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ICE GREEN è il progetto studiato e realizzato da Nemox per 
contribuire alla salvaguardia dell’ambiente eliminando dalle 
apparecchiature domestiche e professionali i gas serra, dannosi 
per l’ambiente. 
Perché questo cambiamento?
I gas serra ad oggi comunemente impiegati negli impianti 
refrigeranti, sono tra le principali cause del riscaldamento globale. 
Questi gas, chiamati idrofluorocarburi (HFC), hanno un potenziale 
impatto sull’ambiente centinaia o migliaia di volte superiore 
all’anidride carbonica (CO2): Un kg di gas refrigerante tradizionale, 
ad esempio R404, ha un indice di emissione equivalente (detto 
GWP Global Warming Potential) pari a 3922 kg di CO2 equivalente.
Ciò significa che 1 kg di refrigerante disperso in atmosfera equivale 
alle emissioni di CO2 di un’auto che percorre circa 40.000 km. 
(limiti 2021)
Grazie alla produzione delle macchine della serie i-Green, Nemox 
ha anticipato le azioni richieste dall’Europa in merito alla riduzione 
dei gas serra per porre rimedio al riscaldamento globale.  Il nostro 
obiettivo è promuovere un concetto di Business nuovo, sostenibile 
e in maggior armonia con l’ambiente.
Il gas selezionato è R290 che ha un indice GWP pari a 3 unità di 
CO2 equivalente. 
Si tratta di un gas NATURALE, ECOLOGICO, EFFICIENTE.

I Vantaggi della linea i-Green NEMOX sono:
- Ridurre l’impatto sulle emissioni del 99,95%. 
Come esempio: una macchina da casa Nemox caricata con un 
gas HFC ha un potenziale di emissione pari a 90 kg. di CO2 
equivalente.
La stessa macchina caricata con R290 ha un potenziale di 
emissione pari a 9 grammi di CO2 equivalente.
- Utilizzare un gas totalmente naturale che non richiede ulteriori 
trasformazioni, risparmiando energia.
- Utilizzare una quantità inferiore di gas con pressioni inferiori e 
conseguente minor usura.
- Migliorare le prestazioni del sistema termodinamico con 
riduzione dei tempi. 
- Risparmio di energia elettrica
I cambiamenti non riguardano soltanto la tecnologia delle 
macchine, abbiamo voluto identificarle anche con un design che 
evidenziasse il loro cuore “verde”.
Abbiamo esteso il concetto di ecosostenibilità anche ai materiali 
impiegati, previlegiando quelli riciclabili a fine vita e utilizzando 
per l’imballaggio materiali riciclati o riciclabili, stampe a base 
acqua e colle naturali.
Con le macchine i-Green di Nemox si produce un ottimo gelato 
artigianale nel rispetto dell’ambiente.

Serie Chef i-Green

Tecnologia Green

Per tutti coloro che desiderano inserire 
nella propria attività la produzione di 
gelato artigianale con un investimento 
limitato senza rinunciare alla qualità, 
Nemox propone la linea Chef i-Green. 

Le macchine hanno dimensioni compatte, 
carrozzeria in acciaio inox, funzione di 
conservazione in vasca del gelato, cestello 
estraibile.

Una linea economica ma super funzionale! 
Il modello Gelato Chef 3L Automatic è 

adatto per produzioni limitate di cicli da 
850 g. ogni 25 minuti circa.

Il modello Gelato Chef 5L Automatic è stato 
sviluppato per un utilizzo più intensivo con 
cicli da 1 kg. ogni 20 min. circa.

Il “cuore” green, evidenziato dal design, 
permette alle macchine di operare 
in modo ecologico, più efficiente, 
risparmiando energia elettrica nel rispetto 
dell’ambiente.
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Gelato Chef 3L AUTOMATIC i-Green è stata sviluppata sia per 
i privati amanti del gelato sia per ristoranti e piccole attività che 
desiderano inserire la produzione di gelato artigianale con un 
investimento contenuto senza rinunciare alla qualità.

Gelato Chef 3L AUTOMATIC i-Green rappresenta il risultato di 
oltre 30 anni di esperienza nella progettazione e produzione di 
macchine da gelato per uso professionale e domestiche.

Gelato Chef 3L AUTOMATIC i-Green è una macchina da banco 
super compatta realizzata in acciaio inox, dotata di funzione 
automatica di conservazione in vasca del gelato che permette 
di mantenere il gelato alla temperatura e consistenza ideale per 
il servizio.

La macchina è dotata di un potente compressore e di un comodo 
cavo di alimentazione amovibile. Il raffreddamento è ad aria. 

Preparare e conservare il gelato non è mai sato così semplice! 
Con Gelato chef 3L AUTOMATIC si possono produrre 850g. di 
gelato in 25-30 minuti sia nel cestello fisso che nell’estraibile, 
entrambi realizzati in acciaio inox 18/10.

Il funzionamento della macchina è molto flessibile, permette di 
lavorare in modo manuale o automatico.

FUNZIONAMENTO MANUALE

In modalità manuale, l’utente ha il pieno controllo delle funzioni 
della macchina.

Un sistema elettronico controlla la densità del gelato bloccando 
la pala quando la preparazione diventa troppo consistente. Il 
compressore continua a funzionare.

L’operatore può a questo punto decidere se spegnere la macchina 
oppure passare in modalità di conservazione automatica.

Data

Manual

40x34,5x31 cm
15,6 Kg
220-240V 50-60Hz/1 
160W

0,85 Kg (1,5l)
25/30 min
1,7 Kg (3l) - 1h

Production

Storage

gelato Chef 3l
automatic

In evidenza

Controllo di densità
Un software permette di controllare la densità del gelato e 
arresta il motore di mescolamento quando lo sforzo diventa 
eccessivo, evitando danni all’impianto di mescolamento.

Pala in tecnopolimero
Due pale di mescolamento di misura diversa, per uso nel 
cestello fisso e nell’estraibile. Entrambe realizzate in robusto 
materiale tecnopolimero. La loro forma consente una perfetta 
mantecazione del gelato.

Sicurezza magnetica coperchio
Alzando il coperchio il movimento della pala si arresta 
automaticamente garantendo una completa sicurezza di 
utilizzo.

Cestello estraibile
Il cestello estraibile è in acciaio inox18/10 ed è dotato di 
un’impugnatura che ne agevola l’estrazione dal cestello fisso.

Interruttore generale / cavo alimentazione rimovibile
Sul pannello posteriore si trova l’interruttore generale e Il pratico 
cavo di alimentazione amovibile
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FUNZIONAMENTO AUTOMATICO

In modalità automatica, la gestione delle funzionalità della macchina viene 
affidata interamente alla sofisticata elettronica di controllo. All’avvio basta attivare 
semplicemente il tasto di conservazione. Questo azionerà il ciclo di mantecazione 
e, quando il gelato sarà alla giusta consistenza, si attiverà la fase di conservazione.

Il ciclo di conservazione gestito dal software, provvederà ad avviare pala e 
compressore in funzione della densità della preparazione per mantenere la 
consistenza ideale per il servizio.

Al fine di gustare un gelato sempre di ottima qualità è preferibile non prolungare la 
conservazione in vasca oltre 8 ore.

Alcuni consigli utili:

Per la preparazione di gelati e sorbetti non introdurre più di 800g di miscela, al fine di 
permettere un corretto aumento di volume durante la miscelazione.

Si consiglia di versare la miscela a temperatura compresa fra +10°C e +20°C. 
A temperature più elevate i tempi di lavorazione potrebbero aumentare anche 
considerevolmente.

Prima di introdurre la miscela nel cestello è consigliabile effettuare un 
preraffreddamento premendo il solo tasto del compressore, 5 minuti prima dell’inizio 
del ciclo produttivo. 

Tra una preparazione e l’altra è consigliato far riposare la macchina per un breve 
periodo (circa 10 minuti).

Il “cuore” green, evidenziato dal design, permette di operare in modo ecologico, più 
efficiente, risparmiando energia elettrica nel rispetto dell’ambiente.

Accessori inclusi:

n. 1 cestello estraibile 2 l. in acciaio inox

n. 1 spatola per gelato

n. 1 misurino 

n. 1 pala di mescolamento per il cestello fisso 

n. 1 pala di mescolamento per il cestello estraibile

NEMOX International s.r.l.   
Via Enrico Mattei, n.14  25026, Pontevico (Brescia) ITALY
Tel. +39 030-9308901 r.a.  - Fax. +39 030-9930765 
www.nemox.com - e-mail: info@nemox.com

@nemox.international @nemox.international @nemoxinternationalit@nemox_gelato_it

DATI TECNICI Gelato Chef  
3L Automatic i-Green

Articolo 003B420250

Ean 8024872141526

Alimentazione 220-240V 50-60Hz/1

Potenza 160W

Gas R290

CO2 equivalente 0,1Kg CO2 eq

Raffreddamento ad aria •

Quantità max. ingredienti - volume 
medio finale

0,85 Kg. - 1,5 l.  
1,87 lb - 1.6 qt

Produzione max oraria 
Peso e volume

1,7 Kg. - 3,0 l. 
3.75 lb - 3.17 qt

Tempo di preparazione medio 25'-30'

Cestello acciaio inox 2 l. - 2.11 qt

Cestello estraibile acciaio inox 2 l. - 2.11 qt

Funzione conservazione manuale •

Controllo elettronico densità. •

Motore pala a induzione •

Sicurezze termiche compressore e 
mescolatore •

Riduzione 30 rpm

Cavo amovibile •

Carrozzeria in accaio inox •

Dimensioni macchina (L/P/H) cm. 40x34,5x31 
in 15.7x13.6x12

Peso netto 15,6 Kg. - 34,4 lb

Imballo di spedizione
cm. 53x46x38 

in 20,8x18,1x15 
Kg. 18,60 - 36,6 lb

Accessori inclusi

Spatola per gelato 1

Pala per cestello fisso 1

Pala per cestello estraibile 1

Cestello estraibile acciaio inox 1

Misurino 1
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ICE GREEN è il progetto studiato e realizzato da Nemox per 
contribuire alla salvaguardia dell’ambiente eliminando dalle 
apparecchiature domestiche e professionali i gas serra, dannosi 
per l’ambiente. 
Perché questo cambiamento?
I gas serra ad oggi comunemente impiegati negli impianti 
refrigeranti, sono tra le principali cause del riscaldamento globale. 
Questi gas, chiamati idrofluorocarburi (HFC), hanno un potenziale 
impatto sull’ambiente centinaia o migliaia di volte superiore 
all’anidride carbonica (CO2): Un kg di gas refrigerante tradizionale, 
ad esempio R404, ha un indice di emissione equivalente (detto 
GWP Global Warming Potential) pari a 3922 kg di CO2 equivalente.
Ciò significa che 1 kg di refrigerante disperso in atmosfera equivale 
alle emissioni di CO2 di un’auto che percorre circa 40.000 km. 
(limiti 2021)
Grazie alla produzione delle macchine della serie i-Green, Nemox 
ha anticipato le azioni richieste dall’Europa in merito alla riduzione 
dei gas serra per porre rimedio al riscaldamento globale.  Il nostro 
obiettivo è promuovere un concetto di Business nuovo, sostenibile 
e in maggior armonia con l’ambiente.
Il gas selezionato è R290 che ha un indice GWP pari a 3 unità di 
CO2 equivalente. 
Si tratta di un gas NATURALE, ECOLOGICO, EFFICIENTE.

I Vantaggi della linea i-Green NEMOX sono:
- Ridurre l’impatto sulle emissioni del 99,95%. 
Come esempio: una macchina da casa Nemox caricata con un 
gas HFC ha un potenziale di emissione pari a 90 kg. di CO2 
equivalente.
La stessa macchina caricata con R290 ha un potenziale di 
emissione pari a 9 grammi di CO2 equivalente.
- Utilizzare un gas totalmente naturale che non richiede ulteriori 
trasformazioni, risparmiando energia.
- Utilizzare una quantità inferiore di gas con pressioni inferiori e 
conseguente minor usura.
- Migliorare le prestazioni del sistema termodinamico con 
riduzione dei tempi. 
- Risparmio di energia elettrica
I cambiamenti non riguardano soltanto la tecnologia delle 
macchine, abbiamo voluto identificarle anche con un design che 
evidenziasse il loro cuore “verde”.
Abbiamo esteso il concetto di ecosostenibilità anche ai materiali 
impiegati, previlegiando quelli riciclabili a fine vita e utilizzando 
per l’imballaggio materiali riciclati o riciclabili, stampe a base 
acqua e colle naturali.
Con le macchine i-Green di Nemox si produce un ottimo gelato 
artigianale nel rispetto dell’ambiente.

