
G20 Meccanico
Mantecatore 

Piccolo e produttivo
Il mantecatore per ristoranti e caffetterie: un valido aiuto per la produzione di gelato artigianale di alta qualità 
e ice cream. Molto facile da utilizzare, non servono competenze particolari e potrai realizzare anche tu una 
mantecata in pochi minuti. Il G20 Meccanico può essere posizionato ovunque ed è facile da trasportare grazie alle 
sue dimensioni così compatte.
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G20 Meccanico

Descrizione
Un design professionale, facile da utilizzare, solo pochi comandi per semplici funzioni che permettono 
all’operatore di realizzare mantecate di qualità superiori agli standard del mercato: il tuo gelato 
artigianale o ice cream sarà sempre asciutto, soffice e cremoso. Facile da trasportare e spostare, 
G20 si inserisce comodamente in qualsiasi area di lavoro grazie alle sue dimensioni compatte.  

La tramoggia frontale di carico permette di inserire la miscela, i sapori e gli ingredienti durante 
il processo di mantecazione. Il condensatore ad aria è subito pronto e non richiede ulteriori 
installazioni. 50 anni della tecnologia innovativa di Bravo condensati in uno strumento piccolo ma 
tecnologicamente avanzato.
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Caratteristiche tecniche
• La tramoggia di carico permette un veloce inserimento di miscela, sapori  
    e altri ingredienti.
• Flangia frontale in Makrolon® (materiale speciale termoisolante).
• Mescolatore a 2 pale in acciaio inox con denti intercambiabili.
• Sistema di estrazione gelato semplice e veloce.
• Un segnale acustico ti avvisa quando il gelato è pronto per essere estratto.

Vantaggi e punti di forza
• Tempo di produzione molto rapido.
• Facile da utilizzare, la macchina è davvero funzionale.
• Compattezza di dimensioni: solo 0,25 m2.
• Controllo elettronico della temperatura del ciclo di lavoro .
• Rilevazione diretta della temperatura con una sonda in contatto 
    diretto con la miscela.
• Massima praticità e facilità di pulizia.
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Mescolatore a 2 paleTermoregolatore con display Particolare: dente
metallico intercambiabile

Flangia completamente smontabile senza
l’utilizzo di alcun utensile per una perfetta

e veloce pulizia

Produzione

Capacità per ciclo l 2,5

Produzione media oraria* l 15

Richiesta elettrica

Tensione Volt/Hz/Ph 230/50/1

Potenza** kW 2

Tipologia fusibile A 16

Refrigerazione

Condensatore frigorifero ad ARIA

Motore compressore kW 1,5

Sistema di controllo temperatura 
del cilindro

termostato elettronico 
con sonda in contatto 

con miscela

Connessione acqua nessuna

Gas refrigerante R404A
Distanza minima per areazione
(posteriore e laterale) cm 50

Struttura

Modello da banco

Pannelli acciaio inox

Pannelli laterali con griglia d’areazione

Flangia Makrolon®

Dimensioni

Larghezza (A) cm 36

Profondità (B) cm 68

Altezza (H) cm 65

Peso kg 82

* La produzione oraria è suscettibile di variazione a seconda del tipo di miscela impiegata e della densità del prodotto finito.
** L’assorbimento espresso in kW riguarda un consumo medio orario con una miscela standard tipo “fiordilatte”
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