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Potenza assorbita
PoPoP wer absower absow rbrbr ed 

Capacità serbatoio
Bowl capacapac cicic tytyt

*Serbatoi trasparenti smontabili in policarbonato atossico per alimenti
TrTrT ansparanspar rent rent r remremr ovable tanks in non-vable tanks in non-v totot xic oxic o foofoof d polyolyol cycy acac rbrbr onatetet

350W

lt. 5,5

Altezza/High

Larghezza/WidthWidthW

Profonditàfonditàf /ondità/ondità D/D/ epth

Peso Netto/Net WeightWeightW

cm. 68

cm. 20

cm. 48

Kg. 26

 

CAB enCAB enC riches his riches his r range of prange of pr roror ducts with the new sets with the new serries ies ries rries r MisSoftftf ytyt . A machine with y. A machine with y
a vevev rticticti alcalc patentent tedtedt sysys sysy temtemt that alloalloall wswsw the proror ductiontion of softftf icici ecec crcrc eamreamr and frfrf oror zozo en zen z
yoyoy gurt.t.t Despitetet the electrtrt onicronicr centcentc rentrent alralr boxoxo the MisSSoofftftf ytyt keepskeepsk an ease of use 
thanks totot the temtemt perarar turerer regulregulr aegulaegul tion throughroughr a simple kkeyeykeykkeyk boardrdr .d.d TheTheT use of an an 
agitaagitaagit tortort expresslyresslyr made forforf this tytyt pypy e of machine,e,e alloalloall wswsw totot woowow rrkrkr with evevev ryyryr ttyytyttyt pypy e 
of mix, makingkingk the MisSoftftf ytyt a versversv atile and reliablereliabler machinmachinee. Besideesidesesideseside ,s,s the 
innovavav tivevev position of the proror be beloeloel w the tank and not inside the proror duct, t, t
proror tetet cts the proror be frfrf omromr anynyn tytyt pypy e of damage or teateat r.r.r TheTheT new side panel in one one 
piececec is equippequippequip ed with a plaplapl stic cococ ververv that proror tetet cts the switchestchest frfrf omromr anynyn tytyt pypy e 
exexe tetet rnalrnalr damage. TheTheT new tap alloalloall wswsw a bettertert outlet of proror duct while keepingkeepingk it 
complecomplec tely clean ately clean at ftftf er each dose of pter each dose of pt roror ductstst .
CAB : ALWAYS A “LITTLE” STEP AHEAD.

 

DIMENSIONI/ SIZE

CARATTERISTICHE TECNICHE/ TECHNICAL FEATURES

New PATENTED 
sysys sysy temtemt

Nuovo sistema 
BREVETTATO 

LA NUOVA “PICCOLA” MA “GRANDE” DI CAB. 
La Cab arricchisce lala ppropria gamma di prodottiodottiodottiodotti con la nuovvaa serieserieserie MMMMisisSSoftftf y. 
Una macchina con sissisttemaema di movimevimenntazionetazionetazione verticale bbbrrreeevvettettato, che che 
consente la produzione di gelgelato softftf . NNonostaonostante il funzionamefunzionamento mediamediante 
centralina elettronica, la MisisSSootyy conserva una facilitàfacilitàfacilità d'usod'uso grazie alla alla 
regolazione della temperatura della macchina mediamediante una semplisemplice e 
pulsantiera. L'utilizL'utilizL zo di un agitatore appositamenttee realizzato per questtoo tipo tipo 
di macchina, consente la lavorazione di qualsiasiqualsiasi tipotipo di prodotto, rendendoendendo la la 

della sonda al di sotto della vasca, quindiquindi non all'interno del prodotto, , 
consente di proteggere la stessa da alcun tipotipo di danneggiamento o logorilogorioo. 
L'usoL'usoL del nuovo pannello laterale unico consente didi avere un coprinterrrututttoore, 
che protegge gli interruttori da qualsiasi rischio di danneggiamedanneggiamennttoo esesterno. 
L'iL'iL ntroduzione del nuovo rubinetto, permette una migliomigliore fuoriuscitafuoriuscitafuoriuscita del 
prodotto mantenendo lo stesso completamente pulito dopo ogni eo dopo ogni eo dopo ogni eo dopo ogni erogazione.
CAB: SEMPRE UN “PICCOLO” PASSO AVANTI.




