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MACCHINA GELATO SOFT 3025 BM
SOFT ICE CREAM MACHINE SOFT 3025 BM

L’utilizzo di un agitatore in POM permette la pulizia totale 
del cilindro, a garanzia di un sistema di refigerazione 
efficente e completo.

Controllo del display digitale per il settaggio pratico ed 
ergonomico delle varie funzionalità.

The use of the adaptive POM scraper allows the total 
cleaning of the cylinder and ensures efficent refrigeration.

Intelligent control display, refrigeration and adjustable 
hardness of ice cream.

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 SOFT 3025 BM

DIMENSIONI (mm)
DIMENSIONS (mm) 550x850x850h

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)

PRODUZIONE ORARIA (80gr/porz.)
HOURLY PRODUCTION (80gr/port.)

CINGHIA
BELT

RAFFREDDAMENTO AD ARIA
AIR COOLING

RAFFREDDAMENTO AD ACQUA
WATER COOLING

150/179

198-240/1/50

2200

T

4x2/7.5x2

>240 pz/h
>240 pcs/hour

OPTIONAL

✓

✓

MIXER IN VASCA
MIXER IN TANK ✓

CAPACITÀ CILINDRO (LT)
CAPACITY (L) 1.8x2

Sono disponibili 6 diversi tipi di forme per la persona-
lizzazione del gelato da parte dell’utente.

6 different moulds are avaible to let users customize 
the cream shape. 



MACCHINA GELATO SOFT 3025 BM
SOFT ICE CREAM MACHINE SOFT 3025 BM

Design ergonomico per l'erogazione di tre gusti gelato, equipaggiato con due vasche 
refrigerate e sensore per controllo dei livelli minimi di miscela. Sistema di refrigerazione a 
basso consumo energetico.

La macchina  SOFT 3025 BM prevede l'utilizzo della modalità notturna. Durante la notte,
la miscela può essere conservata all'interno del mantecatore in completa sicurezza igienica, 
con un basso consumo energetico.

La macchina  SOFT 3025 BM è disponibile con sistema di raffreddamento ad aria con gas 
refrigerante R404A in classe climatica temperatura a 25°C e 60% di umidità.

Lo sbrinamento manuale durante la pulizia agevola la stessa. 

User- friendly design with three ice cream flavours. Equipped with two cooling tanks.
A sensor is located inside the tank to alert when product is finished, in order to refill it. The 
freezing cylinders have an advanced cooling system with low consumption.

SOFT 3025 BM soft ice cream machine features a night mode program. During the night, 
the ice cream mixture can be kept hygienically safe inside the machine with a low power 
consumption.

SOFT 3025 BM is available with air cooling with R404A gas refrigeration and climatic class 
C/RH%, TEMPERATURE 25°C, HUMIDITY 60%.

Manual defrosting while cleaning considerably shortens cleaning time.

Agitatore / Agitator

L’utilizzo di un agitatore in POM 
permette la pulizia totale del cilindro, a 
garanzia di un sistema di refigerazione 
efficente e completo.

The use of the adaptive POM scraper 
allows the total cleaning of the cylinder 
and ensures efficent refrigeration.

Questa macchina è stata progettata e 
studiata per poter funzionare come un 
vero e proprio mantecatore, sfruttando 
l’inclusione dell’aria tramite forza di 
gravità per un risultato immediato ed 
eccellente.

This machine is projected and studied 
to work as a batch freezer, using the air 
incorporation through gravity giving 
you always an immediate and excellent 
final product. 

Sistema a gravità / Gravity system Display

Controllo del display digitale per il 
settaggio pratico ed ergonomico delle 
varie funzionalità.

Intelligent control display, refrigeration 
and adjustable hardness of ice cream. 
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