Serie Chef i-Green

Tecnologia Green

Per tutti coloro che desiderano inserire 
nella propria attività la produzione di 
gelato artigianale con un investimento 
limitato senza rinunciare alla qualità, 
Nemox propone la linea Chef i-Green. 

Le macchine hanno dimensioni compatte, 
carrozzeria in acciaio inox, funzione di 
conservazione in vasca del gelato, cestello 
estraibile.

Una linea economica ma super funzionale! 
Il modello Gelato Chef 3L Automatic è 

adatto per produzioni limitate di cicli da 
850 g. ogni 25 minuti circa.

Il modello Gelato Chef 5L Automatic è stato 
sviluppato per un utilizzo più intensivo con 
cicli da 1 kg. ogni 20 min. circa.

Il “cuore” green, evidenziato dal design, 
permette alle macchine di operare 
in modo ecologico, più efficiente, 
risparmiando energia elettrica nel rispetto 
dell’ambiente.
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In evidenza

gelato Chef 5l
automatic

Data

Manual

45x34,5x33 cm
22 Kg
220-240V 50Hz/1
250W

1 Kg (1,5l)
20/25 min
3 Kg (4,5l) - 1h

Production

Storage

Gelato Chef 5L AUTOMATIC i-Green è una gelatiera da banco 
semi-professionale, sviluppata per ristoranti e piccole attività 
che desiderano inserire la produzione di gelato artigianale con 
un investimento contenuto senza rinunciare alla qualità.

Gelato Chef 5L AUTOMATIC i-Green è realizzata in acciaio inox 
ed è dotata di funzione automatica di conservazione in vasca 
del gelato che permette di mantenere il gelato alla temperatura 
e consistenza ideale per il servizio.

Gelato Chef 5L Automatic i-Green viene fornita con un cestello 
estraibile in acciaio inox 18/10. La pala di mescolamento è 
realizzata in acciaio inox con raschianti removibili per garantire 
igiene e robustezza.

Gelato Chef 5L Automatic è adatta per produzioni di 1000 g. 
ogni ciclo da 20 minuti circa. Il raffreddamento è ad aria ed il 
cavo di alimentazione è amovibile.

Due sono le opzioni di funzionamento:

FUNZIONAMENTO MANUALE

In modalità manuale, l’utente ha il pieno controllo delle funzioni 
della macchina.

Un sistema elettronico controlla la densità del gelato 
bloccando la pala quando la preparazione diventa troppo 
consistente. Il compressore continua a funzionare.

L’operatore può a questo punto decidere se spegnere la 
macchina oppure passare in modalità di conservazione 
automatica.

FUNZIONAMENTO AUTOMATICO

In modalità automatica, la gestione delle funzionalità della 
macchina viene affidata

Controllo di densità
Un software permette di controllare la densità del gelato e 
arresta il motore di mescolamento quando lo sforzo diventa 
eccessivo, evitando danni all’impianto di mescolamento.

Raschianti amovibili
Pala in acciaio 18/10 con raschianti amovibili realizzati in 
materiale tecnopolimero,  aggiancio tramite sistema a slitta.

Sicurezza magnetica coperchio
Alzando il coperchio il movimento della pala si arresta 
automaticamente garantendo una completa sicurezza di 
utilizzo.

Cestello estraibile
Il cestello estraibile è in acciaio inox con una comoda 
guarnizione che agevola l’estrazione dello estesso.

Interruttore generale / cavo alimentazione rimovibile
Il cavo di alimentazione amovibile garantisce una maggiore 
sicurezza e una facilità di utilizzo
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NEMOX International s.r.l.   
Via Enrico Mattei, n.14  25026, Pontevico (Brescia) ITALY
Tel. +39 030-9308901 r.a.  - Fax. +39 030-9930765 
www.nemox.com - e-mail: info@nemox.com

@nemox.international @nemox.international @nemoxinternationalit@nemox_gelato_it

interamente alla sofisticata elettronica di controllo. All’avvio basta attivare 
semplicemente il tasto di conservazione. Questo azionerà il ciclo di 
mantecazione e, quando il gelato sarà alla giusta consistenza, si attiverà la fase 
di conservazione.

Il ciclo di conservazione gestito dal software, provvederà ad avviare pala e 
compressore in funzione della densità della preparazione per mantenere la 
consistenza ideale per il servizio.

Al fine di gustare un gelato sempre di ottima qualità è preferibile non prolungare 
la conservazione in vasca oltre 8 ore.

Alcuni consigli utili:

Per la preparazione di gelati e sorbetti non introdurre più di 800g di miscela, al 
fine di permettere un corretto aumento di volume durante la miscelazione.

Si consiglia di versare la miscela a temperatura compresa fra +10°C e +20°C. 
A temperature più elevate i tempi di lavorazione potrebbero aumentare anche 
considerevolmente.

Prima di introdurre la miscela nel cestello è consigliabile effettuare un 
preraffreddamento premendo il solo tasto del compressore, 5 minuti prima 
dell’inizio del ciclo produttivo. 

Tra una preparazione e l’altra è consigliato far riposare la macchina per un breve 
periodo (circa 10 minuti).

Il “cuore” green, evidenziato dal design, permette di operare in modo ecologico, 
più efficiente, risparmiando energia elettrica nel rispetto dell’ambiente.

Accessori inclusi:

n. 1 cestello estraibile 2,5 l. in acciaio inox

n. 1 spatola per gelato

n. 1 misurino 

n.1 set raschianti removibili per cestello fisso ed estraibile

NEMOX International s.r.l.   
Via Enrico Mattei, n.14  25026, Pontevico (Brescia) ITALY
Tel. +39 030-9308901 r.a.  - Fax. +39 030-9930765 
www.nemox.com - e-mail: info@nemox.com

@nemox.international @nemox.international @nemoxinternationalit@nemox_gelato_it

DATI TECNICI Gelato Chef  
5L Automatic i-Green

Articolo 003B790250

Ean 8024872131602

Alimentazione 220-240V 50Hz/1

Potenza 250W

Gas R290

CO2 equivalente 0,15Kg CO2 eq

Raffreddamento ad aria •

Quantità max. ingredienti - volume 
medio finale

1,0 Kg. -1,5 l. 
2.45 lb - 1.6 qt

Produzione max oraria 
Peso e volume

3,0 Kg. - 4,5 l.  
4,41 lb - 3.17 qt

Tempo di preparazione medio 20'-25'

Cestello acciaio inox 2,5 l. - 2.64 qt

Cestello estraibile acciaio inox 2,5 l. - 2.64 qt

Funzione conservazione manuale •

Controllo elettronico densità. •

Motore pala a induzione •

Sicurezze termiche compressore e 
mescolatore •

Riduzione 65 rpm

Cavo amovibile •

Carrozzeria in accaio inox •

Dimensioni macchina (L/P/H) cm 45x34,5x33 
in 17.7x13.6x13

Peso netto 22 Kg. - 48,5 lb

Imballo di spedizione
cm.58x40x38 

in 22,8x15,7x15 
Kg. 25 - 52,7 lb

Accessori inclusi

Spatola per gelato 1

Raschianti per pala 1 set

Pala per cestello fisso 1

Cestello estraibile acciaio inox 1

Misurino 1
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ICE GREEN è il progetto studiato e realizzato da Nemox per 
contribuire alla salvaguardia dell’ambiente eliminando dalle 
apparecchiature domestiche e professionali i gas serra, dannosi 
per l’ambiente. 
Perché questo cambiamento?
I gas serra ad oggi comunemente impiegati negli impianti 
refrigeranti, sono tra le principali cause del riscaldamento globale. 
Questi gas, chiamati idrofluorocarburi (HFC), hanno un potenziale 
impatto sull’ambiente centinaia o migliaia di volte superiore 
all’anidride carbonica (CO2): Un kg di gas refrigerante tradizionale, 
ad esempio R404, ha un indice di emissione equivalente (detto 
GWP Global Warming Potential) pari a 3922 kg di CO2 equivalente.
Ciò significa che 1 kg di refrigerante disperso in atmosfera equivale 
alle emissioni di CO2 di un’auto che percorre circa 40.000 km. 
(limiti 2021)
Grazie alla produzione delle macchine della serie i-Green, Nemox 
ha anticipato le azioni richieste dall’Europa in merito alla riduzione 
dei gas serra per porre rimedio al riscaldamento globale.  Il nostro 
obiettivo è promuovere un concetto di Business nuovo, sostenibile 
e in maggior armonia con l’ambiente.
Il gas selezionato è R290 che ha un indice GWP pari a 3 unità di 
CO2 equivalente. 
Si tratta di un gas NATURALE, ECOLOGICO, EFFICIENTE.

I Vantaggi della linea i-Green NEMOX sono:
- Ridurre l’impatto sulle emissioni del 99,95%. 
Come esempio: una macchina da casa Nemox caricata con un 
gas HFC ha un potenziale di emissione pari a 90 kg. di CO2 
equivalente.
La stessa macchina caricata con R290 ha un potenziale di 
emissione pari a 9 grammi di CO2 equivalente.
- Utilizzare un gas totalmente naturale che non richiede ulteriori 
trasformazioni, risparmiando energia.
- Utilizzare una quantità inferiore di gas con pressioni inferiori e 
conseguente minor usura.
- Migliorare le prestazioni del sistema termodinamico con 
riduzione dei tempi. 
- Risparmio di energia elettrica
I cambiamenti non riguardano soltanto la tecnologia delle 
macchine, abbiamo voluto identificarle anche con un design che 
evidenziasse il loro cuore “verde”.
Abbiamo esteso il concetto di ecosostenibilità anche ai materiali 
impiegati, previlegiando quelli riciclabili a fine vita e utilizzando 
per l’imballaggio materiali riciclati o riciclabili, stampe a base 
acqua e colle naturali.
Con le macchine i-Green di Nemox si produce un ottimo gelato 
artigianale nel rispetto dell’ambiente.

Serie Touch i-Green

Tecnologia Green

La serie di macchine tecnologiche, 
completamente automatiche, dotate di 
touch screen.

E’ sufficiente sfiorare il tasto di avvio 
per attivare il ciclo di produzione e di 
conservazione automatico.

Il software gestisce tramite algoritmi, in 
funzione della temperatura ambiente e della 
densità rilevati dalle sonde, la preparazione 
e la conservazione del gelato.

Cinque livelli di conservazione a 
disposizione dell’operatore (da più morbido 
a più consistente) che possono essere 
variati in ogni momento durante la fase di 
mantenimento del gelato.

Il coperchio è dotato di una apertura 
per permettere l’aggiunta di ingredienti 
durante il funzionamento e di un sensore 
che blocca la rotazione della pala quando 
viene sollevato. 

Il gelato può essere conservato in macchina 
per un periodo di 8 ore, trascorse le quali la 
macchina si spegne automaticamente.

Il modello Gelato 3K Touch è di dimensioni 
compatte e adatto per produzioni anche 
intensive di cicli da 800 g. ogni 15 minuti 
circa.

Il modello Gelato 4K Touch ha una capienza 
superiore producendo oltre 1 kg. per ciclo 
ogni 15 min. circa.

Il “cuore” green, evidenziato dal design, 
permette alle macchine di operare in modo 
ecologico, più efficiente, risparmiando 
energia elettrica nel rispetto dell’ambiente.
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In evidenza

gelato 3k
touch

Data

Automatic

34x43x28,3 cm
21,6 Kg
220V-240V  50Hz/1
280W

0,85 Kg (1,2l)
12/15 min
3,4 Kg (4,8l) - 1h

Production

Storage

Gelato 3K TOUCH i-Green, mantecatore compatto e 
superautomatico, è stato sviluppato per ristoranti e attività di 
piccole e medie dimensioni, che richiedono un’attrezzatura 
davvero professionale.

