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DESCRIZIONE GENERALE

La macchina CF1200/E è in grado di miscelare aria sanitaria alla misce-
la di prodotto alimentata in ingresso alla stessa. La possibilità di regola-
re percentualmente la miscelazione dei due componenti, permette di
raggiungere l’aumento di volume desiderato del prodotto in uscita (ge-
lato).
La macchina provvede inoltre a raffreddare e a fornire il gelato in uscita
ad una pressione sufficiente per essere convogliato con opportune
tubazioni (escluse dalla fornitura) fino alle macchine utilizzatrici. La
CF1200/E è in grado di erogare in continuo un prodotto consistente
secco e liscio per il confezionamento o soffice e scorrevole per il
dosaggio in stampi.
Tutte le parti della macchina a contatto con il prodotto sono realizzate
con materiali compatibili con gli alimenti e nel rispetto delle attuali
leggi sanitarie e igieniche.

SPECIFICHE TECNICHE/TECHNICAL SPECIFICATIONS

DIMENSIONI D’INGOMBRO/OVERALL DIMENSIONS

CAPACITÀ DI
PRODUZIONE

PRODUCTION

CAPACITY

1200 lt/h

CONSUMO ACQUA DI
CONDENSAZIONE

CONDENSATION WATER

CONSUMPTION

1 ÷ 3,5 (m3/h)

CONSUMO ARIA MAX/
PRESSIONE RICHIESTA

MAX AIR CONSUMPTION

REQUIRED PRESSURE

150 Nl/min / 6-7 bar

ALIMENTAZIONE
ELETTRICA

ELECTRIC SUPPLY

400V - 3 ph - 50 Hz

CONNESSIONE
USCITA GELATO

ICECREAM OUTLET

CONNECTION

1” 1/2 clamp

CONNESSIONE
INGRESSO MIX

MIX INLET

CONNECTION

1” clamp

PESO

WEIGHT

1000 Kg

GENERAL DESCRIPTION

The machine CF1200/E is able to mix health air with the mixture of
product supplied infeeding the machine itself. The possibility to adjust
the percentage of mixture of the two ingredients, allows to reach the
wished gain in volume of the outfeeding product (ice-cream).
Moreover, the machine cools and supplies the outfeeding ice-cream
with enough pressure to be channelled with the adequate pipings
(excluded from supply) until the user machines. The CF1200/E is able to
deliver continuously a smooth and dry product for the packaging or
tender and flowing for the dosage in moulds.
All the machine parts in contact with the product are made with materials
consistent with food and respecting the current  health and hygienic
laws.
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