
Gelato sempre fresco in ogni momento
Gelato always fresh

CUBo 2

Possibilità di inserire undici ricette personalizzate  
You can set eleven personalized recipies 

App per monitorare la macchina a distanza e 
personalizzare i cicli di produzione (4.0)
App for the remote control of the machine 

Nella versione CUBo 2i grazie all’ Inverter sul motore agitatore 
possiamo regolare la velocità (ideale per la Granita Siciliana)

The CUBo2i has an inverter on the motor able to regulate 
the speed of the beater -even during the cycle- depending 
on the type of mix



CUBo 2
Macchina ad una vasca, completamente automatica,

per mantecazione continua con rabbocco di miscela fresca.
La gestione elettronica permette di ottenere la consistenza ottimale del prodotto.

Ciclo di conservazione notturna automatico e programmabile.

Fully automatic single cylinder table top machine, designed for the production 
and sale of fresh gelato and ice cream. The continuous churning process is done 

in front of customers, adding fresh liquid mix as the product is sold.
A sophisticated, but easy to use, electronic controller ensures the best texture 

Night conservation cycle is automatic and settable.
and quality all the time.
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CUBo 2 CUBo 2i      

Quantità per gelata ■
Quantity per batch ■

Miscela introdotta
Mix processed kg 1 - 2 1 - 2

Gelato prodotto
Gelato produced lt 1.3 - 2.6 1.3 - 2.6

Quantità oraria ■
Quantity per hour ■

Miscela introdotta
Mix processed kg 10 10

Gelato prodotto 
Gelato produced lt 13 13

Velocità motore agitatore
Motor speed n° 2 15

Alimentazione elettrica
Electric power* 

STANDARD 230 /1 / 50 Hz 230 /1 / 50 Hz
220 /1 / 60 Hz

Potenza installata
Installed power kW 0.75 0.75

Condensazione 
Cooling  aria

air

aria

air

Dimensioni LxPxA
Dimensions WxDxH cm 49 x54 x 44 49 x54 x 44

Peso netto
Net weight kg 54 54

■  La quantità per ciclo e la produzione oraria variano a seconda delle miscele impiegate; i valori “Max” si riferiscono al classico gelato spatolabile all’italiana.

■

 The quantity produced in one batch and production times vary depending on the mix used; the “max” values refer to the classic Italian-style gelato.

Le caratteristiche riportate hanno solamente valore indicativo. Iceteam 1927 si riserva il diritto di e�ettuare tutte le modifiche che riterrà necessarie senza preavviso.

 

All specifications mentioned must be considered approximate. Iceteam 1927 reserves the right to modify, without notice, all parts deemed necessary.

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL SPECIFICATIONS


