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PASTORIZZATORI SERIE PASTO
PASTERIZEURS PASTO RANGE

La serie dei pastorizzatori è disponibile con sistema di raffredda-
mento ad aria e/o acqua, utilizza gas refrigerante R404A in classe 
climatica C/RH, TEMPERATURA 2 5°C, UMIDITA’ 60%. 

II processo di pastorizzazione può variare tra +65°C e +85°C grazie 
al processo automatico di sterilizzazione è possibile mantenere la 
miscela del gelato fino ad un massimo di 72 ore all'interno del 
pastorizzatore senza che se ne alterino le proprietà nutrizionali. 

The range of pasteurizers is available with air and/or water cooling 
with R404A gas refrigeration and climatic class C/RH%, TEMPE-
RATURE 25°C, HUMIDITY 60%. Showerhead for easy clean.

The sterilization can vary between +65°C and +85°C and thanks to 
an automatic hygienization process, it is possible to keep the ice 
cream mixture up to 72 hours inside the machine without altering 
its nutritional properties. 

Temperatura degli ingredienti 4°C/*Ingredients temperature 4°C
Temperatura ambiente 25°C/*Environment temperature 25°C
Con sistema di raffreddamento ad aria/*With air cooling system

MODELLO - MODEL PASTO30 PASTO60

DIMENSIONI (mm)
DIMENSIONS (mm) 520x1100x1200h 520x1100x1200h

PESO NETTO / LORDO KG
WEIGHT NET/GROSS KG

ALIMENTAZIONE (V/Ph/Hz)
POWER SUPPLY (V/Ph/Hz)

POTENZA (W)
POWER (W)

LIBERA INSTALL.(F)/DA BANCO (T)
FREE-STANDING (F)/COUNTER TOP (T)

INPUT (MIN/MAX) (LT)
INPUT (MIN/MAX) (L)

CICLO DI PRODUZIONE (MIN)
CYCLE TIME (MIN)

PRODUZIONE ORARIA (LT)
HOURLY PRODUCTION (LT)

RAFFREDDAMENTO AD ARIA
AIR COOLING

RAFFREDDAMENTO AD ACQUA
WATER COOLING

160/180

380-400/3/50

2750*3200

F

15/30

120

30

OPTIONAL

200/230

380-400/3/50

8250/4000

F

20/60

120

60

NO

CAPACITA’ (LT)
CAPACITY (L) 30 60

✓

✓



Pastorizzatori su ruote adatti a produzioni medio-elevate.
Progettati e disegnati per i professionisti del gelato.

Free-standing machine for medium-large specific needs for ice cream masters.
Designed for those who desire to open a ice cream shop.

PASTORIZZATORI SERIE PASTO
PASTERIZEURS PASTO RANGE

Compressore semi ermetico, elevata potenza di refrigerazione, bassi consumi e 
bassi livelli di rumorosità.
 
Le pratiche ruote direzionali con freno permettono un facile e rapido spostamento 
del pastorizzatore.
 
Doccetta ergonomica per lavaggio semplice e rapido.

Equipped with semi-hermetic compressor, high refrigeration capacity, low consu-
mption and low noise level.

Direction wheels with brake for easy moving.

Showerhead for easy clean.

Display

II microcomputer digitale è di semplice 
utilizzo e indica le varie fasi del proces-
so di pastorizzazione: riscaldamento e 
raffreddamento.

Digital microcomputer easy to operate 
shows phases of sterilization process: 
heating and cooling.
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Customization
Personalizzazione

CURVA DI PASTORIZZAZIONE
PASTEURIZERS CURVE
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CRITICAL POINT
PUNTO CRITICO

CRITICAL POINT
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Store at +4°C
Conservare a +4°C

Store at +4°C
Conservare a +4°C

60 min 120 min 60 min 120 min

FIRST MODE
PRIMA MODALITA’

SECOND MODE
SECONDA MODALITA’