Gelato 3K TOUCH i-Green, è dotata di una scheda elettronica 
che gestisce una serie di controlli e quando il gelato è pronto, 
attiva automaticamente il ciclo di conservazione, permettendo 
di conservare il prodotto alla consistenza perfetta per il tempo 
desiderato.

Gelato 3K touch i-green produce circa 800g di gelato ogni 
12/15 min per una produzione oraria di circa 3Kg. 

La possibilità di lavorare in continuo permette una rapida 
preparazione di diversi gusti.

La carrozzeria è totalmente in acciaio inox, così come il 
cestello estraibile e la pala di mescolamento, dotata di inserti 
intercambiabili. 

Raffreddamento ad aria. Cavo di alimentazione amovibile.

COME FUNZIONA

L’operatore dovrà semplicemente versare la miscela all’interno 
del cestello e premendo il tasto ON si avvierà il ciclo di produzione 
e di conservazione in modo automatico. L’avanzamento della 
preparazione è segnalato dall’illuminazione progressiva dei 
LED sulla barra TIME LINE.

Quando il gelato raggiungerà la massima consistenza possibile 
rilevata dal software, la macchina passerà in funzione di 
conservazione.

Il software si caratterizza inoltre per una funzione Pausa che 
può essere attivata sia durante la fase di preparazione che di 
conservazione del gelato. 

Controllo di densità
Un software permette di controllare la densità del gelato e 
arresta il motore di mescolamento quando lo sforzo diventa 
eccessivo, evitando danni all’impianto di mescolamento.

Raschianti amovibili
Pala in acciaio 18/10 con raschianti amovibili realizzati in 
materiale tecnopolimero, aggiancio tramite sistema a slitta.

Sicurezza magnetica coperchio
Alzando il coperchio il movimento della pala si arresta 
automaticamente garantendo una completa sicurezza di 
utilizzo.

Cestello estraibile
Il cestello estraibile è in acciaio inox18/10 ed è dotato di 
un’impugnatura ad anello che ne agevola l’estrazione dal 
cestello fisso.

Interruttore generale / cavo alimentazione rimovibile
Sul pannello posteriore si trova l’interruttore generale e Ilpratico 
cavo di alimentazione amovibile.
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La funzione Pausa è segnalata da un avviso acustico ogni 10 secondi.

Il “cuore” green, evidenziato dal design, permette alle macchine di operare in modo 
ecologico, più efficiente, risparmiando energia elettrica nel rispetto dell’ambiente.

I clienti saranno felici di gustare un prodotto artigianale ed ecosostenibile.

Accessori inclusi:

n. 1 cestello estraibile 1,7 l. in acciaio inox

n. 1 spatola per gelato

n. 1 misurino 

n.1 set raschianti removibili per cestello fisso ed estraibile

NEMOX International s.r.l.   
Via Enrico Mattei, n.14  25026, Pontevico (Brescia) ITALY
Tel. +39 030-9308901 r.a.  - Fax. +39 030-9930765 
www.nemox.com - e-mail: info@nemox.com

@nemox.international @nemox.international @nemoxinternationalit@nemox_gelato_it

DATI TECNICI GELATO 3K  
TOUCH i-Green

Articolo 003B550250

Ean 8024872141205

Alimentazione 220-240V 50Hz/1

Potenza 280W

Gas R290

CO2 equivalente 0,1Kg CO2 eq

Raffreddamento ad aria •

Quantità max. ingredienti - volume 
medio finale

0,85 kg. 1,2 l.  
1.76 lb - 1.27 qt

Produzione max oraria 
Peso e volume

3,4 kg. 4,8 l.  
7.05 lb - 5,07 qt

Tempo di preparazione medio 12'-15'

Cestello acciaio inox 1,7 l. - 1.8 qt

Cestello estraibile acciaio inox 1,7 l. - 1.8 qt

Produzione e conservazione super 
automatica •

Pannello touch screen •

Controllo elettronico densità. •

Motore pala a induzione •

Sicurezze termiche compressore e 
mescolatore •

Riduzione 65 rpm

Cavo amovibile •

Carrozzeria in accaio inox •

Dimensioni macchina (L/P/H) cm. 34x43x28,3 
in 13.4x16.9x11.3

Peso netto 21,6 Kg - 23 lb

Imballo di spedizione
cm. 46x53x38 

in 18,1x20,8x15 
Kg. 24 - 50,7 lb

Accessori inclusi

Spatola per gelato 1

Raschianti per pala 1 set

Pala per cestello fisso 1

Cestello estraibile acciaio inox 1

Misurino 1
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ICE GREEN è il progetto studiato e realizzato da Nemox per 
contribuire alla salvaguardia dell’ambiente eliminando dalle 
apparecchiature domestiche e professionali i gas serra, dannosi 
per l’ambiente. 
Perché questo cambiamento?
I gas serra ad oggi comunemente impiegati negli impianti 
refrigeranti, sono tra le principali cause del riscaldamento globale. 
Questi gas, chiamati idrofluorocarburi (HFC), hanno un potenziale 
impatto sull’ambiente centinaia o migliaia di volte superiore 
all’anidride carbonica (CO2): Un kg di gas refrigerante tradizionale, 
ad esempio R404, ha un indice di emissione equivalente (detto 
GWP Global Warming Potential) pari a 3922 kg di CO2 equivalente.
Ciò significa che 1 kg di refrigerante disperso in atmosfera equivale 
alle emissioni di CO2 di un’auto che percorre circa 40.000 km. 
(limiti 2021)
Grazie alla produzione delle macchine della serie i-Green, Nemox 
ha anticipato le azioni richieste dall’Europa in merito alla riduzione 
dei gas serra per porre rimedio al riscaldamento globale.  Il nostro 
obiettivo è promuovere un concetto di Business nuovo, sostenibile 
e in maggior armonia con l’ambiente.
Il gas selezionato è R290 che ha un indice GWP pari a 3 unità di 
CO2 equivalente. 
Si tratta di un gas NATURALE, ECOLOGICO, EFFICIENTE.

I Vantaggi della linea i-Green NEMOX sono:
- Ridurre l’impatto sulle emissioni del 99,95%. 
Come esempio: una macchina da casa Nemox caricata con un 
gas HFC ha un potenziale di emissione pari a 90 kg. di CO2 
equivalente.
La stessa macchina caricata con R290 ha un potenziale di 
emissione pari a 9 grammi di CO2 equivalente.
- Utilizzare un gas totalmente naturale che non richiede ulteriori 
trasformazioni, risparmiando energia.
- Utilizzare una quantità inferiore di gas con pressioni inferiori e 
conseguente minor usura.
- Migliorare le prestazioni del sistema termodinamico con 
riduzione dei tempi. 
- Risparmio di energia elettrica
I cambiamenti non riguardano soltanto la tecnologia delle 
macchine, abbiamo voluto identificarle anche con un design che 
evidenziasse il loro cuore “verde”.
Abbiamo esteso il concetto di ecosostenibilità anche ai materiali 
impiegati, previlegiando quelli riciclabili a fine vita e utilizzando 
per l’imballaggio materiali riciclati o riciclabili, stampe a base 
acqua e colle naturali.
Con le macchine i-Green di Nemox si produce un ottimo gelato 
artigianale nel rispetto dell’ambiente.

Serie Touch i-Green

Tecnologia Green

La serie di macchine tecnologiche, 
completamente automatiche, dotate di 
touch screen.

E’ sufficiente sfiorare il tasto di avvio 
per attivare il ciclo di produzione e di 
conservazione automatico.

Il software gestisce tramite algoritmi, in 
funzione della temperatura ambiente e della 
densità rilevati dalle sonde, la preparazione 
e la conservazione del gelato.

Cinque livelli di conservazione a 
disposizione dell’operatore (da più morbido 
a più consistente) che possono essere 
variati in ogni momento durante la fase di 
mantenimento del gelato.

Il coperchio è dotato di una apertura 
per permettere l’aggiunta di ingredienti 
durante il funzionamento e di un sensore 
che blocca la rotazione della pala quando 
viene sollevato. 

Il gelato può essere conservato in macchina 
per un periodo di 8 ore, trascorse le quali la 
macchina si spegne automaticamente.

Il modello Gelato 3K Touch è di dimensioni 
compatte e adatto per produzioni anche 
intensive di cicli da 800 g. ogni 15 minuti 
circa.

Il modello Gelato 4K Touch ha una capienza 
superiore producendo oltre 1 kg. per ciclo 
ogni 15 min. circa.

Il “cuore” green, evidenziato dal design, 
permette alle macchine di operare in modo 
ecologico, più efficiente, risparmiando 
energia elettrica nel rispetto dell’ambiente.
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In evidenza

gelato 4k
touch

Data

Automatic

41,5x43x31 cm
26,2 Kg
220V-240V  50Hz/1
320W

1 Kg (1,4l)
12/15 min
4 Kg (5,6l) - 1h

Production

Storage

Gelato 4K TOUCH i-Green, macchina superautomatica con 
comandi touch screen sviluppato per ristoranti e attività di 
piccole e medie dimensioni, che richiedono un’attrezzatura 
davvero professionale.

Gelato 4K TOUCH i-Green, è dotata di una scheda elettronica 
che gestisce una serie di controlli e quando il gelato è pronto, 
attiva automaticamente il ciclo di conservazione, permettendo 
di conservare il prodotto alla consistenza perfetta per il tempo 
desiderato.

Gelato 4K touch i-green produce circa 1 kg di gelato ogni 12/15 
min per una produzione oraria di circa 4Kg. 

La possibilità di lavorare in continuo permette una rapida 
preparazione di diversi gusti.

La carrozzeria è totalmente in acciaio inox, così come il 
cestello estraibile e la pala di mescolamento, dotata di inserti 
intercambiabili. 

Raffreddamento ad aria. Cavo di alimentazione amovibile.

COME FUNZIONA

L’operatore dovrà semplicemente versare la miscela all’interno 
del cestello e premendo il tasto ON si avvierà il ciclo di produzione 
e di conservazione in modo automatico. L’avanzamento della 
preparazione è segnalato dall’illuminazione progressiva dei 
LED sulla barra TIME LINE.

Quando il gelato raggiungerà la massima consistenza possibile 
rilevata dal software, la macchina passerà in funzione di 
conservazione.

Il software si caratterizza inoltre per una funzione Pausa che 
può essere attivata sia durante la fase di preparazione che di 
conservazione del gelato. La funzione Pausa è segnalata da un 
avviso acustico ogni 10 secondi.

Controllo di densità
Un software permette di controllare la densità del gelato e 
arresta il motore di mescolamento quando lo sforzo diventa 
eccessivo, evitando danni all’impianto di mescolamento.

Raschianti amovibili
Pala in acciaio 18/10 con raschianti amovibili realizzati in 
materiale tecnopolimero, aggiancio tramite sistema a slitta.

Sicurezza magnetica coperchio
Alzando il coperchio il movimento della pala si arresta 
automaticamente garantendo una completa sicurezza di 
utilizzo.

Cestello estraibile
Il cestello estraibile è in acciaio inox18/10 ed è dotato di 
un’impugnatura ad anello che ne agevola l’estrazione dal 
cestello fisso.

Interruttore generale / cavo alimentazione rimovibile
Sul pannello posteriore si trova l’interruttore generale e Il pratico 
cavo di alimentazione amovibile.
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Il “cuore” green, evidenziato dal design, permette alle macchine di operare 
in modo ecologico, più efficiente, risparmiando energia elettrica nel rispetto 
dell’ambiente.

I clienti saranno felici di gustare un prodotto artigianale ed ecosostenibile.

