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... lo Yogurt Espresso
Il Distributore Automatico Discovery Yogocream, si avvale del sistema plotter,
®, prestigioso brevetto Ducale
parte integrante del
caratterizzato da un "braccio intelligente" che preleva vasetto e cucchiaio, li
posiziona sotto l'erogatore dello yogurt selezionato e poi, se richiesto, sotto
uno dei 4 contenitori speciali che erogano prodotti granulari.
Con questo sistema di preparazione, privo di tubi e beccucci d'erogazione, si
possono preparare al momento Yogurt cremosi, guarniti con i più svariati
Muesli, Corn Flakes ecc., offrendo così al consumatore un prodotto
estremamente completo e di qualità.
Lo Yogurt in polvere, solubile, viene amalgamato all'acqua solo al momento
della preparazione, risolvendo così qualsiasi problematica legata alla
conservazione del prodotto finito.
L'acqua impiegata nella preparazione dello Yogurt viene microfiltrata e
mantenuta alla temperatura ottimale da un frigorifero a banco di ghiaccio con
pompa di ricircolo.
Alla fine della preparazione, questo "braccio intelligente" consegna il vasetto
di Yogurt su un piano d'appoggio all'esterno del distributore, a disposizione
del consumatore. Una porticina automatica scorrevole, che si apre per il
tempo necessario alla consegna e si richiude subito dopo, protegge gli
ingredienti da eventuali contaminazioni esterne.
SELEZIONI (Programmabili dal gestore - max 50)
Versione Standard:
• Naturale
• Naturale con Muesli
• Alla Fragola
• Alla Fragola con Muesli
• Alla Banana
• Alla Banana con Muesli
• Al Caffè
• Al Caffè con Muesli

AUTONOMIA / CAPACITA'
600 Vasetti e Cucchiai
4 Contenitori per Yogurt in polvere
4 Contenitori Speciali per prodotti solidi o granulari
Capacità max 3 vasetti al minuto
DATI PER L'INSTALLAZIONE
• Almentazione idrica min: 1 bar
• Alimentazione elettrica: 230V/50Hz
• Assorbimento max: 500 W
ACCESSORI A RICHIESTA
• Sistemi di pagamento: Executive; MDB; selettore parallelo 24V;
Interfaccia per selettore 24V
• Kit Autonomo.
• Kit Monitor LCD; Kit DVD; Kit Telecamera
DIMENSIONI e PESI
Altezza mm 1830 - Larghezza mm 625 - Profondità mm 665
Peso Kg 150
DIMENSIONI E PESI con imballo
Altezza mm 1940 - Larghezza mm 720 - Profondità mm 780
Peso Kg 163
Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche e/o estetiche.
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A norma di legge, il distributore automatico "Discovery
Yogocream" è conforme al DPR 24/06/1996 n°459 ed alle
norme relative alle Direttive Europee 89/392CEE (macchine),
89/336/CEE (EMC) e 73/23/CEE (DBT), alle norme EN50144
D.L. 277/91. Il tipo di macchina dichiarato è inoltre conforme
al D.L. 25/01/92 n°108 e DPR 23/08/82 n°777 in base a quanto
previsto dalla Direttiva CEE 89/109 concernente i materiali e
gli oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari.
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