
ICON  HOT,  Il massimo dell’eleganza in un oggetto di 
design unico destinato a diventare un’icona. Nonostante le 
dimensioni minime, sa come farsi notare e vi permetterà di 
farcire e guarnire i croissant e altro con creme calde di vario 
tipo grazie allo speciale erogatore. Ottima anche  per tenere 
alla corretta temperatura tè e infusi di ogni genere.
Attrezzatura semplice ed affidabile in grado di gestire piccole 
quantità di prodotto evitando inutili sprechi.
Temperatura sotto controllo grazie al termostato manuale, 
sarà in grado di offrire ai tuoi clienti dei prodotti unici.

ICON  HOT,  maximum elegance for an appliance  destined 
to become an icon.
Despite its small size, it attracts everybody’s attention and 
will allow you to fill and decorate croissants and other 
pastries with many types of warm cream, thanks to its 
special nozzle. Also excellent for keeping tea and any kind of 
hot beverage.
A simple, reliable piece of equipment designed to handle 
small amounts of product, avoiding the waste.
With temperature control thanks to its manual thermostat, it 
will enable you to serve unique products to your clients.

Voltaggi disponibili / Available voltages
- 230V 50Hz
- 115V 60Hz

Other technical features
- Shock proof, non toxic copolyester
container, with about 2,8 litres capacity

- Painted steel body
- Noise level lower than 70 dB (A)

Altre caratteristiche tecniche
- Serbatoio in copoliestere (BPA - Free),
della capacità di 2,8 litri

- Carrozzeria in acciaio verniciato          
- Livello di rumore inferiore a 70 dB (A)

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

Contenitori trasparenti smontabili / Transparent removable bowls n

Capacità singolo contenitore / Capacity of each bowl, approx l

Larghezza / Width cm

Profondità / Dept cm

Altezza / Height cm

Peso netto, circa / Net weight, approx kg

Peso lordo, circa / Gross weight, approx kg

Caratteristiche Tecniche / Technical characteristic :

Termostato regolabile / Adjustable thermostat n

Assorbimento / Power W
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