
MISCELATORI RB & KB 
SOLUZIONI PER L’INDUSTRIA GELATIERA
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Le basi per gelato devono essere miscelate accuratamente secondo una mol-
titudine di ricette diverse: in questo modo vengono realizzati i prodotti finiti per 
le gelaterie, i chioschi, e le pasticcerie, dove saranno poi mantecati insieme al 
latte e trasformati nei gelati per i consumatori.

Il processo produttivo per la creazione di basi per gelato si articola in una serie 
di fasi diverse, fra cui la miscelazione. A seconda dei gusti e delle miscele finali 
potrà essere necessario anche riscaldare o raffreddare il prodotto. Gli ingre-
dienti da miscelare possono essere secchi (e quindi scorrevoli e leggeri) o, 
talvolta, umidi e pastosi, con un’alta viscosità.

I miscelatori a nastro RBC e quelli a vomere KBC rappresentano la soluzio-
ne ideale per la produzione di basi per gelato. Grazie alla loro robustezza, alla 
grande varietà di configurazioni e alla finitura di altissima qualità, sono la mi-
glior soluzione per tutti gli impianti produttivi, sia piccoli e flessibili, sia grandi 
ed altamente automatizzati. Realizzati in acciaio al carbonio o inox (AISI 304 
o AISI 316), con utensili a nastro o a lama/vomere, con camicia di scambio 
termico e termocoppia, sistema di iniezione liquidi e agitatori laterali ad alta 
velocità (rispettivamente per l’incorporazione di liquidi e la frantumazione di 
eventuali grumi) questi miscelatori garantiscono un’eccellente omogeneizza-
zione (KBC-RBC), tempi di miscelazione rapidissimi (KBC) e un’azione gentile 
in presenza di prodotti fragili (RBC). 

MC2: the ultimate mixing solution!

La soluzione definitiva per basi per gelato

Modello Max.
volume

Max.
peso *

Potenza 
(kW)

KBC-RBC 400 425 l. 255 kg 11 / 15

KBC-RBC 750 841 l. 505 kg 22 / 30

KBC-RBC 1300 1.403 l. 842 kg 30 / 37

KBC-RBC 1700 1.748 l. 1.050 kg 37 / 45

KBC-RBC 2000 2.161 l. 1.300 kg 45 / 55

Modelli e taglie standard

* considerando una densità media di 0,6 kg/dm3


