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IL SISTEMA MULTI-MACCHINE 

PREVEDE 3 FASI OPERATIVE:

1. LA PASTORIZZAZIONE
La pastorizzazione è un trattamento termico a cui si sottopone la miscela 
gelato. Ha una duplice funzione: innanzitutto riduce la carica batterica del 
composto al fine di garantirne la massima qualità igienica sanitaria, inoltre - 
attraverso un adeguato riscaldamento - scioglie e solubilizza le componenti 
solide della miscela gelato, come gli zuccheri. Il tutto preservando il più 
possibile il valore nutrizionale e le qualità organolettiche di ogni ingrediente.
Questo processo, che prende il nome da Luis Pasteur, prevede un 
riscaldamento del fluido alimentare a temperature inferiori ai 100°C seguito 
da un raffreddamento rapido e ininterrotto fino al raggiungimento della 
temperatura di 4°C. In gelateria, le pastorizzazioni più praticate sono due: 
alta che prevede, in fase di riscaldamento il raggiungimento di 85°C e bassa 
dove la miscela raggiunge i 65°C che devono essere però mantenuti per 
trenta minuti.

2. LA MATURAZIONE
Consiste nella conservazione delle miscele in agitazione per idratarle, per 
un tempo compreso tra le 6 e le 72 ore alla temperatura di 4°C. Questa 
metodologia richiede tempi molto lunghi e consumi energetici rilevanti. 
Inoltre, l’efficacia di questo ciclo produttivo richiede di omogeneizzare la 
miscela prima di farla maturare affinché non si verifichi una stratificazione 
dei grassi. E a tal fine si necessita di un’altra macchina, usata in ambito 
industriale, chiamata appunto omogeneizzatore.

3. LA MANTECAZIONE

È l’ultima lavorazione e la più importante che ci permette di ottenere il 
prodotto finito. Il mantecatore ha l’importante compito di monitorare e 
gestire i passaggi di stato della miscela.
La miscela viene inserita nel cilindro di mantecazione dove gli evaporatori 
garantiscono il freddo che trasforma in breve tempo un prodotto liquido (la 
miscela gelato) in uno solido (il gelato), trasformando l’acqua libera in cristalli 
di ghiaccio finissimi (grazie alla potenza dei denti del mescolatore) al fine di 
ottenere una perfetta struttura finale del prodotto. 
Fondamentale è la velocità di congelamento affinché non si crei stratificazione, 
nonché l’ottimale agitazione del fluido. Quest’ultima, effettuata dal 
mescolatore, evita che lo stesso si depositi sulle pareti interne del cilindro ed 
è garante di un ottimale incorporamento d’aria del gelato al fine di ottenere 
una buona consistenza al momento dell’estrazione. 



   Pastmatic&Tinox
Alla base dei grandi volumi

Pastmatic è la tecnologia che pastorizza, raffredda e 
matura in una sola macchina occupando pochissimo 
spazio.
Disponibile in 2 modelli: Pastmatic 60 per pastorizzare 
fino a 60 litri di miscela e Pastmatic 2x60 che dispone di 

2 vasche ellittiche indipendenti per produrre fino a 120 litri di base. Entrambe eseguono in modo 
automatico i cicli di alta pastorizzazione e bassa pastorizzazione.
Con la serie Duo, Pastmatic si rinnova completamente, ecco le sue peculiarità:

• Vasche ellittiche brevettate di nuova generazione
Per un un perfetto scambio termico. L’ergonomia della vasca ellittica - rispetto ad altre forme 
- ha il vantaggio di far 
scorrere fluidamente la 
miscela (senza sbattere) 
lungo le pareti, facendo 
in modo che non ci sia 
mai stasi nella fase di 
agitazione e che quindi 
non si creino zone oscure 
dove possano formarsi 
grumi. In più permette di 
ridurre gli spazi pur mantenendo le stesse capacità di una vasca tonda. 

• Nuovo sistema di riscaldamento della vasca
Studiato per un’attenta gestione del calore, fondamentale per preservare le proprietà 
organolettiche, la qualità e il sapore degli alimenti senza 
alterazioni. Il sistema di riscaldamento della vasca diffonde 
calore e lo fa assorbire alla miscela in modo controllato e non 
aggressivo. Attraverso le resistenze etched foil non si genera 
l’inerzia termica inevitabile nei sistemi a bagnomaria e non si 
bruciano quindi gli ingredienti più delicati.
Inoltre il nuovo sistema è Duo: scalda e raffredda...