Accessori inclusi:

n. 1 cestello estraibile 2,5 l. in acciaio inox

n. 1 spatola per gelato

n. 1 misurino 

n.1 set raschianti removibili per cestello fisso ed estraibile

NEMOX International s.r.l.   
Via Enrico Mattei, n.14  25026, Pontevico (Brescia) ITALY
Tel. +39 030-9308901 r.a.  - Fax. +39 030-9930765 
www.nemox.com - e-mail: info@nemox.com

@nemox.international @nemox.international @nemoxinternationalit@nemox_gelato_it

DATI TECNICI GELATO 4K  
TOUCH i-Green

Articolo 003B350250

Ean 8024872141502

Alimentazione 220-240V 50Hz/1 

Potenza 320W

Gas R290

CO2 equivalente 0,11Kg CO2 eq

Raffreddamento ad aria •

Quantità max. ingredienti - volume 
medio finale

1,0 Kg. -1,4 l. 
2.2 lb - 1.6 qt

Produzione max oraria 
Peso e volume

4 Kg. - 5,6 l. 
8,82 lb - 6.34 qt

Tempo di preparazione medio 12'-15'

Cestello acciaio inox 2,5 l. - 2.64 qt

Cestello estraibile acciaio inox 2,5 l. - 2.64 qt

Produzione e conservazione super 
automatica •

Pannello touch screen •

Controllo elettronico densità. •

Motore pala a induzione •

Sicurezze termiche compressore e 
mescolatore •

Riduzione 65 rpm

Cavo amovibile •

Carrozzeria in accaio inox •

Dimensioni macchina (L/P/H) cm. 41,5x43x31 
in 16.3x16.9x12.2

Peso netto 26,2 Kg - 55.1 lb

Imballo di spedizione
cm. 55,5x55,5x45 
in 22x21,6x17,7 
Kg. 29,5 - 63,2 lb

Accessori inclusi

Spatola per gelato 1

Raschianti per pala 1 set

Pala per cestello fisso 1

Cestello estraibile acciaio inox 1

Misurino 1
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ICE GREEN è il progetto studiato e realizzato da Nemox per 
contribuire alla salvaguardia dell’ambiente eliminando dalle 
apparecchiature domestiche e professionali i gas serra, dannosi 
per l’ambiente. 
Perché questo cambiamento?
I gas serra ad oggi comunemente impiegati negli impianti 
refrigeranti, sono tra le principali cause del riscaldamento globale. 
Questi gas, chiamati idrofluorocarburi (HFC), hanno un potenziale 
impatto sull’ambiente centinaia o migliaia di volte superiore 
all’anidride carbonica (CO2): Un kg di gas refrigerante tradizionale, 
ad esempio R404, ha un indice di emissione equivalente (detto 
GWP Global Warming Potential) pari a 3922 kg di CO2 equivalente.
Ciò significa che 1 kg di refrigerante disperso in atmosfera equivale 
alle emissioni di CO2 di un’auto che percorre circa 40.000 km. 
(limiti 2021)
Grazie alla produzione delle macchine della serie i-Green, Nemox 
ha anticipato le azioni richieste dall’Europa in merito alla riduzione 
dei gas serra per porre rimedio al riscaldamento globale.  Il nostro 
obiettivo è promuovere un concetto di Business nuovo, sostenibile 
e in maggior armonia con l’ambiente.
Il gas selezionato è R290 che ha un indice GWP pari a 3 unità di 
CO2 equivalente. 
Si tratta di un gas NATURALE, ECOLOGICO, EFFICIENTE.

I Vantaggi della linea i-Green NEMOX sono:
- Ridurre l’impatto sulle emissioni del 99,95%. 
Come esempio: una macchina da casa Nemox caricata con un 
gas HFC ha un potenziale di emissione pari a 90 kg. di CO2 
equivalente.
La stessa macchina caricata con R290 ha un potenziale di 
emissione pari a 9 grammi di CO2 equivalente.
- Utilizzare un gas totalmente naturale che non richiede ulteriori 
trasformazioni, risparmiando energia.
- Utilizzare una quantità inferiore di gas con pressioni inferiori e 
conseguente minor usura.
- Migliorare le prestazioni del sistema termodinamico con 
riduzione dei tempi. 
- Risparmio di energia elettrica
I cambiamenti non riguardano soltanto la tecnologia delle 
macchine, abbiamo voluto identificarle anche con un design che 
evidenziasse il loro cuore “verde”.
Abbiamo esteso il concetto di ecosostenibilità anche ai materiali 
impiegati, previlegiando quelli riciclabili a fine vita e utilizzando 
per l’imballaggio materiali riciclati o riciclabili, stampe a base 
acqua e colle naturali.
Con le macchine i-Green di Nemox si produce un ottimo gelato 
artigianale nel rispetto dell’ambiente.

Serie Crea i-Green

Tecnologia Green

SERIE CREA
La serie CREA rappresenta il giusto investimento 
che si ripaga in poche settimane di lavoro ed è 
concepita per produrre sia in modalità manuale 
che automatica, in breve tempo, da 1 Kg. a 3 Kg. di 
gelato in 12 minuti circa.
Poche le operazioni da eseguire:
- versare gli ingredienti 
- avviare la macchina
- servire il prodotto ottenuto direttamente dalla 
macchina al cliente!
Il resto è gestito in modo completamente automatico 
da un software dedicato, sviluppato da Nemox.
Il software gestisce 4 programmi di produzione che 
permettono di realizzare:
- Gelato Classico (corposo, dal gusto intenso)
- Gelato Semi-Soft (morbido, modellabile in stampi)
- Granita (con cristalli di ghiaccio ben definiti)
- Abbattimento rapido di liquidi (da +80°C a +10°C 
in circa 8 minuti).
I programmi di produzione sono combinati a 4 
programmi di conservazione. Il software gestisce 
la densità del gelato ed avvia automaticamente il 
programma di conservazione prescelto, solo quando 
la densità del gelato lo richiede.
Il Gelato viene conservato alla temperatura ideale 
per la distribuzione. 

La carrozzeria delle macchine è in acciaio INOX così 
come la pala di mescolamento, dotata di raschianti 
intercambiabili in copolimero.
Il coperchio è dotato di una apertura per permettere 
l’aggiunta di ingredienti durante il funzionamento e 
di un sensore che blocca la rotazione della pala 
quando viene sollevato. 
Le macchine sono dotate di un sistema di scarico per 
una facile pulizia.
NSF, marchio riconosciuto in ambito internazionale, 
ha certificato queste macchine per la sicurezza 
alimentare in base alla normativa per le attrezzature 
a uso alimentare.
Con la serie CREA si produce un gelato sempre 
fresco, cremoso, alla temperatura di degustazione 
ideale. 
Grazie alla serie CREA, produrre, conservare e 
distribuire il gelato non è stato mai tanto facile!
Il “cuore” green, evidenziato dal design, permette 
alle macchine di operare in modo ecologico, più 
efficiente, risparmiando energia elettrica nel rispetto 
dell’ambiente.
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In evidenza

Data

Automatic

46,5x48x39.5 cm 
35,3 Kg 
220V-240V 50Hz/1
500W

1,25 Kg (1,75l)
12/15 min
5 Kg (7l) - 1h

Production

Storage

gelato 5k
crea sc

Controllo di densità
Un software permette di controllare la densità del gelato e 
arresta il motore di mescolamento quando lo sforzo diventa 
eccessivo, evitando danni all’impianto di mescolamento.

Raschianti amovibili
Pala in acciaio 18/10 con raschianti amovibili realizzati in 
materiale tecnopolimero,  agganciati tramite giunti elastici.

Scarico per facile pulizia.
La pulizia è facilitata dallo scarico diretto dalla vasca

Sicurezza magnetica coperchio
Alzando il coperchio il movimento della pala si arresta 
automaticamente garantendo una completa sicurezza di 
utilizzo.

Interruttore generale / cavo alimentazione rimovibile
Sul pannello posteriore si trova l’interruttore generale e Il pratico 
cavo di alimentazione amovibile.

GELATO 5K CREA i-Green è la macchina da gelato da banco 
perfetta per ristoranti di tutte le dimensioni, agriturismi, catering, 
comunità, pasticcerie, piccoli caseifici, laboratori di gelateria.

GELATO 5K CREA i-Green presenta il miglior rapporto costo 
– beneficio, è il giusto investimento che si ripaga in poche 
settimane di lavoro.

Gelato 5K CREA i-green produce circa 1,25Kg di gelato ogni 
12/15 minuti per una produzione oraria di circa 5Kg. 

Raffreddamento ad aria. Cavo di alimentazione amovibile.

In modalità manuale, il funzionamento di compressore e pala 
sono indipendenti così da sfruttare al meglio l’esperienza 
dell’utilizzatore. Il sistema di conservazione può essere avviato 
solo e se ritenuto opportuno. 

Un dispositivo elettronico interviene a fermare la pala qualora 
la consistenza della preparazione sia eccessiva, onde evitare 
di compromettere le funzionalità meccaniche della macchina. 
L’impianto refrigerante continua a funzionare fino al suo arresto 
manuale.

In modalità automatica, permette di scegliere uno dei 4 
programmi di funzionamento (gelato italiano classico, gelato 
semi-soft, granita, raffreddamento

rapido) e 4 programmi di conservazione per ogni tipologia di 
produzione.

Con questa modalità di funzionamento l’utente non dovrà 
più preoccuparsi di nulla, impostata l’opzione desiderata ed 
avviato il mantecatore, lo stesso produce il gelato e passa 
automaticamente nella modalità di conservazione desiderata.
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Le dimensioni compatte permettono di posizionare Gelato 6K CREA i-Green in 
ogni cucina professionale. Pulizia agevolata dal rubinetto di scarico.

Raffreddamento ad aria. Cavo di alimentazione amovibile.

Conservare e distribuire il gelato non è stato mai tanto facile!

Il “cuore” green, evidenziato dal design, permette di operare in modo ecologico, 
efficiente, risparmiando energia elettrica nel rispetto dell’ambiente.

Accessori inclusi:

n.1 spatola per gelato

n.1 set raschianti removibili

n.1 set guarnizioni

n.1 Scovolino per la pulizia dello scarico

NEMOX International s.r.l.   
Via Enrico Mattei, n.14  25026, Pontevico (Brescia) ITALY
Tel. +39 030-9308901 r.a.  - Fax. +39 030-9930765 
www.nemox.com - e-mail: info@nemox.com

@nemox.international @nemox.international @nemoxinternationalit@nemox_gelato_it

DATI TECNICI GELATO 5K SC  
CREA i-Green

Articolo 003B250250

Ean 8024872141908

Alimentazione 220-240V 50Hz/1

Potenza 500W

Gas R290

CO2 equivalente 0,22Kg CO2 eq

Raffreddamento ad aria •

Quantità max. ingredienti - volume 
medio finale

1,25 Kg - 1,75 l 
2.75 lb  - 1.85 qt

Produzione max oraria 
Peso e volume

5 Kg-7 l 
11 lb - 7.4 qt

Tempo di preparazione medio 12-15'

Cestello acciaio inox 3,2 l.  - 3.4 qt

Scarico •

Programmazione elettronica 
produzione e conservazione •

Controllo elettronico densità. •

Motore pala a induzione •

Sicurezze termiche compressore e 
mescolatore •

Riduzione 70 rpm

Cavo amovibile •

Carrozzeria in accaio inox •

Dimensioni macchina (L/P/H) cm  46,5x48x39.5  
in 18.3x18.9x15.6

Peso netto 35,3Kg - 75,6 lb

Imballo di spedizione
cm. 60x58x62 

in 23.6x22.8x24.4 
Kg. 41,5 - 89,2 lb

Accessori inclusi

Spatola per gelato 1

Raschianti per pala 1 set

Scovolino 1

Pala per cestello fisso 1

Or per pala •

Paraolio •
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ICE GREEN è il progetto studiato e realizzato da Nemox per 
contribuire alla salvaguardia dell’ambiente eliminando dalle 
apparecchiature domestiche e professionali i gas serra, dannosi 
per l’ambiente. 
Perché questo cambiamento?
I gas serra ad oggi comunemente impiegati negli impianti 
refrigeranti, sono tra le principali cause del riscaldamento globale. 
Questi gas, chiamati idrofluorocarburi (HFC), hanno un potenziale 
impatto sull’ambiente centinaia o migliaia di volte superiore 
all’anidride carbonica (CO2): Un kg di gas refrigerante tradizionale, 
ad esempio R404, ha un indice di emissione equivalente (detto 
GWP Global Warming Potential) pari a 3922 kg di CO2 equivalente.
Ciò significa che 1 kg di refrigerante disperso in atmosfera equivale 
alle emissioni di CO2 di un’auto che percorre circa 40.000 km. 
(limiti 2021)
Grazie alla produzione delle macchine della serie i-Green, Nemox 
ha anticipato le azioni richieste dall’Europa in merito alla riduzione 
dei gas serra per porre rimedio al riscaldamento globale.  Il nostro 
obiettivo è promuovere un concetto di Business nuovo, sostenibile 
e in maggior armonia con l’ambiente.
Il gas selezionato è R290 che ha un indice GWP pari a 3 unità di 
CO2 equivalente. 
Si tratta di un gas NATURALE, ECOLOGICO, EFFICIENTE.

