
Risposta fax 

o Vi prego di inviarmi informazioni sulle  

 novità per la pressa per gelato. 

o Vi prego di inviarmi informazioni sulla   

 gamma dei prodotti. 

o Vorrei una visita di un collaboratore esterno. 

o Vorrei una dimonstrazione della pressa per gelato. 

o Vi prego di contattarmi. 

Azienda:  _________________________ 

Nome:  _________________________ 

Indirizzo: _________________________ 

Codice di avviamento 

postale e località: ________________________ 

Paese:  _________________________ 

Telefono: _________________________ 

E-mail:  _________________________ 

Data:  _________________________ 

Firma:  _________________________ 

 
  E-mail: info@geppetto-eis.de 

Tel.-Nr.: +49 (0) 4431 – 92226 

Fax: +49 (0) 4431 – 738398 

Visbeker Straße 51 •D-27793 Wildeshausen 

www.geppetto-eis.de 

Dettagli tecnici 

Pressa per gelato modello 
®

190 P 

 

 

 

Compressore pneumatico 

 

          
 

 

 

 

 

 

Vostro partner di vendita al dettaglio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

L´arte di modellare  

il gelato 
 

 
 

Modello 190 P 

 

Opzione: funzionamento pneumatico 

Materiale:  acciaio inox di alta qualità 

Capacità  

di pressione: 180 kg 

Peso:   14 kg 

Misure:   185 x 620 x 270 mm 

Tipo:   SIL-AIR 30/6  

verticale 4-litri  

Voltaggio:   230V/50Hz 

Efficienza:   0.2 kW 

Capacità  

di aspirare:   44l/min 

Imposte 

dei emissioni:  18,5 l/min (0.65CFM) 

Presione  

massima:   8 bar – 116psi 

Peso:    22 kg 

Tono emissione:   35 dba   

Massa:    180 x 410x 430 in mm 

 



Pressa per gelato  

modello 

190P 

 

 

 

 

 

 

Vaschetta raccogligocce 

integrata nel basamento,  

con foro di presa per 

agevolarne l’estrazione     

e la pulizia. 

 

Werther Compressore SIL AIR 30/6 D 

 

 

Il modello 

190P funziona 

pneumaticamente         

e richiede un 

compressore. 

 

 

fissata con una 

filettatura per agevolare 

la rimozione

bicchiere 

modellatore per 

ottenere le più 

svariate specialità di 

gelato.

 

 

 

Scegliete tra I tanti 

modelli disponibili.

Natura

possibile realizzare 

delle trafile speciali in 

base alle vostre 

esigenze. 

 

 

Piastra di pressione 

fissata con una 

filettatura per agevolare 

la rimozione. 

 

 

 

 

Tubo di guida ora provvisto 

del sistema ottimizzato a 3 

agganci. Per rimuoverlo e 

bloccarlo in modo sicuro e per 

semplificare la pulizia. 

 

 

 

Diversi inserti per il 

bicchiere 

modellatore per 

ottenere le più 

svariate specialità di 

gelato. 

 

 

 

Scegliete tra I tanti 

modelli disponibili. 

Naturalmente è 

possibile realizzare 

delle trafile speciali in 

base alle vostre 

esigenze.  

 

 

I vantaggi nel tubo di dettaglio

1. Tubo di guida con tre 

rimovibile per una facile pulizia.

2. Vaschetta facile da rimuovere aprire per lo 

svuotamento e la pulizia.

3. Piastra di pressione con filettatura per facile 

rimozione e pulizia.

4. Impostazione

lavoro

strozzamento 

5. Il coperchio superiore facile da rimuovere e

pulire.

6. Pannello posteriore semplice da aprire.

7. Il corpo della macchina è costruito in 

acciaio inossidabile di alta qualità, lucido.

Superficie del corpo lucidato.

8. La macchina è stata progettata tenendo 

conto della sicurezza e controllato.

9. La mac

direttamente su ogni area di lavoro  

garantisce l’alta stabilità di sicurezza.

 

 

 

 

Salsiccia 

Tagliatelle 
 

1  
Patatine 

Asparagi 

Stelle 

I vantaggi nel tubo di dettaglio 

Tubo di guida con tre dita sistema 

rimovibile per una facile pulizia. 

Vaschetta facile da rimuovere aprire per lo 

svuotamento e la pulizia. 

Piastra di pressione con filettatura per facile 

rimozione e pulizia. 

Impostazione della velocità variabile del 

lavoro presso la chiusa della valvola di 

strozzamento giù della piastra di pressione.  

Il coperchio superiore facile da rimuovere e 

pulire. 

Pannello posteriore semplice da aprire. 

Il corpo della macchina è costruito in 

acciaio inossidabile di alta qualità, lucido. 

Superficie del corpo lucidato. 

La macchina è stata progettata tenendo 

conto della sicurezza e controllato. 

La macchina può essere posizionata 

direttamente su ogni area di lavoro  

garantisce l’alta stabilità di sicurezza. 