• Sistema di raffreddamento intelligente della vasca
La vasca è dotata di un sistema di raffreddamento intelligente 
e rapido sia del fondo della vasca, la parte che resta più a 
contatto con la miscela, sia delle pareti laterali, evitando 
l’effetto “igloo”. Quest’ultimo si ha quando l’umidità 
dell’ambiente esterno si accumula sulle pareti della vasca 
e si trasforma in ghiaccio che poi sciogliendosi va ad intaccare la qualità della miscela. Pastmatic 
assicura un raffreddamento delicato e di qualità delle pastorizzate anche quando la quantità in 
vasca è minore. Nuovo anche l’evaporatore per il raffreddamento che garantisce la stessa resa, pur 
dimezzando le potenze installate.

• Nuovo agitatore-pompa ad alta miscelazione
Brevettato anche il nuovo agitatore centrale della vasca che ha 
incrementato del 20% le prestazioni di miscelazione e aspirazione. 
L’agitatore agisce come una vera e propria pompa attraverso cui la 
miscela viene aspirata e quindi strofinata con forza sul fondo vasca 
per sciogliere i solidi nei liquidi grazie ad un efficace scambio termico, 
ottenendo così una base liscia ed omogenea. L’agitatore si estrae 
dall’alto impedendo il deposito di residui sul fondo della vasca, poco 
igienici e di difficile pulizia.

• Pulizia rapida, certa e risolutiva
L’igiene nella lavorazione degli alimenti è fondamentale, ed è un aspetto critico 
in quanto richiede tempo e risorse. Pastmatic è stato studiato per rendere il più 
facile e agevole possibile questo processo, per cui vi permetterà: 
una pulizia VELOCE: in poco tempo pulisco, smonto e rimonto le pochissime 
componenti interessate dalla pastorizzata (vasca, agitatore ed erogatore).
una pulizia A VISTA: tutte le componenti da sanificare sono visibili e immediate, 
nessuna parte nascosta o complicata da raggiungere.
una pulizia CERTA: una volta pulite le poche componenti interessate, ho la 
certezza che la macchina sia sanificata per il prossimo ciclo.

Pastmatic 60

Pastmatic 2x60



• Nuova scheda elettronica digitale Serie Duo
Una macchina performante è nulla senza un controllo totale. Grazie alla nuova scheda elettronica 
digitale e alle sonde di nuova generazione, Pastmatic controlla in modo automatico e preciso la velocità 
di miscelazione, le temperature ed i tempi di riscaldamento, cottura e raffreddamento della miscela, 
garantendo che la stessa non si bruci o non congeli durante la fase di mantenimento. Tutto sempre 
sotto controllo e massima facilità di utilizzo grazie anche la possibilità di lavoro tramite programmi 
pre-impostati e personalizzabili.

PASTMATIC + TRITTICO

Affiancato al sistema Trittico, Pastmatic diventa un prezioso alleato in garado di produrre fino a 120 
litri di base dedicata (bianca, gialla, scura, ...). Si possono così produrre 60 litri di base panna con cui 
realizzare rapidamente il fiordipanna, stracciatella ed i variegati per riempire subito la vetrina.

Tinox è il tino di maturazione che propone la stessa ergonomia e il ridotto ingombro di Pastmatic. 
Permette di conservare la miscela alla temperatura costante di 4°C prima di iniziare la mantecazione. 
Tinox è anche un efficace raffreddatore, che può raffreddare la miscela da 85°C portandola e mantendola 
a 4°C, permettendo così di scaricare immediatamente il pastorizzatore per iniziare un nuovo ciclo di 
riscaldamento.

CARATTERISTICHE
• Diversi cicli di lavoro (alta pastorizzazione, bassa 
   pastorizzazione, agitazione, raffreddamento e 
   conservazione frigorifera).
• Controllo elettronico dei cicli di pastorizzazione.
• Erogatore antigocciolio a rientro totale nella vasca che 
   assicura la massima igiene perché non rimangono 
   residui di miscela nel condotto di estrazione. 

VANTAGGI
• Facilità di pulizia.
• Miscela ancora più omogenea.
• Possibilità di variare in ogni momento la velocità del  
   mescolatore.
• Occupa poco spazio.