I Vantaggi della linea i-Green NEMOX sono:
- Ridurre l’impatto sulle emissioni del 99,95%. 
Come esempio: una macchina da casa Nemox caricata con un 
gas HFC ha un potenziale di emissione pari a 90 kg. di CO2 
equivalente.
La stessa macchina caricata con R290 ha un potenziale di 
emissione pari a 9 grammi di CO2 equivalente.
- Utilizzare un gas totalmente naturale che non richiede ulteriori 
trasformazioni, risparmiando energia.
- Utilizzare una quantità inferiore di gas con pressioni inferiori e 
conseguente minor usura.
- Migliorare le prestazioni del sistema termodinamico con 
riduzione dei tempi. 
- Risparmio di energia elettrica
I cambiamenti non riguardano soltanto la tecnologia delle 
macchine, abbiamo voluto identificarle anche con un design che 
evidenziasse il loro cuore “verde”.
Abbiamo esteso il concetto di ecosostenibilità anche ai materiali 
impiegati, previlegiando quelli riciclabili a fine vita e utilizzando 
per l’imballaggio materiali riciclati o riciclabili, stampe a base 
acqua e colle naturali.
Con le macchine i-Green di Nemox si produce un ottimo gelato 
artigianale nel rispetto dell’ambiente.

Tecnologia Green

Serie Crea i-Green

SERIE CREA
La serie CREA rappresenta il giusto investimento 
che si ripaga in poche settimane di lavoro ed è 
concepita per produrre sia in modalità manuale 
che automatica, in breve tempo, da 1 Kg. a 3 Kg. di 
gelato in 12 minuti circa.
Poche le operazioni da eseguire:
- versare gli ingredienti 
- avviare la macchina
- servire il prodotto ottenuto direttamente dalla 
macchina al cliente!
Il resto è gestito in modo completamente automatico 
da un software dedicato, sviluppato da Nemox.
Il software gestisce 4 programmi di produzione che 
permettono di realizzare:
- Gelato Classico (corposo, dal gusto intenso)
- Gelato Semi-Soft (morbido, modellabile in stampi)
- Granita (con cristalli di ghiaccio ben definiti)
- Abbattimento rapido di liquidi (da +80°C a +10°C 
in circa 8 minuti).
I programmi di produzione sono combinati a 4 
programmi di conservazione. Il software gestisce 
la densità del gelato ed avvia automaticamente il 
programma di conservazione prescelto, solo quando 
la densità del gelato lo richiede.
Il Gelato viene conservato alla temperatura ideale 
per la distribuzione. 

La carrozzeria delle macchine è in acciaio INOX così 
come la pala di mescolamento, dotata di raschianti 
intercambiabili in copolimero.
Il coperchio è dotato di una apertura per permettere 
l’aggiunta di ingredienti durante il funzionamento e 
di un sensore che blocca la rotazione della pala 
quando viene sollevato. 
Le macchine sono dotate di un sistema di scarico per 
una facile pulizia.
NSF, marchio riconosciuto in ambito internazionale, 
ha certificato queste macchine per la sicurezza 
alimentare in base alla normativa per le attrezzature 
a uso alimentare.
Con la serie CREA si produce un gelato sempre 
fresco, cremoso, alla temperatura di degustazione 
ideale. 
Grazie alla serie CREA, produrre, conservare e 
distribuire il gelato non è stato mai tanto facile!
Il “cuore” green, evidenziato dal design, permette 
alle macchine di operare in modo ecologico, più 
efficiente, risparmiando energia elettrica nel rispetto 
dell’ambiente.
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In evidenza

Data

Automatic

58x55x53,7 cm
50,4 Kg
220V-240V  50Hz/1
600W

1,75 Kg (2,5l)
12/15 min
7 Kg (10l) - 1h

Production

Storage

gelato 6k
crea

GELATO 6K CREA i-Green mantecatore da banco compatto, 
completo, automatico. 

Ideale per il professionista esigente che richiede un prodotto di 
qualità combinato a una buona capacità produttiva.

GELATO 6K CREA i-Green è dotata di un sistema di controllo 
e regolazione del motore di mantecazione con inverter 
elettronico, che consente di variare il numero di giri della 
pala (da 60 a 130 rpm) così da personalizzare al massimo le 
preparazioni.

Con Gelato 6K CREA i-Green si può produrre circa 1,75Kg di 
gelato ogni 12/15 min per una produzione oraria di circa 7Kg. 

In modalità manuale, il funzionamento di compressore e pala 
sono indipendenti così da sfruttare al meglio l’esperienza 
dell’utilizzatore. Il sistema di conservazione può essere avviato 
solo e se ritenuto opportuno. 

Un dispositivo elettronico interviene a fermare la pala qualora 
la consistenza della preparazione sia eccessiva, onde evitare 
di compromettere le funzionalità meccaniche della macchina. 
L’impianto refrigerante continua a funzionare fino al suo arresto 
manuale.

In modalità automatica, permette di scegliere uno dei 4 
programmi di funzionamento (gelato italiano classico, gelato 
semi-soft, granita, raffreddamento rapido) e 4 programmi di 
conservazione per ogni tipologia di produzione.

Con questa modalità di funzionamento l’utente non dovrà 
più preoccuparsi di nulla, impostata l’opzione desiderata ed 
avviato il mantecatore, lo stesso produce il gelato e passa 
automaticamente nella modalità di conservazione desiderata.

Controllo di densità
Un software permette di controllare la densità del gelato e 
arresta il motore di mescolamento quando lo sforzo diventa 
eccessivo, evitando danni all’impianto di mescolamento.

Raschianti amovibili
Pala in acciaio 18/10 con raschianti amovibili realizzati in 
materiale tecnopolimero, agganciati tramite giunti elastici.

INVERTER 
Sistema elettronico di controllo e regolazione del motore di 
mantecazione. Questo consente una rampa di partenza a 
velocità progressiva della pala del motore ed evita la fuoriuscita 
di miscela in fase di avvio.

Variatore di velocità.
La velocità della pala è regolabile tra 60 e 130 giri al minuto. 
All’aumentare dei giri corrisponde l’incremento dell’aria nella 
miscela e un maggiore overrun. 

Interruttore generale / cavo alimentazione rimovibile
Sul pannello posteriore si trova l’interruttore generale e Il pratico 
cavo di alimentazione amovibile.
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Le dimensioni compatte permettono di posizionare Gelato 6K CREA i-Green in 
ogni cucina professionale.

Pulizia agevolata dal rubinetto di scarico. 

Raffreddamento ad aria. Cavo di alimentazione amovibile.

Conservare e distribuire il gelato non è stato mai tanto facile!

Il “cuore” green, evidenziato dal design, permette di operare in modo ecologico, 
efficiente, risparmiando energia elettrica nel rispetto dell’ambiente.

Accessori inclusi:

n.1 spatola per gelato

n.1 set raschianti removibili

n.1 set guarnizioni

n.1 Scovolino per la pulizia dello scarico

NEMOX International s.r.l.   
Via Enrico Mattei, n.14  25026, Pontevico (Brescia) ITALY
Tel. +39 030-9308901 r.a.  - Fax. +39 030-9930765 
www.nemox.com - e-mail: info@nemox.com

@nemox.international @nemox.international @nemoxinternationalit@nemox_gelato_it

DATI TECNICI GELATO 6K  
CREA i-Green

Articolo 003B180250
Ean 8024872138953
Alimentazione 220-240V 50Hz/1
Potenza 600W
Gas R290
CO2 equivalente 0,22Kg CO2 eq
Raffreddamento ad aria •
Quantità max. ingredienti - volume 
medio finale

1,75 Kg - 2,5 l 
62 oz - 2.65 qt

Produzione max oraria 
Peso e volume

7 Kg-10 l 
15 lb - 10.6 qt

Tempo di preparazione medio 12-15'
Cestello acciaio inox 5,0 l.  - 5.4 qt
Scarico •
Programmazione elettronica 
produzione e conservazione •

Controllo elettronico con inverter •
Controllo elettronico densità. •
Velocità mescolamento variabile •
Motore pala a induzione •
Sicurezze termiche compressore e 
mescolatore •

Riduzione 60-130 rpm
Cavo amovibile •
Carrozzeria in accaio inox •

Dimensioni macchina (L/P/H)  cm 58x55x53,7  
in 22.8x21.6x21.1

Peso netto 50,4 Kg - 108,9 lb

Imballo di spedizione
cm. 69x62x71 

in 27,1x24,4x27,9 
kg. 58,7 -  127,2 lb

Accessori inclusi
Spatola per gelato 1
Raschianti per pala 1 set
Scovolino 1
Pala per cestello fisso 1
Or per pala •
Paraolio •
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gelato 5k
T-MOBILE Crea
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ICE GREEN è il progetto studiato e realizzato da Nemox per 
contribuire alla salvaguardia dell’ambiente eliminando dalle 
apparecchiature domestiche e professionali i gas serra, dannosi 
per l’ambiente. 
Perché questo cambiamento?
I gas serra ad oggi comunemente impiegati negli impianti 
refrigeranti, sono tra le principali cause del riscaldamento globale. 
Questi gas, chiamati idrofluorocarburi (HFC), hanno un potenziale 
impatto sull’ambiente centinaia o migliaia di volte superiore 
all’anidride carbonica (CO2): Un kg di gas refrigerante tradizionale, 
ad esempio R404, ha un indice di emissione equivalente (detto 
GWP Global Warming Potential) pari a 3922 kg di CO2 equivalente.
Ciò significa che 1 kg di refrigerante disperso in atmosfera equivale 
alle emissioni di CO2 di un’auto che percorre circa 40.000 km. 
(limiti 2021)
Grazie alla produzione delle macchine della serie i-Green, Nemox 
ha anticipato le azioni richieste dall’Europa in merito alla riduzione 
dei gas serra per porre rimedio al riscaldamento globale.  Il nostro 
obiettivo è promuovere un concetto di Business nuovo, sostenibile 
e in maggior armonia con l’ambiente.
Il gas selezionato è R290 che ha un indice GWP pari a 3 unità di 
CO2 equivalente. 
Si tratta di un gas NATURALE, ECOLOGICO, EFFICIENTE.

I Vantaggi della linea i-Green NEMOX sono:
- Ridurre l’impatto sulle emissioni del 99,95%. 
Come esempio: una macchina da casa Nemox caricata con un 
gas HFC ha un potenziale di emissione pari a 90 kg. di CO2 
equivalente.
La stessa macchina caricata con R290 ha un potenziale di 
emissione pari a 9 grammi di CO2 equivalente.
- Utilizzare un gas totalmente naturale che non richiede ulteriori 
trasformazioni, risparmiando energia.
- Utilizzare una quantità inferiore di gas con pressioni inferiori e 
conseguente minor usura.
- Migliorare le prestazioni del sistema termodinamico con 
riduzione dei tempi. 
- Risparmio di energia elettrica
I cambiamenti non riguardano soltanto la tecnologia delle 
macchine, abbiamo voluto identificarle anche con un design che 
evidenziasse il loro cuore “verde”.
Abbiamo esteso il concetto di ecosostenibilità anche ai materiali 
impiegati, previlegiando quelli riciclabili a fine vita e utilizzando 
per l’imballaggio materiali riciclati o riciclabili, stampe a base 
acqua e colle naturali.
Con le macchine i-Green di Nemox si produce un ottimo gelato 
artigianale nel rispetto dell’ambiente.

