Quick-GEL è l’assoluta novità del 2015. Innovativa e moderna vi
permetterà di offrire velocemente ai vostri clienti un
consistente gelato ed una vastissima gamma di nuovi prodotti.
Progettata con la massima attenzione alla qualità, ai dettagli e
alla funzionalità, diventerà presto un’ attrezzatura alla quale non
vorrete rinunciare. Sorprendentemente compatta ed
estremamente elegante, è facile da usare grazie ad un display
touch con icone moderne ed intuitive. Personalizzabile a 360° vi
permetterà di comunicare in maniera esplicita la vostra
immagine e i vostri prodotti.
Quick-GEL is the best new entry of 2015. Modern and
innovative, it can be used to offer your customers ice cream
with a firm consistency and a wide range of new products.
Designed with maximum attention to quality, details and
functionality, it will soon become an appliance you can't do
without. Surprisingly compact and highly elegant, it is easy to
use thanks to its touch display with modern, intuitive icons.
Fully customizable , it can be used to promote your image and
products in an impressive way.

Caratteristiche Tecniche / Technical characteristic :

QuickGEL

Capacità contenitore / Bowl capacity, approx

l

4

Capacità evaporatore / Evaporator capacity, approx

l

2

Larghezza / Width

cm

26

Profondità / Dept

cm

57

Altezza / Height

cm

72

Peso netto, circa / Net weight, approx

kg

50

Peso lordo, circa / Gross weight, approx

kg

55

Assorbimento / Power

W

1300

Gas / Gas

Altre caratteristiche tecniche
- Grafiche retroilluminate, tecnologia LED
- Motore brushless
- Display touch
- Compressore ermetico
- Condensatore raffreddato ad aria
- Sensore bicchiere
- Mescolatore in plastica POM
- Mescolatore vasca superiore
- Salvamotore
- Livello di rumore inferiore a 70 dB (A)

R404a

Other technical features
- Backlit graphics -LED technology- Brushless motor
- Touch display
- Hermetic compressor
- Air-cooled condenser
- Cup sensor
- POM plastic mixer
- Hopper mixer
- Overload protector
- Noise level lower than 70 dB (A)

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

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

