New articles
ART.NO.
Descrizione
espositore in plexiglax trasparente con 3 contenitori cilindrici
anch'essi in plastica trasparente dotati di dispenser
con sistema a pressione, con siringa verticale per farcitura croissants.
ART.NO.
PLX-R-BK-1KB-95-3

Contenit. 950 ml:h. totale: 270 mm, larghezza: 390 mm, h. contenitore 180 mm

PLX-R-BK-1KB-165-3

Contenit. 1650 ml: h. totale: 350 mm, larghezza: 390 mm, h. contenitore 180 mm

PLX-R-BK-1KB-200-3

Contenit. 2000 ml: h. totale: 410 mm, larghezza: 390 mm, h. contenitore 180 mm

Disponibile anche con ago curvo a 45° -Il prezzo rimane invariato

Descrizione
espositore in plexiglax trasparente con 3 contenitori rettangolari da 1650 ml cad. anch'essi in plastica trasparente dotati di dispenser, sistema a pressione, con siringa verticale per farcitura croissants.
ART.NO.
PLX-H-BK-1KB-165-3

Contenit. 1650 ml: h. totale: 380 mm, larghezza: 300 mm, h. contenitore: 210 mm

PLX-H-BK-1KB- 200-3

Contenitori da 2000 ml: h. totale: 440 mm, larghezza: 300 mm, h. contenitore: 180 mm

PLX-RVS-BK-1KB-1,5

RVS-R-BK-1KB-1,5

Set da 3 dosatori con contenitori cilindrici in acciaio da 1,5 l ciascuno, con espositore in PLEXIGLASS

Set da 3 dosatori con contenitori cilindrici in acciaio da 1,5 l ciascuno, con espositore in ACCIAIO

Descrizione
contenitore in plastica trasparente. Sistema a pressione con siringa verticale per farcitura croissants / Cilindrici & Rettangolari

ART.NO.
Cilindrico
GKC-R-BK-1KB-95
GKC-R-BK-1KB-135
GKC-R-BK-1KB-165
GKC-R-BK-1KB-200
Rettangolari
GKC-H-BK-1KB-165
GKC-H-BK-1KB-200

CRS-R-BK-1KB-1.5

Contenit. 1500 ml- contenitore in inox

N.B:I dosatori sopra elencati si possono anche avere con la seguente siringa: il prezzo rimane uguale senza costi aggiuntivi

Ago curvo a 45°

GPPR-BK-1KB-3

Siringa
CON--BK-1kb,,,,,

Contenitore in PET da 3 litri. Sistema a pressione con siringa verticale per farcitura croissants.
Il contenitore è disponibile sia nella versione trasparente: -300, che bianco latte:- 300-W
Il

Pompa di ricambio per dispenser tipo GKC-R-BK-1KB-95

Siringa per farcitura
Verticale o Orizzontale
Outlet Pipe/tubo+siringa
(per dosatori a leva)
Outlet Pipe/tubo+siringa
(per dosatori a pressione)
Tubo maggiorato per salse
con pezzettini tipo EDUZ
clip per dosatori a leva
outletpipe(Ø 16mm
Est.Nutella) per dosatori a
leva

HP-DU-2KB-4

HP-DU-2KB-6-V

HP-DU-1KB-4

Contenitore da 4 litri termico, in acciaio inox 18/8 per creme e salse calde, dotato di due siringhe per farciture e termostato con temperatura regolabile fino a 120° C
-Utilizzo con o senza bagno maria.
-Azionamento a leva.
-Erogazione regolabile da 25 gr. fino a 40 gr.
-Particolarmente indicato per l'utilizzo con crema tipo Nutella

CON 2 POMPE / AGHI E CLIP DA 6 LITRI

Contenitore termico in acciaio inox 18/8 per creme e salse calde, dotato di siringa per farciture e termostato con temperatura regolabile fino a 120° C.
-Utilizzo con o senza bagno maria.
-Azionamento a leva.
-Erogazione regolabile da 25 gr fino a 40 gr.
-Particolarmente indicato per l'utilizzo con crema tipo Nutella

HP-DU-1KB-4-V

CON AGO E CLIP DA 4 LITRI

HP-DU-1KB-6-V

CON AGO E CLIP DA 6 LITRI

HP-DU-4-V

CON CLIP DA 4 LITRI E BECCUCCIO NORMALE

HP-DU-6-V

CON CLIP DA 6 LITRI BECCUCCIO NORMALE
Per creme dense meglio acquistare la versione con clip

Descrizione
(ARTICOLO COME PUNTO 3.1 PAG. 8 DEL CATALOGO MA CON SIRINGA)
Contenitori termici gastronorm 1/6 in acciaio inox 18/8 per creme e salse calde,
dotato di termostato con temperatura regolabile fino a 120° C.
Utilizzo con o senza bagno maria.Azionamento a leva.
Particolarmente indicato per l'utilizzo con crema tipo Nutella