Tecnologia Green

Serie Crea i-Green

SERIE CREA
La serie CREA rappresenta il giusto investimento 
che si ripaga in poche settimane di lavoro ed è 
concepita per produrre sia in modalità manuale 
che automatica, in breve tempo, da 1 Kg. a 3 Kg. di 
gelato in 12 minuti circa.
Poche le operazioni da eseguire:
- versare gli ingredienti 
- avviare la macchina
- servire il prodotto ottenuto direttamente dalla 
macchina al cliente!
Il resto è gestito in modo completamente automatico 
da un software dedicato, sviluppato da Nemox.
Il software gestisce 4 programmi di produzione che 
permettono di realizzare:
- Gelato Classico (corposo, dal gusto intenso)
- Gelato Semi-Soft (morbido, modellabile in stampi)
- Granita (con cristalli di ghiaccio ben definiti)
- Abbattimento rapido di liquidi (da +80°C a +10°C 
in circa 8 minuti).
I programmi di produzione sono combinati a 4 
programmi di conservazione. Il software gestisce 
la densità del gelato ed avvia automaticamente il 
programma di conservazione prescelto, solo quando 
la densità del gelato lo richiede.
Il Gelato viene conservato alla temperatura ideale 
per la distribuzione. 

La carrozzeria delle macchine è in acciaio INOX così 
come la pala di mescolamento, dotata di raschianti 
intercambiabili in copolimero.
Il coperchio è dotato di una apertura per permettere 
l’aggiunta di ingredienti durante il funzionamento e 
di un sensore che blocca la rotazione della pala 
quando viene sollevato. 
Le macchine sono dotate di un sistema di scarico per 
una facile pulizia.
NSF, marchio riconosciuto in ambito internazionale, 
ha certificato queste macchine per la sicurezza 
alimentare in base alla normativa per le attrezzature 
a uso alimentare.
Con la serie CREA si produce un gelato sempre 
fresco, cremoso, alla temperatura di degustazione 
ideale. 
Grazie alla serie CREA, produrre, conservare e 
distribuire il gelato non è stato mai tanto facile!
Il “cuore” green, evidenziato dal design, permette 
alle macchine di operare in modo ecologico, più 
efficiente, risparmiando energia elettrica nel rispetto 
dell’ambiente.
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Data
60x60x100 cm
83,7 Kg
220V-240V  50Hz/1 
500W

Production
1,25 Kg (1,75l) - 12/15 min
5 Kg (7l) - 1h
Storage
Automatic

gelato 5k 
T-MOBILE Crea

GELATO 5K T-Mobile i-Green è la macchina da gelato che...  
segue le tue esigenze! 

La potente macchina da gelato GELATO 5K CREA i-Green è 
ospitata in un carrello dalle finiture e design curato, realizzato in 
acciaio verniciato con finiture in acciaio lucidato a specchio.

Il carrello è inoltre dotato di mobiletto per riporre quanto 
necessario al servizio. 

Un’interessante idea per portare la macchina da gelato dove 
necessario, facile da trasportare e bella da mostrare. 

Queste caratteristiche rendono questa serie di macchine ideali 
per il catering.

Con Gelato 5K T-Mobile i-Green si può produrre circa 1,25Kg di 
gelato ogni 12/15 minuti per una produzione oraria di circa 5Kg. 

Il carrello è disponibile nella colorazione bianca o nera. 
Raffreddamento ad aria.  Cavo di alimentazione amovibile.

In modalità manuale, il funzionamento di compressore e pala 
sono indipendenti così da sfruttare al meglio l’esperienza 
dell’utilizzatore. 

Il sistema di conservazione può essere avviato solo e se ritenuto 
opportuno.

Un dispositivo elettronico interviene a fermare la pala qualora 
la consistenza della preparazione sia eccessiva, onde evitare di 
compromettere le funzionalità meccaniche della macchina. 

L’impianto refrigerante continua a funzionare fino al suo arresto 
manuale. In modalità automatica, permette di scegliere uno dei 
4 programmi di funzionamento (gelato italiano classico, gelato 

In evidenza

Controllo di densità
Un software permette di controllare la densità del 
gelato e arresta il motore di mescolamento quando lo 
sforzo diventa eccessivo, evitando danni all’impianto 
di mescolamento.

Raschianti amovibili
Pala in acciaio 18/10 con raschianti amovibili 
realizzati in materiale tecnopolimero,  agganciati 
tramite giunti elastici.

Scarico per facile pulizia.
La pulizia è facilitata dallo scarico diretto dalla vasca

Sicurezza magnetica coperchio
Alzando il coperchio il movimento della pala si arresta 
automaticamente garantendo una completa sicurezza 
di utilizzo.

Interruttore generale / cavo alimentazione 
rimovibile
Sul pannello posteriore si trova l’interruttore generale 
e Il pratico cavo di alimentazione amovibile.
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DATI TECNICI GELATO 5K 
T-MOBILE i-Green

Articolo 003B270250 BLACK  
003B270252 WHITE

Ean  BLACK 8024872139219 
WHITE 8024872139202

Alimentazione 220-240V 50Hz/1
Potenza 500W
Gas R290
CO2 equivalente 0,22Kg eq CO2
Raffreddamento ad aria •
Quantità max. ingredienti - volume 
medio finale

1,25 Kg - 1,75 l 
2.75 lb  - 1.85 qt

Produzione max oraria 
Peso e volume

5 Kg-7 l 
11 lb - 7.4 qt

Tempo di preparazione medio 12-15'
Cestello acciaio inox 3,2 l.  - 3.4 qt
Programmazione elettronica 
produzione e conservazione •

Pannello di controllo elettronico •
Scarico •
Motore pala a induzione •
Sicurezze termiche compressore e 
mescolatore •

Riduzione 70 rpm
Cavo amovibile •
Ruote con freno (RF) RF
Carrozzeria in accaio inox •

Dimensioni macchina (L/P/H) cm  60x60x100  
in 23.6x23.69x39.4

Peso netto 83,7 Kg - 176 lb

Imballo di spedizione
cm. 70x70x125 

in 27,6x27,6x49,2 
Kg. 97 - 212 lb

Accessori inclusi
Spatola per gelato 1
Raschianti per pala 1 set
Scovolino 1
Pala in acciaio inox 1
Or per pala •
Paraolio •

NEMOX International s.r.l.   
Via Enrico Mattei, n.14  25026, Pontevico (Brescia) ITALY
Tel. +39 030-9308901 r.a.  - Fax. +39 030-9930765 
www.nemox.com - e-mail: info@nemox.com

@nemox.international @nemox.international @nemoxinternationalit@nemox_gelato_it

semi-soft, granita, raffreddamento rapido) e 4 programmi di conservazione per 
ogni tipologia di produzione.

Con questa modalità di funzionamento l’utente non dovrà più preoccuparsi 
di nulla, impostata l’opzione desiderata ed avviato il mantecatore, lo stesso 
produce il gelato e passa automaticamente nella modalità di conservazione 
desiderata.

Il “cuore” green, evidenziato dal design, permette di operare in modo ecologico, 
efficiente, risparmiando energia elettrica nel rispetto dell’ambiente.

Accessori inclusi:

n.1 spatola per gelato

n.1 set raschianti removibili

n.1 set guarnizioni

n. 1 Scovolino per la pulizia dello scarico
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ICE GREEN è il progetto studiato e realizzato da Nemox per 
contribuire alla salvaguardia dell’ambiente eliminando dalle 
apparecchiature domestiche e professionali i gas serra, dannosi 
per l’ambiente. 
Perché questo cambiamento?
I gas serra ad oggi comunemente impiegati negli impianti 
refrigeranti, sono tra le principali cause del riscaldamento globale. 
Questi gas, chiamati idrofluorocarburi (HFC), hanno un potenziale 
impatto sull’ambiente centinaia o migliaia di volte superiore 
all’anidride carbonica (CO2): Un kg di gas refrigerante tradizionale, 
ad esempio R404, ha un indice di emissione equivalente (detto 
GWP Global Warming Potential) pari a 3922 kg di CO2 equivalente.
Ciò significa che 1 kg di refrigerante disperso in atmosfera equivale 
alle emissioni di CO2 di un’auto che percorre circa 40.000 km. 
(limiti 2021)
Grazie alla produzione delle macchine della serie i-Green, Nemox 
ha anticipato le azioni richieste dall’Europa in merito alla riduzione 
dei gas serra per porre rimedio al riscaldamento globale.  Il nostro 
obiettivo è promuovere un concetto di Business nuovo, sostenibile 
e in maggior armonia con l’ambiente.
Il gas selezionato è R290 che ha un indice GWP pari a 3 unità di 
CO2 equivalente. 
Si tratta di un gas NATURALE, ECOLOGICO, EFFICIENTE.

I Vantaggi della linea i-Green NEMOX sono:
- Ridurre l’impatto sulle emissioni del 99,95%. 
Come esempio: una macchina da casa Nemox caricata con un 
gas HFC ha un potenziale di emissione pari a 90 kg. di CO2 
equivalente.
La stessa macchina caricata con R290 ha un potenziale di 
emissione pari a 9 grammi di CO2 equivalente.
- Utilizzare un gas totalmente naturale che non richiede ulteriori 
trasformazioni, risparmiando energia.
- Utilizzare una quantità inferiore di gas con pressioni inferiori e 
conseguente minor usura.
- Migliorare le prestazioni del sistema termodinamico con 
riduzione dei tempi. 
- Risparmio di energia elettrica
I cambiamenti non riguardano soltanto la tecnologia delle 
macchine, abbiamo voluto identificarle anche con un design che 
evidenziasse il loro cuore “verde”.
Abbiamo esteso il concetto di ecosostenibilità anche ai materiali 
impiegati, previlegiando quelli riciclabili a fine vita e utilizzando 
per l’imballaggio materiali riciclati o riciclabili, stampe a base 
acqua e colle naturali.
Con le macchine i-Green di Nemox si produce un ottimo gelato 
artigianale nel rispetto dell’ambiente.

Tecnologia Green

Serie Crea i-Green

SERIE CREA
La serie CREA rappresenta il giusto investimento 
che si ripaga in poche settimane di lavoro ed è 
concepita per produrre sia in modalità manuale 
che automatica, in breve tempo, da 1 Kg. a 3 Kg. di 
gelato in 12 minuti circa.
Poche le operazioni da eseguire:
- versare gli ingredienti 
- avviare la macchina
- servire il prodotto ottenuto direttamente dalla 
macchina al cliente!
Il resto è gestito in modo completamente automatico 
da un software dedicato, sviluppato da Nemox.
Il software gestisce 4 programmi di produzione che 
permettono di realizzare:
- Gelato Classico (corposo, dal gusto intenso)
- Gelato Semi-Soft (morbido, modellabile in stampi)
- Granita (con cristalli di ghiaccio ben definiti)
- Abbattimento rapido di liquidi (da +80°C a +10°C 
in circa 8 minuti).
I programmi di produzione sono combinati a 4 
programmi di conservazione. Il software gestisce 
la densità del gelato ed avvia automaticamente il 
programma di conservazione prescelto, solo quando 
la densità del gelato lo richiede.
Il Gelato viene conservato alla temperatura ideale 
per la distribuzione. 

La carrozzeria delle macchine è in acciaio INOX così 
come la pala di mescolamento, dotata di raschianti 
intercambiabili in copolimero.
Il coperchio è dotato di una apertura per permettere 
l’aggiunta di ingredienti durante il funzionamento e 
di un sensore che blocca la rotazione della pala 
quando viene sollevato. 
Le macchine sono dotate di un sistema di scarico per 
una facile pulizia.
NSF, marchio riconosciuto in ambito internazionale, 
ha certificato queste macchine per la sicurezza 
alimentare in base alla normativa per le attrezzature 
a uso alimentare.
Con la serie CREA si produce un gelato sempre 
fresco, cremoso, alla temperatura di degustazione 
ideale. 
Grazie alla serie CREA, produrre, conservare e 
distribuire il gelato non è stato mai tanto facile!
Il “cuore” green, evidenziato dal design, permette 
alle macchine di operare in modo ecologico, più 
efficiente, risparmiando energia elettrica nel rispetto 
dell’ambiente.
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Data
66x60x100 cm
98,7 Kg
220V-240V  50Hz/1
600W

Production
1,75 Kg (2,5l) - 12/15 min
7 Kg (10l) - 1h
Storage
Automatic

gelato 6k 
T-MOBILE Crea

GELATO 6K T-Mobile i-Green è la macchina da gelato che... segue 
le tue esigenze! 