Caratteristiche
• Controllo elettronico del ciclo di 
   lavoro.
• Vasca ellittica.
• Erogatore antigocciolio di facile  
   manutenzione.

Vantaggi
• Facilità di pulizia.
• Risparmio di energia.
• Miscela più omogenea.
• Sistema di erogazione acqua per 
   lavaggio.

Tinox mod. 2x60Tinox mod. 60



Mantecatori   
Gelmatic

Gli esclusivi mantecatori della serie Gelmatic - Startronic 
Premium e Startronic Plus - nascono dai 50 anni di esperienza 
Bravo nello sviluppo di tecnologia specializzata per macchine 
combinate.
La tecnologia e la grande potenza del freddo sviluppata per 

Trittico e utilizzata anche nei mantecatori rendono Gelmatic unico ed inimitabile: una garanzia di 
qualità che solo Bravo può offrire, grazie ai numerosi brevetti che costituiscono il patrimonio storico 
e tecnologico dell’azienda. 

• Sistema di raffreddamento
Sistema di refrigerazione brevettato con cilindro monoblocco a diametro ridotto con 
iniezione del gas multipoint e multi-ring ad espansione diretta lungo le pareti del cilindro. 
Assicura un raffreddamento omogeneo rapido ed efficace trasformando l’acqua in 
cristalli piccoli e regolari per un gelato morbido, cremoso e stabile in vetrina.

• Mescolatore
Mescolatore rompighiaccio a tre pale costruito in acciaio inox, con connessione ad incastro 
nello sportello anteriore per mantenerlo in asse nel tempo. Garantisce che non si 
formi ghiaccio sulle pareti del cilindro che mantengono sempre 
intatta la loro efficienza frigorifera. Dotato di denti raschianti 
autoregolanti che aderiscono perfettamente alle pareti del cilindro. 
Impediscono l’effetto igloo e frantumano i cristalli di ghiaccio 
rendendoli ancora più fini.

•Sportello frontale
Sportello frontale in materiale speciale termoisolante per evitare 
la dispersione del freddo.

Contribuisce alla rapidità di mantecazione, riduce i consumi e non 
gocciola sule gelato in estrazione. Leggero facile da smontare, pulire 
e rimontare.
• Da Premium a Plus in un SISTEMA IONICO
Un’invenzione che ha rivoluzionato il concetto stesso di 
mantecazione, applicando un parametro fisico-scientifico che permette alla macchina di stabilire 

in modo automatico e di avvisarvi in tempo reale quando il gelato 
è asciutto e pronto per l’estrazione, per un gelato sempre perfetto! 
Il Sistema Ionico® valuta la giusta consistenza e il giusto volume del 
gelato rilevando - attraverso delle sonde posizionate nel cilindro di 
mantecazione - la quantità d’acqua cristalizzata presente nella miscela. 
Inoltre, grazie ad variatore di velocità brevettato, permette di aumentare 
la velocità di agitazione nella fase iniziale, per incorporare più aria e di 

diminuirla nella fase finale della mantecazione, per non smontare il gelato. 
• un gelato perfettamente asciutto, più che con qualsiasi altro mantecatore, ma comunque morbido
• un gelato con un volume incredibile
un gelato stabile a lungo in vetrina

CARATTERISTICHE
• Tramoggia superiore per caricamento rapido della miscela. 
• Tramoggia sullo sportello per caricamento aromi. 
• Controllo elettronico della mantecazione del gelato con più sensori 
   e più  programmi (solo versione PLUS).
• Produzione di granite (solo versione PLUS).
• Velocità multipla del mescolatore* (solo versione PLUS).

VANTAGGI 
• Facilità nel caricamento della miscela.
• Semplicità di utilizzo della macchina. 
• Controllo elettronico dei cicli di lavoro.
• Consumi ridotti (brevetto condensatore Bravo).
• Massima praticità e facilità nella pulizia della macchina.

* Dispositivo brevettato che, grazie all’inverter, permette al software 
di cambiare autonomamente la velocità di rotazione del mescolatore.