SRW-DU-1KB-1/6-2

2 CONTENITORI

SRW-DU-1KB-1/6-3

3 CONTENITORI

Descrizione
(ARTICOLO COME PUNTO 4.1 PAG. 9 DEL CATALOGO MA CON SIRINGA)
Contenitori termici cilindrici in acciaio inox 18/8 da 2,5 litri, per creme e salse calde, dotato di termostato con temperatura regolabile fino a 120° C.
Utilizzo con o senza bagno maria.Azionamento a leva.
Particolarmente indicato per l'utilizzo con crema tipo Nutella

Con clip
SRW-DU-1KB-2,5-2-V
SRW-DU-1KB-2,5-3-V
SRW-DU-1KB-2,5-4-V

Descrizione
ARTICOLO COME 7.1 PER FARCITURE MULTIPLE DA 1 A 6 ELEMENTI
Con Contenitori in plastica da 2,5 L per creme e salse con siringa per farcire

Diversi tipi di aghi:
1- tubo verticale ago Verticale
DRB-DU-1KB-2,5-1-V
2-tubo curvo a 45° con ago
verticale
DRB-DU-1KB-2,5-2-V
3-tubo verticale ago orizzontale
DRB-DU-1KB-2,5-3-V
DRB-DU-1KB-2,5-4-V
DRB-DU-1KB-2,5-5-V
DRB-DU-1KB-2,5-6-V

4- Becuccio normale

Dosatori a leva termici in acciaio
Con Beccuccio
SRW-DU-2,5-KZ-V-2

Con ago
SRW-DU-1KB-2,5-KZ-2-V

SRW-DU-2,5-KZ-V-3

SRW-DU-1KB-2,5-KZ-3-V

DRB-EBK-2,5-2
DRB-EBK-2,5-3

VCRS-DU-1KB-5

DRB-BK-1KB-200-4

DRB-BK-1KB-165-4

CRS-EBKS-1KB-1,5

Completo di dosatore "A Pressione" 20 cc/ml con contenitore 2000 ml
CON AGO VERTICALE O AGO CURVO A 45° e non beccuccio

foto modello con beccuccio

Dosatore completo di contenitore cilindrico in acciaio Inox 18/8 DI 1,5l
CON AGO CURVO A 45°

RVS-EBKS-1,5-2

Set di 2 dosatori con contenitore cilindrico in acciaio Inox 18/8 da 1,5 L con beccuccio per
dosare creme e salse

RVS-EBKS-1,5-3

Set di 3 dosatori con contenitore cilindrico in acciaio Inox 18/8 da 1,5 L con beccuccio per
dosare creme e salse

PLX-RVS-BKA-1,5

GKC-R-BKA-1KB-950

Espositore in plexiglax trasparente con 3 contenitori cilindrici in acciaio inox dotati di
dispenser con sistema a pressione

Dosatore singolo a pressione con ago e contenitore in plastica da 950 ml

GKC-R-BKA-1KB-165
Dosatore singolo a pressione con ago e contenitore in plastica da 1650 ml

CRS-R-BKA-1KB-1,5
Dosatore singolo a pressione con contenitore in acciaio da 1500 ml
PLX-R-BKA-1KB-165

PLX-R-BKA-1KB-1,5-RVS

RVS-R-BKA-KB-1,5

set da 3 dosatori con contenitore in plastica da 1650 ml ed espositore in plexiglas

set da 3 dosatori con contenitore in acciaio inox da 1500 ml ed espositore in plexiglas

set da 3 dosatori con contenitore in acciaio inox da 1500 ml ed espositore in acciaio inox

Dosatori con sistema di raffredamento

DRB-AHK-2,5-2
DRB-AHK-2,5-3
DRB-AHK-2,5-4

DRB-BKK-2,5-2
DRB-BKK-2,5-3
DRB-BKK-2,5-4

DRB-DUK-2,5-2
DRB-DUK-2,5-3
DRB-DUK-2,5-4

Dispenser Raffreddamento Elettrico
Sistema raffreddante temperatura regolabile da +2°a + 10°Adatto per
4 vasche GN 1/6 altezza 150 mm ( 2,3 lt )Da utilizzare con pompe a leva o a pressione

DRB-DU-GN-1/6-4-ELEC
DRB-DU-1KB-GN-1/6-4-ELEC
DRB-EBK-GN-1/6-4-ELEC
SDK-K-GN-1/6

Completo di 4 pompe a leva per salse
Completo di 4 pompe a leva farcire con ago
Completo di 4 pompe a pressione per salse
Cop.in acciaio adatto a vasche GN 1/6x150

DISPENSER A LEVA adattato per utilizzare il secchiello di nutella Ferrero da 3 kg.
L’ utilizzo del dispenser non è adatto in ambienti esterni o
comunque dove la temperatura in prossimitaà del dispenser sia
inferiore a 25°

Dimensioni

EDU-1KB-3-V-SPEC
EDU-1-3-V-SPEC

con ago
beccuccio normale

Alt=370 mm, largh=290 mm, prof=165 mm

EDU-SRW-1KB-3-V-SPEC
EDU-SRW-3-V-SPEC

con ago riscaldato
beccuccio normale

Alt=420 mm, largh=290 mm, prof=165 mm