La potente macchina da gelato GELATO 6K CREA i-Green è 
ospitata in un carrello dalle finiture e design curato, realizzato in 
acciaio verniciato con finiture in acciaio lucidato a specchio.

Il carrello è inoltre dotato di mobiletto per riporre quanto necessario 
al servizio.

Un’interessante idea per portare la macchina da gelato dove 
necessario, facile da trasportare e bella da mostrare. 

Queste caratteristiche rendono questa serie di macchine ideali per 
il catering.

Con Gelato 6K T-Mobile i-green si può produrre circa 1,75Kg di 
gelato ogni 12/15 minuti per una produzione oraria di circa 7Kg. 

GELATO 6K CREA i-Green è dotata di un sistema di controllo e 
regolazione del motore di mantecazione con inverter elettronico, 
che consente di variare il numero di giri della pala (da 60 a 130 rpm) 
così da personalizzare al massimo le preparazioni.

Raffreddamento ad aria. Cavo di alimentazione amovibile Il carrello 
è disponibile nella colorazione bianca o nera.

Raffreddamento ad aria.  Cavo di alimentazione amovibile. I

n modalità manuale, il funzionamento di compressore e pala sono 
indipendenti così

da sfruttare al meglio l’esperienza dell’utilizzatore. Il sistema di 
conservazione può essere avviato solo e se ritenuto opportuno. 
Un dispositivo elettronico interviene a fermare la pala qualora la 
consistenza della preparazione sia eccessiva, onde evitare di 

In evidenza

Controllo di densità
Un software permette di controllare la densità del 
gelato e arresta il motore di mescolamento quando lo 
sforzo diventa eccessivo, evitando danni all’impianto 
di mescolamento.

Raschianti amovibili
Pala in acciaio 18/10 con raschianti amovibili 
realizzati in materiale tecnopolimero, agganciati 
tramite giunti elastici.

INVERTER 
Sistema elettronico di controllo e regolazione del 
motore di mantecazione. Questo consente una 
rampa di partenza a velocità progressiva della pala 
del motore ed evita la fuoriuscita di miscela in fase 
di avvio.

Variatore di velocità.
La velocità della pala è regolabile tra 60 e 130 
giri al minuto. All’aumentare dei giri corrisponde 
l’incremento dell’aria nella miscela e un maggiore 
overrun. 

Interruttore generale / cavo alimentazione 
rimovibile
Sul pannello posteriore si trova l’interruttore generale 
e il pratico cavo di alimentazione amovibile.
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compromettere le funzionalità meccaniche della macchina. L’impianto refrigerante 
continua a funzionare fino al suo arresto manuale.

In modalità automatica, permette di scegliere uno dei 4 programmi di 
funzionamento (gelato italiano classico, gelato semi-soft, granita, raffreddamento 
rapido) e 4 programmi di conservazione per ogni tipologia di produzione.

Con questa modalità di funzionamento l’utente non dovrà più preoccuparsi di 
nulla, impostata l’opzione desiderata ed avviato il mantecatore, lo stesso produce 
il gelato e passa automaticamente nella modalità di conservazione desiderata.

Il “cuore” green, evidenziato dal design, permette di operare in modo ecologico, 
efficiente, risparmiando energia elettrica nel rispetto dell’ambiente.

Accessori inclusi:

n.1 spatola per gelato

n.1 set raschianti removibili

n.1 set guarnizioni

n. 1 Scovolino per la pulizia dello scarico

DATI TECNICI GELATO 6K 
T-MOBILE i-Green

Articolo 003B180300 BLACK      
003B180302 WHITE

Ean BLACK 8024872137581     
WHITE 8024872134598

Alimentazione 220-240V 50Hz/1 
Potenza 600W
Gas R290
CO2 equivalente 0,22Kg eq CO2
Raffreddamento ad aria •
Quantità max. ingredienti - volume 
medio finale

1,75 Kg - 2,5 l 
62 oz - 2.65 qt

Produzione max oraria 
Peso e volume

7 Kg-10 l 
15 lb - 10.6 qt

Tempo di preparazione medio 12-15'
Cestello acciaio inox 5,0 l.  - 5.4 qt
Programmazione elettronica 
produzione e conservazione •

Controllo elettronico con inverter •
Pannello di controllo elettronico •
Velocità mescolamento variabile •
Scarico •
Motore pala a induzione •
Sicurezze termiche compressore e 
mescolatore •

Riduzione 60-130 rpm
Cavo amovibile •
Ruote con freno (RF) RF
Carrozzeria in accaio inox •

Dimensioni macchina (L/P/H) cm  66x60x100  
in 23.6x23.69x39.4

Peso netto 98,7 Kg - 205 lb

Imballo di spedizione
cm. 70x70x125 

in 27,6x27,6x49,2 
Kg. 111,6 - 243,8 lb

Accessori inclusi
Spatola per gelato 1
Raschianti per pala 1 set
Scovolino 1
Pala in acciaio inox 1
Or per pala •
Paraolio •

NEMOX International s.r.l.   
Via Enrico Mattei, n.14  25026, Pontevico (Brescia) ITALY
Tel. +39 030-9308901 r.a.  - Fax. +39 030-9930765 
www.nemox.com - e-mail: info@nemox.com

@nemox.international @nemox.international @nemoxinternationalit@nemox_gelato_it
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gelato 5+5 
Twin crea
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ICE GREEN è il progetto studiato e realizzato da Nemox per 
contribuire alla salvaguardia dell’ambiente eliminando dalle 
apparecchiature domestiche e professionali i gas serra, dannosi 
per l’ambiente. 
Perché questo cambiamento?
I gas serra ad oggi comunemente impiegati negli impianti 
refrigeranti, sono tra le principali cause del riscaldamento globale. 
Questi gas, chiamati idrofluorocarburi (HFC), hanno un potenziale 
impatto sull’ambiente centinaia o migliaia di volte superiore 
all’anidride carbonica (CO2): Un kg di gas refrigerante tradizionale, 
ad esempio R404, ha un indice di emissione equivalente (detto 
GWP Global Warming Potential) pari a 3922 kg di CO2 equivalente.
Ciò significa che 1 kg di refrigerante disperso in atmosfera equivale 
alle emissioni di CO2 di un’auto che percorre circa 40.000 km. 
(limiti 2021)
Grazie alla produzione delle macchine della serie i-Green, Nemox 
ha anticipato le azioni richieste dall’Europa in merito alla riduzione 
dei gas serra per porre rimedio al riscaldamento globale.  Il nostro 
obiettivo è promuovere un concetto di Business nuovo, sostenibile 
e in maggior armonia con l’ambiente.
Il gas selezionato è R290 che ha un indice GWP pari a 3 unità di 
CO2 equivalente. 
Si tratta di un gas NATURALE, ECOLOGICO, EFFICIENTE.

I Vantaggi della linea i-Green NEMOX sono:
- Ridurre l’impatto sulle emissioni del 99,95%. 
Come esempio: una macchina da casa Nemox caricata con un 
gas HFC ha un potenziale di emissione pari a 90 kg. di CO2 
equivalente.
La stessa macchina caricata con R290 ha un potenziale di 
emissione pari a 9 grammi di CO2 equivalente.
- Utilizzare un gas totalmente naturale che non richiede ulteriori 
trasformazioni, risparmiando energia.
- Utilizzare una quantità inferiore di gas con pressioni inferiori e 
conseguente minor usura.
- Migliorare le prestazioni del sistema termodinamico con 
riduzione dei tempi. 
- Risparmio di energia elettrica
I cambiamenti non riguardano soltanto la tecnologia delle 
macchine, abbiamo voluto identificarle anche con un design che 
evidenziasse il loro cuore “verde”.
Abbiamo esteso il concetto di ecosostenibilità anche ai materiali 
impiegati, previlegiando quelli riciclabili a fine vita e utilizzando 
per l’imballaggio materiali riciclati o riciclabili, stampe a base 
acqua e colle naturali.
Con le macchine i-Green di Nemox si produce un ottimo gelato 
artigianale nel rispetto dell’ambiente.

Tecnologia Green

Serie Crea i-Green

SERIE CREA
La serie CREA rappresenta il giusto investimento 
che si ripaga in poche settimane di lavoro ed è 
concepita per produrre sia in modalità manuale 
che automatica, in breve tempo, da 1 Kg. a 3 Kg. di 
gelato in 12 minuti circa.
Poche le operazioni da eseguire:
- versare gli ingredienti 
- avviare la macchina
- servire il prodotto ottenuto direttamente dalla 
macchina al cliente!
Il resto è gestito in modo completamente automatico 
da un software dedicato, sviluppato da Nemox.
Il software gestisce 4 programmi di produzione che 
permettono di realizzare:
- Gelato Classico (corposo, dal gusto intenso)
- Gelato Semi-Soft (morbido, modellabile in stampi)
- Granita (con cristalli di ghiaccio ben definiti)
- Abbattimento rapido di liquidi (da +80°C a +10°C 
in circa 8 minuti).
I programmi di produzione sono combinati a 4 
programmi di conservazione. Il software gestisce 
la densità del gelato ed avvia automaticamente il 
programma di conservazione prescelto, solo quando 
la densità del gelato lo richiede.
Il Gelato viene conservato alla temperatura ideale 
per la distribuzione. 

La carrozzeria delle macchine è in acciaio INOX così 
come la pala di mescolamento, dotata di raschianti 
intercambiabili in copolimero.
Il coperchio è dotato di una apertura per permettere 
l’aggiunta di ingredienti durante il funzionamento e 
di un sensore che blocca la rotazione della pala 
quando viene sollevato. 
Le macchine sono dotate di un sistema di scarico per 
una facile pulizia.
NSF, marchio riconosciuto in ambito internazionale, 
ha certificato queste macchine per la sicurezza 
alimentare in base alla normativa per le attrezzature 
a uso alimentare.
Con la serie CREA si produce un gelato sempre 
fresco, cremoso, alla temperatura di degustazione 
ideale. 
Grazie alla serie CREA, produrre, conservare e 
distribuire il gelato non è stato mai tanto facile!
Il “cuore” green, evidenziato dal design, permette 
alle macchine di operare in modo ecologico, più 
efficiente, risparmiando energia elettrica nel rispetto 
dell’ambiente.



37

In evidenza

Data
66x43,5x105 cm
84,5 Kg
220V-240V  50Hz/1 
950W

Production
2x1,25 Kg (2x1,75l) - 12/15 min
2x5 Kg (2x7l) - 1h
Storage
Automatic

gelato 5+5
Twin crea

Gelato 5+5K TWIN i-Green è il mantecatore da terra che permette 
di preparare contemporaneamente due gusti di gelato. 

I due impianti di refrigerazione e di mescolamento sono separati 
ed indipendenti, quindi è possibile utilizzare i due gruppi 
contemporaneamente oppure è possibile utilizzare un solo gruppo 
in base alle necessità. 

La macchina può funzionare in manuale o in automatico.

Con Gelato 5+5K TWIN i-Green si possono produrre 1,25Kg+1,25Kg 
(3,5l) di gelato in 12/15 min circa. 10Kg (5Kg+5Kg) (14l) ora.

Dotata di ruote con freno che consentono di spostarla con facilità 
dove richiesto Raffreddamento ad aria. 

In modalità manuale, il funzionamento di compressore e pala sono 
indipendenti così da sfruttare al meglio l’esperienza dell’utilizzatore. 

Il sistema di conservazione può essere avviato solo e se ritenuto 
opportuno. 

Un dispositivo elettronico interviene a fermare la pala qualora la 
consistenza della preparazione sia eccessiva, onde evitare di 
compromettere le funzionalità meccaniche della macchina. 

