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Serie Touch
Macchine studiate per ristoranti di piccole e medie dimensioni, che vogliono una attrezzatura davvero professionale.

Serie con touch screen.superautomatica 
E’ sufficiente sfiorare il tasto ON per avviare il ciclo di produzione e di 
conservazione automatico.
I tempi di preparazione e le fasi di conservazione sono stabiliti dal software 
della macchina, in funzione della lettura costante di temperatura ambiente 
e densità della miscela.
Quando il gelato raggiunge la massima consistenza possibile, grazie alla 
continua sorveglianza dal software , la macchina passa in funzione di 
conservazione.
Sono disponibili cinque livelli di conservazione, selezionabili in ogni 
momento durante la fase di mantenimento del gelato (dalla consistenza più 
morbida a quella più dura).
Il gelato può essere conservato in macchina per un periodo di 8 ore, 
trascorse le quali la macchina si spegne automaticamente.
Il software si caratterizza inoltre per una funzione Pausa che può essere 
attivata sia durante la fase di preparazione che di conservazione del gelato. 
La funzione Pausa è segnalata da un avviso acustico ogni 10 secondi.
Tutti i modelli sono dotati di cestello estraibile e pala in acciaio Inox con 
inserti intercambiabili.

Fully Automatic operation with touch screen.
Press the  button to start  the automatic gelato production and storage 
cycle. 
Preparation time and storage phase are set automatically by the machine 
software, based on the constant detection  of the ambient temperature and 
mixture density. 
When the mixture has reached the maximum consistency detected by the 
software, the machine switches to storage mode. 
Five storage levels are available and can be set at any time during storage 
(from softer to harder consistency).
Gelato can be stored for a period of 8 hours, after which the machine 
switches off automatically.
The software also features a Pause function , this can be activated during 
ice cream preparation or storage phase.   The Pause function is signaled by 
a beep every 10 seconds. 

All the models are equipped with removable bowl. Mixer paddle made in  
stainless steel with replaceable inserts.

These models are studied for restaurants of small and medium dimensions, which need professional results.



Gelato 3k TOUCH

Macchine per gelato da banco

Automatic

Data

34x43x25 cm
21 Kg
220V-240V  50-60Hz/1 - 350W

0,8 Kg (1,2l) - 12/15 min

3,2 Kg (4,8l) - 1h

Automatic

Data

Production

Storage
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Gelato 4k TOUCH

Serie  touch

Table top gelato machines

41,5x41,5x30 cm
25 Kg
220V-240V  50-60Hz/1 - 400W

1 Kg (1,5l) - 12/15 min

4 Kg (6l) - 1h

Production

Storage


