
Largh. - Prof. - Alt. 

50x65x126 cm

Corrente

2 A - 0,25 kW 
V 230 - 50 - 1

Capacità cilindro

15 L

Porzione min

100 g

Porzione max.

1000 g

Dosi 100 g/h

500 max.
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VARIOFILL, riempitrice ad aria compressa di
coppe e confezioni per prodotti alimentari e

non. In particolare con-
sente di operare con
gelato arti gianale con-
tenente pezzi (max 10
mm) di frutta, torrone,
frutta secca, granulati,
ecc. 
La capacità del cilindro
è di litri 15 di gelato, la
velocità e la pressione
di erogazione sono re-
golabili secondo il tipo
di prodotto. 
Per facilitare l’uso i co-
mandi possono essere
manuali o a pedale. Per
un ampio campo di im-
piego consente di ope-
rare con diversi prodotti
di diversa pastosità,
con por zioni indicative
da 100 a 1000 g.

Produzione indicativa media
- 680 porzioni/ora da 50 g
- 450 porzioni/ora da 75 g
- 335 porzioni/ora da 100 g
- 220 porzioni/ora da 150 g

VARIOFILL

UNICO

È una valida alternativa a dosatrici di prezzo
elevato che non possono comunque lavorare
con gelato artigianale e neanche con pezzi so-
lidi nel prodotto. Ideale per laboratori di gela-
teria che vogliono preconfezionare coppe o
imballaggi termici di varie capacità. Adatta per
qualsiasi altro tipo di riempimento con prodotti
alimentari o non. Montata su supporti girevoli
consente facili spostamenti. Prevista di tutti gli
elementi di protezione, è sicura anche  in caso
di errore di utilizzo. Il lavaggio automatico del
cilindro e del rubinetto di erogazione facilita
l’uso e garantisce l’igiene. 
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