Nuovissima B3, distributore da banco ideale per tutti
coloro che hanno poco spazio, ma non vogliono
rinunciare al meglio ampliando il proprio business.
Attrezzatura affidabile e professionale pensata per gestire
piccole quantità di prodotto, evitando inutili sprechi.
Progettata con un nuovo contenitore da 3 litri,
appositamente studiato per la preparazione di creme
fredde e sorbetti, per una maggiore raccolta della
condensa. Estremamente facile da usare grazie al
controllo elettronico, ottimizzato per prodotti di nuova
generazione.
B3 is the new counter-top dispenser suitable for small
sites without giving up on quality and, at the same time,
improving your business. Professional and reliable
equipment, it is realized to handle small quantities of
product, avoiding unnecessary waste. Its new 3 liter
capacity bowl is designed for the preparation of cold
creams, sherbets and for a better collection of
condensate. It is extremely easy to use thanks to its electronic
control, optimized for all kind of “next generation” products.
Caratteristiche tecniche / Technical characteristic

B3

Contenitori trasparenti smontabili / Transparent removable bowls

n

1

Capacità singolo contenitore / Capacity of each bowl, approx

l

3

Larghezza / Width

cm

18

Profondità / Dept

cm

47

Altezza / Height

cm

50

Peso netto, circa / Net weight, approx

kg

20

Peso lordo, circa / Gross weight, approx

kg

23

Termostato regolabile / Adjustable thermostat

n

1

Assorbimento / Power

W

460

Gas / Gas

Altre caratteristiche tecniche
- Facile svuotamento, vasca inclinata
- Vasca in policarbonato antiurto per alimenti.
- Carrozzeria in acciaio inossidabile.
- Compressore ermetico.
- Condensatore raffreddato ad aria.
- Salvamotore.
- Livello di rumore inferiore a 70 dB (A)

R134a

Other technical features
- Mixing system by patented magnetic transmission.
- Shock proof, food-grade polycarbonate container.
- Stainless steel panels
- Hermetic compressor
- Air - cooled condenser
- Overload protector
- Noise level lower than 70 dB (A)

Voltaggi disponibili / Available voltages
- 230V 50Hz.
- 115V 60Hz.
- 208-220V 60Hz
- 240V 50Hz
- 100V 50/60Hz

Certificazioni / Certification

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