Configuralo su

configurator.bravo.it
GLI OPTIONAL
Per informazioni sugli OPTIONAL disponibili per ciascun modello di Gelmatic vedere la brochure allegata o visitare 
il sito configurator.bravo.it

CILINDRO DI
MANTECAZIONE
TRITTICO:

CILINDRO DI 
MANTECAZIONE:

SUPERFICIE
INERTE

SUPERFICIE
INERTE

SUPERFICIE 
REFRIGERANTE

SUPERFICIE 
REFRIGERANTE



IL SISTEMA MULTI-MACCHINE

HEADQUARTERS Bravo S.p.A.
Montecchio Maggiore - Vicenza, Italy 
Tel.: +39 0444 707700   
Email : info@bravo.it 

www.bravo.it

Bravo France
bravofrance.fr
info@bravofrance.fr

Bravo Asia
bravo.asia 
info@bravo.asia

Bravo Middle East
coming soon...

Bravo North America
bravonorthamerica.com

info@bravonorthamerica.com

Bravo Deutschland
Tel.: +49 160 1007072

info@bravodeutschland.de

DATI TECNICI 60 2x60
Miscela Max.*1 Lt/ciclo 30/60 30/120

Tensione *2 Volt 
Hz/Ph 400/50/3 400/50/3

Potenza kW 4,6 9,2

Condensatore frigorifero *3 Acqua Aria + 
Acqua Acqua Aria + 

Acqua
Larghezza (A) cm 40 40 80 80

Profondità (B-C) cm 102 (B) 122 (C) 102 (B) 102 (B)

Altezza (H) cm 119 119 119 119

Peso *4 kg 151 --- 255 ---

*1 La produzione oraria è suscettibile di variazione a seconda del tipo di miscela impiegata e 
della densità del prodotto finito.  *2 Disponibile anche in 60 Hz.  
*3 Acqua: condensatore frigorifero incorporato. Aria+Acqua (60): condensatore frigorifero 
ad acqua ed aria incorporato. Aria+Acqua (2x60): condensatore frigorifero ad aria remoto.   
*4 Per le macchine ad aria il peso viene calcolato al momento della spedizione.

*1 La produzione oraria è suscettibile di variazione a seconda del tipo di miscela impiegata e della 
densità del prodotto finito.  *2 Disponibile anche in 60 Hz.  *3 Acqua: condensatore frigorifero 
incorporato. Aria+Acqua: condensatore frigorifero ad acqua incorporato ed aria remoto.  
*4 Per le macchine ad aria il peso viene calcolato al momento della spedizione.

DATI TECNICI 60 2x60

Miscela Max *1 Lt/ciclo 30/60 30/120

Tensione *2 Volt 
Hz/Ph 400/50/3 400/50/3

Potenza kW 2,5 5

Condensatore frigorifero *3 Acqua Aria + 
Acqua Acqua Aria + 

Acqua
Larghezza (A) cm 40 40 80 80

Profondità (B-C) cm 102 (B) 122 (C) 102 (B) 102 (B)

Altezza (H) cm 119 119 119 119

Peso *4 kg 149 --- 252 ---

DATI TECNICI 305 457 610 1015 1020

Capacità per ciclo Lt 5 8,3 10 15 20

Produzione oraria 
min/max *1 Lt/ciclo 25/38 37/56 50/75 75/110 90/135

Tension *2 Volt/
Hz/Ph 400/50/3 400/50/3 400/50/3 400/50/3 400/50/3

Potenza kW 2,8    2,9 4,4    4,6 5,6    6 7    7,3 13,5   13,8

Condensatore 
frigorifero Acqua Aria+ 

Acqua Acqua Aria+ 
Acqua Acqua Aria+ 

Acqua Acqua Aria+ 
Acqua Acqua Aria + 

Acqua

Larghezza (A) cm 51 51 51 61 61 61 61 61 61 61

Profondità (B) cm 80 97 95 95 95 95 95 95 115 115

Profondità (C) cm 87,5 103,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 122,5 122,5

Altezza (H) cm 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140

Peso PREMIUM (3) Kg 233 --- 285 --- 313 --- 359 --- 472 ---

Peso PLUS (3) Kg 226 --- 279 --- 303 --- 349 --- 452 ---

*1 La produzione oraria è suscettibile di variazione secondo il tipo di miscela impiegata e la densità del prodotto finito.   
*2 Disponibile anche in 60 Hz.    (3) Peso della macchina base. Per le macchine ad aria il peso viene rilevato al momento della spedizione.
   Aria+Acqua:  condensatore frigorifero incorporato.     Aria+Acqua:  condensatore frigorifero ad acqua incorporato ed aria remoto.


