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Blaze
Blaze è un mini granitore con sistema di movimentazione verticale brevettato
che consente la produzione ed erogazione di prodotti come granita, creme,
yogurt e sorbetti. Con le sue dimensioni contenute è l’ideale per coloro che
hanno un limitato consumo di prodotto giornaliero. Il consumo energetico
estremamente ridotto ed il look innovativo, rendono la Blaze un funzionale e
moderno oggetto d’arredamento.

Blaze is a mini slush machine with patented vertical movement system that
allows the production and dispensing of products like slush, cream, yogurts and
sherbets. With its reduced dimensions it is ideal for those who have a limited
daily consumption of product. The very low power consumption and innovative
look make the Blaze a modern and functional decor object.

• Esclusivo sistema di agitazione verticale che permette di ottenere un
prodotto più denso e meno spumoso
• Sistema di movimentazione verticale senza tenuta che evita qualsiasi
possibilità di infiltrazione di prodotto all’interno della macchina
• Funzionamento elettromeccanico che rende la macchina affidabile in
qualsiasi tipo di temperatura
• Regolazione della densità del prodotto tramite comoda manopola
• Progetto innovativo che la rende la macchina più silenziosa sul mercato
• Consumo energetico limitato
• Estrema facilità d’uso e pulizia
• Possibilità di personalizzazioni estetiche e costruttive

• Exclusive vertical stirring system which allows you to obtain a denser and
less frothy product
• Seal-less vertical movement system that avoids any possibility of infiltration
of the product to the inside of the machine
• Electromechanical operation which makes the machine reliable at any
temperature
• Adjustment of product density through convenient knob
• Innovative design that makes it the quietest machine on the market
• Low energy consumption
• Very easy to use and clean
• Opportunity for aesthetic and technical customization

Capacità - Capacity
Sistema di raffreddamento
Cooling system
Gas refrigerante - Refrigerating gas
Potenza elettrica - Power (Watt)
Dimesioni nette (LxDxH) cm
Net dimensions (WxDxH) cm
Peso netto - Net weight (kg)
Dimensioni imballo (LxDxH) cm
Packing dimensions (WxDxH) cm
Peso - Gross weight (kg)

BLAZE
2x1
Aria - air
R 134a
150
16 x 36 x 52
14
20 x 38 x 56
15
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