Produci con la
massima freschezza
i tuoi prodotti
davanti ai tuoi clienti

PERFORMANCE E QUALITÀ

Con ideauno oltre alle classiche miscele per gelato e sorbetti, è possibile mantecare deliziosi frullati di frutta.

In pochi minuti il
gelato è pronto
per essere servito davanti ai vostri clienti.

PERFORMANCE
E QUALITÀ

Bastano 3 passaggi
per ottenere un vero
gelato artigianale

Versare la miscela refrigerata nel cilindro di
mantecazione

Premere il pulsante Produzione

Raggiunta la consistenza desiderata, estrarre con l’apposita spatola
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Sistema di refrigerazione indipendente: ogni
cilindro può preparare il tuo gelato in pochi minuti direttamente davanti ai tuoi clienti.

Tecnologia modulare che si adatta
al design del locale e alle esigenze del
cliente.

Cilindro di mantecazione in movimento,
pattino raschiante autoregolante: per una to-

tale pulizia e resa del cilindro.

COMODITÀ

Le Spatole in dotazione sono appositamente disegnate per
facilitare l’estrazione
e la presentazione del
prodotto.

Tutti i contenuti aggiornati come manuale istruzioni, Carpi
Care kit e Carpi Clean
kit sono scaricabili
tramite QR Code
presente sul frontale
della macchina.

Contenitore porta spatole refrigerato integrato nel top
per mantenere sempre pronte le spatole di estrazione.

RISPARMIO
Ideauno consente un risparmio energetico con
motori elettrici di alta efficienza e con i condensatori ad alta resa.

SICUREZZA

Pulsante di emergenza per fermo
macchina.

Display che avvisa l’utente
quando il cilindro è in movimento.

IGIENE
Il lavaggio può
essere velocizzato utilizzando la
funzione defrost
che permette di riscaldare il cilindro.

Modulo di lavaggio composto da doccetta e aspiratore
di liquido per velocizzare e facilitare le operazioni di pulizia
senza smontare il cilindro di
mantecazione. Per una pulizia
integrale è possibile smontare
completamente il cilindro.

Coperchio ergonomico a
protezione del cilindro di mantecazione.

Carpi Care kit

Carpi Clean kit
richiedili al tuo concessionario per mantenere sempre igienicamente perfetta la tua macchina.

modulo mantecante

modulo lavaggio

caratteristiche tecniche
Capacità
cilindro

ideauno
modulo mantecante
ideauno
modulo lavaggio

Alimentazione
elettrica

Potenza
nominale

Fusibile Condensatore**

Dimensioni

Peso
Netto

L x P x A cm

kg

g

Volt

Hz

Ph

kW

A

120

230

50

1

1,3

10

Aria

33,5 x 59 x 90

87

-

230

50

1

0,6

6

-

33,5 x 59 x 90

55

** Disponibile anche ad acqua con sovraprezzo

Moduli indipendenti per una configurazione modulare in base alle proprie esigenze.

Ideauno è prodotta da Carpigiani con Sistema Qualità Certificato UNI EN ISO 9001.
Le caratteristiche riportate hanno solamente valore indicativo; Carpigiani si riserva il diritto di effettuare tutte le modifiche che riterrà necessarie senza preavviso.
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