LA PRIMA MACCHINA DA GELATO DIRECT DRIVE
CHE MANTECA DIRETTAMENTE IN CARAPINA
SEE IT BEFORE IT HAPPENS

Conoscere Principessa

Principessa ha un cuore grande,
un cervello acuto, braccia forti e tanta
flessibilità, proprio come un artigiano.
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Principessa è un macchina mantecatrice per gelato e granita
siciliana che consente la lavorazione del prodotto direttamente
in carapina standard. Il movimento, variabile e controllabile,
riproduce il lavoro delle sapienti braccia dell’artigiano,
sottraendolo alla fatica, che può ridurre i tempi di lavorazione
e scegliere il grado di programmazione della macchina per
realizzare le proprie ricette. Principessa è stata realizzata con la
tecnologia del moto più innovativa e sostenibile; non necessita
di acqua per il funzionamento ed il risparmio energetico è
superiore rispetto ai tradizionali sistemi.

La mantecazione avviene in un solo contenitore, lo stesso dove gli ingredienti vengono

Usare Principessa

miscelati: senza estrazione del prodotto, può essere riposto nel banco di conservazione
e distribuzione.
La macchina mantecatrice ha un ricettario componibile e richiamabile, che lascia al
maestro gelatiere la scelta di livello di interazione con la preparazione della ricetta.
Principessa è sostenibile: non necessita di acqua, ha un alto rendimento energetico,
non spreca prodotto.
La macchina è manutenibile anche in remoto e dotata di un proprio Cloud.

Lavorare con Principessa

“Sceglierei Principessa perché permette alla mia

“La cosa che più mi piace di Principessa è la per-

“La tecnologia di Principessa permette di riprodur-

fantasia di non avere limiti e poi, grazie al suo modo

sonalizzazione dei parametri di mantecazione che

re il movimento manuale di preparazione del gelato

di mantecare la miscela, il prodotto che si ottiene

diventa un’ulteriore possibilità di perfezionare le

secondo le antiche tecniche delle Neviere. La pos-

ha una leggerezza unica.”

mie ricette. Allo stesso modo mi piace l’estrema

sibilità di regolare la velocità, l’accelerazione ed il

attenzione alla sostenibilità della macchina attra-

senso di rotazione del cilindro, unitamente al con-

verso innovazioni che consentono un risparmio

trollo visivo costante del prodotto, consente ad ogni

energetico veramente significativo.”

artigiano di esprimere al meglio le caratteristiche di
ogni gelato, sorbetto o granita.”
Giovanna Musumeci

Moreno Cedroni

Gianfrancesco Cutelli

Vincitrice Foodies’ Challenge 2017

Chef 2 stelle Michelin

Gelatiere vincitore dei 3 coni del Gambero Rosso

Co-direttore tecnico Sherbeth
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Il gelato e le granite con Principessa

Nessuna scaletta produttiva da seguire
Nessun prodotto travasato e sprecato
Nessuno shock termico del prodotto
Nessuna contaminazione
Ampia imboccatura per l’inserimento degli ingredienti

Quantità di miscela per ciclo		

3 lt.

Capacità produttiva media
per gelato (creme e sorbetti) 		

24 kg/h (*)

per granita siciliana			

36 kg/h (*)

I numeri di Principessa

Principessa realizza fino a 8 gusti diversi in un’ora
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poichè non vi è estrazione di prodotto e lavaggio
della macchina, nè scalette produttive da rispettare
Alimentazione 		

1x220 Vac 50Hz

Potenza media assorbita		

1,2 kW

Telaio 		 acciaio
Rivestimento 		

acciaio inox verniciato

Potenza 		

2,5 kW

Larghezza 		

60 cm

Altezza 		

205 cm

Peso 		230 Kg
(*)

I dati riportati si riferiscono a ricette depositate presso MPC, con miscele a temperatura +5/10° C

L’uso di alcol, o altri componenti, può modificare i valori dichiarati.

Introducing Neviera...

Neviera è la mantecatrice Principessa corredata di pozzetti a glicole per conservare e servire gelato e granita artigianali.
Una temperatura ideale e costante all’interno del banco permette di servire un prodotto naturale, senza additivi e
conservanti. Il risparmio energetico è garantito grazie al maggiore spessore di isolamento del banco e alla serpentina in
rame posizionata all’interno della vasca.
Con la sua struttura su ruote, offre una mobilità totale; agevole da trasportare, può essere posizionata in qualunque spazio
interno o esterno. Per ristoranti, pasticcerie e bar che desiderano regalare un’esperienza e un servizio in più.

La mantecatrice con pozzetti Neviera è molto versatile perchè
personalizzabile nel design e nel numero di pozzetti, con o senza teca
trasparente.
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