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The Drier S/2 has been designed to be 

used together with the machine manufac-

tured to make ice creams  “La Ghiacciola”.

The inner cooling system complete 

with fan, kept at a temperature of ca. 

-32°C, allows the ice creams to be dried 

in ca. 5-10 minutes.

The removable inner stainless steel 

tank with rounded corners has been 

designed to guarantee a perfect clean-

ing of all the parts touching the product. 

The temperature inside the machine is 

constantly displayed by the front panel.

Il Drier S/2 è stato progettato per es-

sere utilizzato in abbinamento alla mac-

china per la produzione di gelati “La 

Ghiacciola”.

Il sistema di raffreddamento interno 

completo di ventola, mantenuto ad 

una temperatura di ca. -32°C, consente 

l’asciugatura dei gelati in ca. 5-10 minuti.

La vasca interna estraibile, in acciaio 

inox raggiata, è stata studiata per ga-

rantire una perfetta pulizia di tutte le 

parti a contatto con il prodotto.

Attraverso il pannello frontale è possi-

bile visualizzare costantemente la tem-

peratura interna della macchina.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

DIMENSIONI / DIMENSIONS

ALIMENTAZIONE ELETTRICA / POWER SUPPLY V 220-240 / PH 1 / HZ 50-60 / Kwh 0,75

DIMENSIONI / DIMENSIONS
LARGHEZZA / WIDTH 790 MM
PROFONDITÀ / DEPTH 550 MM
ALTEZZA / HEIGHT 980 MM

DIMENSIONI IMBALLO / PACKING DIMENSIONS

PESO / WEIGHT

RUMOROSITÀ / NOISE LEVEL

LARGHEZZA / WIDTH 850 MM
PROFONDITÀ / DEPTH 600 MM
ALTEZZA / HEIGHT 1140 MM

NETTO / NET  70 KG - LORDO / GROSS 84 KG

55 dB(A)

DETTAGLI / DETAILS

790 mm 550 mm

980 mm

550 mm

*Si garantisce il funzionamento in ambiente con 

temperatura massima di 23°C.

** Altre tensioni e cicli disponibili con sovrapprezzo

***I dati tecnici hanno valore puramente indicativo non 

vincolante.

La CCF srl si riserva il diritto di apportare modifiche di 

forma e materiali senza alcun preavviso.

*The working temperature of the rooms where the 

machine is installed must not exceed 23°C. 

** Other voltages and cycles available for a nominal fee.

*** The technical details are indicatives non binding.

CCF srl reserves the right to make changes on shapes 

and materials without any notice.
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