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DOCCETTA LAVAGGIO 
Una pratica doccetta (A) che permette di lavare più comodamente entrambe le 
vasche della macchina. La doccetta viene azionata da un pulsante e il flusso 
dell’acqua è regolato da un comodo dosatore.

PREDISPOSIZIONE DOCCETTA 
La macchina viene dotata di alcuni accessori che la predispongono alla possibilità di aggiungere l’optional doccetta in un secondo 
momento. Vi garantisce così l’opportunità di acquistare l’optional DOCCETTA quando lo riterrete più opportuno.

GRANITA M. 
Per la produzione di granita in macchina, grazie al riduttore di velocità che attua una rotazione controllata e rallentata  
del mescolatore durante tutta la fase di raffreddamento della granita. 

DENTI IN LEGA METALLICA ALIMENTARE 
Il dente  garantisce una maggiore longevità e una migliore efficacia raschiante. 
Assicura massima aderenza alle pareti del cilindro senza graffiarne la 
superficie, migliorando lo scambio termico tra cilindro e gelato.

CONTROLLO IONICO M. 
Da non confondere con il sistema ionico. Questo optional include il programma “controllo ionico manuale” che permette al 
professionista di controllare la mantecazione del gelato regolando manualmente - secondo la propria preferenza - il grado di 
consistenza (asciugatura) della miscela gelato. Include inoltre automaticamente l’optional granita e fornisce in dotazione anche lo 
scivolo estrazione gelato removibile. 

SCIVOLO ESTRAZIONE REMOVIBILE 
Lo scivolo per estrazione, posto sotto la bocca di fuoriuscita, diventa  
amovibile grazie ad un sistema di aggancio rapido. La veloce e pratica 
asportabilità permette di igienizzare lo scivolo in ogni sua parte direttamente in 
lavastoviglie.

LAVAGGIO GIUNTO 
Grazie a questo condotto (B) è possibile igienizzare il giunto posto dietro al 
mescolatore. Questo optional include automaticamente l’optional “doccetta 
lavaggio”. Questo sistema di lavaggio usato in modo regolare evita che alcuni 
residui alimentari (oltre a grasso e olio di lubrificazione) restino intrappolati nella 
zona dove il mescolatore si collega al giunto.

TAPPETO GOMMA 
Costruito in gomma siliconica antiscivolo, da posizionare sopra la mensola 
poggia vaschetta.
Permette di avere maggiore attrito tra la mensola e la vaschetta di raccolta del 
prodotto in estrazione e maggiore capacità di isolamento.
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Gelmatic Startronic Premium Gelmatic Startronic Plus

Controllo ionico manuale OPTIONAL
(esclusi modelli 1015 e 1020)

Granita m. OPTIONAL
(esclusi modelli 1015 e 1020)

Scivolo estrazione removibile OPTIONAL

Predisposizione doccetta OPTIONAL OPTIONAL

Doccetta lavaggio OPTIONAL OPTIONAL

Lavaggio giunto OPTIONAL OPTIONAL

Denti in lega metallica alimentare OPTIONAL OPTIONAL

Tappeto gomma OPTIONAL

Pannelli acciaio inox OPTIONAL OPTIONAL

Leva chiusura flangia rapida OPTIONAL OPTIONAL

Kit 24 OPTIONAL OPTIONAL

Condensazione aria/acqua OPTIONAL OPTIONAL

LEVA CHIUSURA FLANGIA RAPIDA 
Un nuovo pratico sistema a leva in acciaio inox per la chiusura della flangia di 
estrazione.
Questo optional include automaticamente l’optional “pannelli acciaio inox”.

KIT 24 
Una fornitura esclusiva di ricambi per un’autonomia di lavoro a lungo termine.
Comprende:  • una fornitura di scorta delle palette laterali dell’agitatore • una fornitura di scorta dei pattini di fondo dell’agitatore • 
coperchio chiusura flangia • sportello uscita gelato • guarnizione flangia • guarnizione sportello • anello di tenuta del mescolatore 
• valvola a farfalla • paletta estrazione gelato • scovolino per pulitura tubo travaso.

CONDENSAZIONE ARIA/ACQUA 
Un doppio condensatore ibrido che permette alla macchina di lavorare in primo luogo ad aria e, se necessario, ad acqua  
(indispensabile in aree geografiche con scarsità d’acqua).
Il primo condensatore ad aria è in grado, in condizioni ottimali di temperatura ambiente, di supplire da solo alla  
condensazione del fluido refrigerante dell’impianto. Quando le condizioni ambientali sono più difficili (es. aria ambiente troppo 
calda) il sistema avvia in automatico il secondo condensatore ad acqua. Tale soluzione garantisce un risparmio considerevole, 
rispetto alla soluzione unicamente condensata ad acqua, in quanto l’acqua è usata solamente nei momenti più impegnativi della 
lavorazione delle miscele alimentari.

LEGENDA
questo simbolo indica che un optional INCLUDE un altro

questo simbolo indica che gli optional SI INCLUDONO a vicenda

questo simbolo indica che l’optional nel riquadro piccolo è incluso nel prezzo

PANNELLI ACCIAIO INOX 
I pannelli in acciaio inox sostituiscono quelli forniti in dotazione in metallo 
verniciato. Si caratterizzano per robustezza e resistenza nel tempo. Questo 
optional include automaticamente l’optional “leva chiusura flangia rapida”.
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e.COMPATIBILITÁ OPTIONAL SU MODELLI GELMATIC

✓= di serie  X= non disponibile
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