SCHEDA TECNICA
Allegato C alla
determinazione n. 163/ES del 09/05/2016

Istituto Professionale di Stato I.P.I.A. Emanuela Loi
Settore "Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera"
Laboratorio "La Tradizione Incontra il Cioccolato"

Unità
di
Quantità misura Descrizione macchinari - attrezzature
1
Pz
PASTORIZZATORE/MANTECATORE COMBINATO
Pastorizzatore e mantecatore in un'unica macchina per la Produzione di
gelato, granita, crema pasticcera, mousse, bavaresi, semifreddi, gelatine di
frutta e tempera del cioccolato. Produzione a ciclo litri 5, produzioneoraria litri
20/30, condensazione ad acqua, voltaggio 400/3/50, con sistema ionico
edinverter, dimensioni 51x80x140. Dotato di display touch e mixer ad
immersione
1
Pz
MONTAPANNA
Montapanna elettronico con produzione oraria litri 80, capacità vasca litri 4,
con vaschetta asportabile da litri 1,5, completamente refrigerato in acciaio inox
per la massima qualità, resa omogenea e sicurezza igienica; condensazione
ad aria, voltaggio 230/1/50, dimensioni 22x53x47
1
Pz
TEMPERATRICE AUTOMATICA A CICLO CONTINUO
Temperatrice automatica a ciclo continuo, riscaldamento con resistenze e
raffreddamento tramite compressore frigorifero, mescolatore speciale per
tenere il cioccolato più fluido e omogeneo, con display descrittivo dei
programmi, con pedale per fermare il flusso e per dosare la quantità di
cioccolato negli stampi, fari riscaldanti e presa di corrente. Controllo
automatico della temperatura, possibilità di programmare l'avvio dopo un
tempo pre-impostato, svuotamento rapido della vasca, condotto posteriore per
la fuoriuscita del cioccolato. Condensazione ad aria,voltaggio 400/3/50,
capacità 8/24 Kg,dimensioni con tavola 83x74x156
1

Pz

6

Pz

NASTRO RICOPRITORE + PARZIALIZZATORE
Nastro ricopritore largo 25cm per ricoprire totalmente o parzialmente
(mediante l'optional ricopertura parziale) i prodotti. Dotata di faretti riscaldanti,
nastro sezionabile, nastro maglia con reverse, frizione carta, piedini regolabili
in altezza, maglia rete smontabile e accessorio per la ricopertura totale del
prodotto. Dotato di accessorio parzializzatore per la ricopertura parziale del
prodotto.
CONTENITORE TERMICO PORTATILE
Contenitore portatile per trasporto di prodotti sensibili nel settore
agroalimentare con mantenimento termico, completo di cestello, guide in filo
cromato ad apertura frontale; con maniglie laterali e cerniera centrale in
acciaio. Dimensioni: 650x500x610; capacità 83 litri
1

2

Pz

3

Pz

3

Pz

PIASTRA EUTETTICA 0/ +85 °C
Accessorio per il mantenimento di temperature positive nei contenitori per il
trasporto di prodotti alimentari. Dimensioni: 600x400x30

2

Pz

12

Pz

6

Pz

TERMOMETRO DIGITALE -50/ +150 °C
Accessorio per il monitoraggio della temperatura all’interno del contenitore.
Accessorio per il monitoraggio della temperatura all’interno del
contenitore.Dimensioni: 60x30x10
GRIGLIA GN 1/1
Accessorio il supporto di contenitori di dimensioni diverse a teglie. Dimensioni:
530x325
HOT&COLD GEL PACK-GN 1/1
Accessorio per il mantenimento della temperatura (caldo-freddo) all’interno
del contenitore in assenza di corrente. Dimensioni: 530x325x20

1

Pz

1

Pz

CARELLO INOX
supporto contenitore termico con ruote . Dimensioni: 610x510
PIASTRA EUTETTICA 0/-21 °C
Accessorio per il mantenimento di temperature negative nei contenitoriperil
trasporto di prodotti alimentari. Dimensioni: 600x400x30

PACOJET O FRIX AIR
Accessorio per la lavorazione di prodotti alimentari freschi e surgelati
(Alimentazione 230 volt, Potenza 1000w, Giri/lama 2000 rpm, pressione aria
1,2 capacità bicchiere 0,8 litri, Temperatura di lavorazione -18°C -22°C , Peso
indicativo 13 kg. Dotato di kit pulizia, bicchieri, coltelli e lame (dimensioni
L20xP36xH50 cm)
FRUSTA ELETTRICA
Emulsionatore professionale.
Mixer a immersione con variatore di velocità con interruttore digitale ed
elettronica con stabilizzatore di velocità che permette la funzione dell'uso
continuato e tecnologia SRS che consente di ottenere composti estremamente
omogenei. Corpo macchina realizzato in plastica alimentare con display a
cristalli liquidi. Frusta e mescolatore in acciaio inox. Innesto utensili rapido.
Motore ventilato con termica di protezione. Giunti di connessione in polimero
ad alta resistenza. Campana in acciaio inox. Dimensioni: Corpo macchina cm
Ø 10x35H + frusta/asta da cm 50. Volt 230. Watt 400. Peso kit Kg 4,1. Giri
minuto da 2.000 a 9.000 / max 15.000 variatore di velocità.
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