Option available on request / accessory
- LED technology for backlit display
- Faucet locking
- Lid locking

Voltaggi disponibili / Available voltages
- 230V 50Hz
- 115V 60Hz
- 208-220V 60Hz
- 240V 50Hz
- 100V 50/60Hz
Certificati / Certifications

Riservato il diritto di ogni modifica senza preavviso / All specification subject to change without notice.

