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vision

Produzione a vista – Visible Production
Vision è la soluzione ideale per produrre e vendere gelato con uno show continuo, sempre visibile dal cliente. 
Produce gelato, sorbetto, yogurt, granita e altro, permettendo di creare gelaterie, chioschi e corner gelato in spazi minimi.
Vision is the ideal solution to produce and sell fresh gelato all day long, a great show for the customers. 
It can produce gelato, sorbet, granita and more. The ideal choice to make gelaterias, kiosks and gelato corners in small spaces.

Gelato sempre fresco – Always fresh Gelato
Il sistema di mantecazione continua permette di mantenere la consistenza ottimale del prodotto, direttamente nel cilindro.
Grazie all’impostazione di indici di consistenza specifici, è possibile ottenere un gelato dalla struttura perfetta. 
I modelli sono multipli della macchina base ad una vasca, così da avere una macchina completa ed indipendente per ogni gusto.
The continuous churning process allows to maintain the perfect product structure, directly in the batch freezer cylinder.
Setting specific production parameters ensures a perfect gelato structure. 
All models are multiples of the single cylinder machine. All functions of each cylinder are completely independent.

Rabbocco di miscela – Mix Refill
È possibile rabboccare la vasca con miscela fresca, aggiungendo anche ingredienti come frutta, cioccolato e granelle durante la mantecazione.
This function allows to refill the cylinder with fresh liquid mix, adding also other ingredients such as fruit, chocolate and grains any time.

Inverter: controlla la velocità del motore permettendo un miglior controllo della consistenza del gelato
Inverter: it adjusts the motor speed to better control the gelato consistency

59 ricette personalizzabili per ogni vasca
59 personalized recipes for every cylinder

Ciclo conservazione notturna
Night mode

App controllo remoto e personalizzazione cicli        Industria 4.0
App for the remote control of the machine

Sistema anticongelamento del piano 
Counter ice-protection system 

Modello
Model

Carica/ciclo
Load/cycle

Potenza
Power

Tensione/50Hz
Voltage/50Hz

Tensione/60Hz
Voltage/60Hz

Raffreddamento
Cooling

Dimensioni LxPxA
Dimensions WxDxH

Peso
Weight

Vision 4 1,5-2,5 kg 1,50 kW 230V 1ph 120/220V 1ph aria/acqua
air/water 71,5x62x95,5 cm 138 kg

Vision 6 1,5-2,5 kg 2,25 kW 230V 1ph 120/220V 1ph
380V 3ph+N

aria/acqua
air/water 108,9x62x95,5 cm 198 kg

 

CARATTERISTICHE TECNICHE- TECHNICAL SPECIFICATIONS

■ La quantità per ciclo e la produzione oraria variano a seconda delle miscele impiegate; i valori “Max” si riferiscono al classico gelato spatolabile all’italiana.
■ The quantity produced in one batch and production times vary depending on the mix used; the “Max” values refer to the classic Italian-style gelato.
Le caratteristiche riportate hanno solamente valore indicativo. Iceteam 1927 si riserva il diritto di effettuare tutte le modifiche che riterrà necessarie senza preavviso. 
All specifications mentioned must be considered approximate. Iceteam 1927 reserves the right to modify, without notice, all parts deemed necessary.