L’impianto refrigerante continua a funzionare fino al suo arresto 
manuale.

La funzione manuale si attiva premendo il pulsante del compressore 
ed il pulsante della pala. 

Quando la preparazione avrà raggiunto la consistenza desiderata, 
sarà possibile spegnere la macchina o passare alla funzione di 
conservazione premendo contemporaneamente i pulsanti del 
compressore e della pala. 

Controllo di densità
Un software permette di controllare la densità del 
gelato e arresta il motore di mescolamento quando lo 
sforzo diventa eccessivo, evitando danni all’impianto 
di mescolamento.

Raschianti amovibili
Pala in acciaio 18/10 con raschianti amovibili 
realizzati in materiale tecnopolimero, agganciati 
tramite giunti elastici.

Sicurezza magnetica coperchio
Alzando il coperchio il movimento della pala si arresta 
automaticamente garantendo una completa sicurezza 
di utilizzo.

Coperchio con ampia apertura
Comoda apertura sul coperchio per agevolare 
l’inserimento della miscela o variegatura da aggiungere 
durante la mantecazione.

Scarico per facile pulizia
La pulizia è facilitata dallo scarico diretto dalla vasca.
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NEMOX International s.r.l.   
Via Enrico Mattei, n.14  25026, Pontevico (Brescia) ITALY
Tel. +39 030-9308901 r.a.  - Fax. +39 030-9930765 
www.nemox.com - e-mail: info@nemox.com

@nemox.international @nemox.international @nemoxinternationalit@nemox_gelato_it

DATI TECNICI GELATO 5+5K  
TWIN CREA i-Green

Articolo 003B130250

Ean 8024872141007

Alimentazione 220-240V 50Hz/1

Potenza 950W

Gas R290

CO2 equivalente 0,45Kg eq CO2

Raffreddamento ad aria •

Quantità max. ingredienti - volume 
medio finale

2x1,25 Kg-2x1.75 l. 
2x2.75 lb-2x1.85 qt

Produzione max oraria 
Peso e volume

2x5 Kg - 2x7 l 
2x11 lb - 2x7.4 qt

Tempo di preparazione medio 12-15'

Cestello acciaio inox 2 X 3,2 l.  - 3.4 qt

Programmazione elettronica 
produzione e conservazione •

Pannello di controllo elettronico •

Scarico •

Motore pala a induzione •

Sicurezze termiche compressore e 
mescolatore •

Riduzione 70 rpm

Ruote con freno (RF) RF

Carrozzeria in accaio inox •

Dimensioni macchina (L/P/H) cm  66x43,5x105  
in 26x17.1x41.5

Peso netto 84,5 Kg - 183 lb

Imballo di spedizione
cm. 80x60x130 

in 31.5x23.6x52.8 
Kg. 94,5 - 206,1 lb

Accessori inclusi

Spatola per gelato 2

Raschianti per pala 2 set

Scovolino 1

Pala in acciaio inox 2

Or per pala •

Paraolio •

La macchina passerà in automatico in conservazione a scelta tra i 4 cicli a 
disposizione.

In modalità automatica, permette di scegliere uno dei 4 programmi di 
funzionamento (gelato italiano classico, gelato semi-soft, granita, raffreddamento 
rapido) e 4 programmi di conservazione per ogni tipologia di produzione.

Con questa modalità di funzionamento l’utente non dovrà più preoccuparsi di 
nulla, impostata l’opzione desiderata ed avviato il mantecatore, lo stesso produce 
il gelato e passa automaticamente nella modalità di conservazione desiderata. 
Conservare e distribuire il gelato non è stato mai tanto facile!

Il “cuore” green, evidenziato dal design, permette di operare in modo ecologico, 
efficiente, risparmiando energia elettrica nel rispetto dell’ambiente.

Accessori inclusi:

n.2 spatole per gelato

n.2 set raschianti removibili

n.1 set guarnizioni

n. 1 Scovolino
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ICE GREEN è il progetto studiato e realizzato da Nemox per 
contribuire alla salvaguardia dell’ambiente eliminando dalle 
apparecchiature domestiche e professionali i gas serra, dannosi 
per l’ambiente. 
Perché questo cambiamento?
I gas serra ad oggi comunemente impiegati negli impianti 
refrigeranti, sono tra le principali cause del riscaldamento globale. 
Questi gas, chiamati idrofluorocarburi (HFC), hanno un potenziale 
impatto sull’ambiente centinaia o migliaia di volte superiore 
all’anidride carbonica (CO2): Un kg di gas refrigerante tradizionale, 
ad esempio R404, ha un indice di emissione equivalente (detto 
GWP Global Warming Potential) pari a 3922 kg di CO2 equivalente.
Ciò significa che 1 kg di refrigerante disperso in atmosfera equivale 
alle emissioni di CO2 di un’auto che percorre circa 40.000 km. 
(limiti 2021)
Grazie alla produzione delle macchine della serie i-Green, Nemox 
ha anticipato le azioni richieste dall’Europa in merito alla riduzione 
dei gas serra per porre rimedio al riscaldamento globale.  Il nostro 
obiettivo è promuovere un concetto di Business nuovo, sostenibile 
e in maggior armonia con l’ambiente.
Il gas selezionato è R290 che ha un indice GWP pari a 3 unità di 
CO2 equivalente. 
Si tratta di un gas NATURALE, ECOLOGICO, EFFICIENTE.
I Vantaggi della linea i-Green NEMOX sono:
- Ridurre l’impatto sulle emissioni del 99,95%. 
Come esempio: una macchina da casa Nemox caricata con un gas 
HFC ha un potenziale di emissione pari a 90 kg. di CO2 equivalente.
La stessa macchina caricata con R290 ha un potenziale di emissione 
pari a 9 grammi di CO2 equivalente.
- Utilizzare un gas totalmente naturale che non richiede ulteriori 
trasformazioni, risparmiando energia.
- Utilizzare una quantità inferiore di gas con pressioni inferiori e 
conseguente minor usura.
- Migliorare le prestazioni del sistema termodinamico con riduzione 
dei tempi. 
- Risparmio di energia elettrica
I cambiamenti non riguardano soltanto la tecnologia delle 
macchine, abbiamo voluto identificarle anche con un design che 
evidenziasse il loro cuore “verde”.
Abbiamo esteso il concetto di ecosostenibilità anche ai materiali 
impiegati, previlegiando quelli riciclabili a fine vita e utilizzando per 
l’imballaggio materiali riciclati o riciclabili, stampe a base acqua e 
colle naturali.
Con le macchine i-Green di Nemox si produce un ottimo gelato 
artigianale nel rispetto dell’ambiente.

Tecnologia Green
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In evidenza

Data
45x61x105 cm
66,1 Kg
220V-240V  50Hz/1 
800W

Production
2 Kg (2,8l) - 12/15 min
10 Kg (14l) - 1h
Storage
Manual

gelato
10k

GELATO 10K i-Green è il nuovo mantecatore da terra con funzione 
di conservazione semplificata.

Con Gelato 10K i-Green si possono produrre circa 2Kg di gelato in 
12/15 minuti e in un ora ottenere 10Kg di gelato.

Il pannello comandi semplice e intuitivo è dotato di tre tasti per il 
funzionamento di compressore, pala di mescolamento e attivazione 
della funzione di conservazione automatica.

Il funzionamento della macchina è molto flessibile e permette di 
lavorare in modo automatico o manuale.

Funzione manuale:

Si attiva premendo gli interruttori di accensione del compressore 
e del motore pala. Quando il gelato è pronto è possibile estrarlo 
oppure attivare la funzione di conservazione con l’apposito 

interruttore, inizierà così un ciclo automatico di mantenimento del 
gelato.

Se la funzione di conservazione non viene attivata ed il gelato è 
troppo duro, il sistema di controllo di densità spegnerà il motore 
pala.

Il compressore continuerà ad erogare freddo ed il gelato lasciato 
nel cestello diventerà molto duro.

Se il motore non si dovesse fermare tramite il sistema di controllo 
densità, il ciclo di conservazione si attiverà automaticamente dopo 
un determinato tempo.

Funzione Automatica:

Premendo solamente l’interruttore della conservazione si attiverà il 
ciclo di produzione e conservazione automatico.

Controllo di densità
Un software permette di controllare la densità del 
gelato e arresta il motore di mescolamento quando lo 
sforzo diventa eccessivo, evitando danni all’impianto 
di mescolamento.

Raschianti amovibili
Pala in acciaio 18/10 con raschianti amovibili 
realizzati in materiale tecnopolimero, agganciati 
tramite giunti elastici.

Sicurezza magnetica coperchio
Alzando il coperchio il movimento della pala si arresta 
automaticamente garantendo una completa sicurezza 
di utilizzo.

Coperchio con ampia apertura
Comoda apertura sul coperchio per agevolare 
l’inserimento della miscela o variegatura da aggiungere 
durante la mantecazione.

Scarico per facile pulizia
La pulizia è facilitata dallo scarico diretto dalla vasca.
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Gli ingredienti verranno mantecati e quando il sistema di controllo densità fermerà 
la pala, il software attiverà il ciclo di conservazione.

Se il sistema di controllo densità non dovesse intervenire, il ciclo di conservazione 
si attiverà automaticamente dopo un determinato tempo dall’accensione della 
macchina.

La pulizia è agevolata dal sistema di scarico diretto dalla vasca.

La carrozzeria è in acciaio INOX così come la pala di mescolamento, dotata di 
raschianti intercambiabili in copolimero.

Il coperchio è dotato di una apertura per l’aggiunta di ingredienti durante il 
funzionamento e di un sensore che blocca la rotazione della pala quando viene 
sollevato. 

Quattro ruote, di cui due con freno, rendono facile ogni spostamento. 

Raffreddata ad aria, richiede il solo collegamento ad una presa monofase da 10A.

Un cuore “green” rende questa macchina efficiente ed ecologica. Grazie all’utilizzo 
del gas ecologico R290 a basso impatto ambientale è possibile produrre ottimo 
Gelato Artigianale Italiano in modo sostenibile, ecologico e risparmiando sul 
consumo energetico. 

Accessori inclusi:

n.1 spatola per gelato

n.1 set raschianti amovibili

n.1 set guarnizioni

n.1 Scovolino per la pulizia dello scarico

NEMOX International s.r.l.   
Via Enrico Mattei, n.14  25026, Pontevico (Brescia) ITALY
Tel. +39 030-9308901 r.a.  - Fax. +39 030-9930765 
www.nemox.com - e-mail: info@nemox.com

@nemox.international @nemox.international @nemoxinternationalit@nemox_gelato_it

DATI TECNICI GELATO 10K
i-Green

Articolo 003B110250

Ean 8024872138854

Alimentazione 220-240V 50Hz/1

Potenza 800W

Gas R290

CO2 equivalente 0,43Kg eq CO2

Raffreddamento ad aria •

Quantità max. ingredienti - volume 
medio finale

2 Kg - 2,8 l 
4.85 lb - 3.2 qt

Produzione max oraria 
Peso e volume

10 Kg-14 l 
22 lb -15 qt

Tempo di preparazione medio 12-15'

Cestello acciaio inox 6 l.  - 6.34 qt

Programmazione elettronica 
produzione e conservazione •

Scarico •

Motore pala a induzione •

Sicurezze termiche compressore e 
mescolatore •

Riduzione 75 rpm

Ruote con freno (RF) RF

Carrozzeria in accaio inox •

Dimensioni macchina (L/P/H) cm  45x61x105  
in 17.7x24x41.5

Peso netto 66,1 Kg - 145 lb

Imballo di spedizione
cm.60x66x135 

in  23,6x26x52.8 
Kg. 77,5 - 169,2 lb

Accessori inclusi

Spatola per gelato 1

Raschianti per pala 1 set

Scovolino 1

Pala in acciaio inox 1

Or per pala •

Paraolio •
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gelato 12k st

Equipment for your business and for your homeEquipment for your business and for your home
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Macchine ad alta efficienza, di facile uso.

La serie K è concepita per produzioni da 2 a 3 Kg per ciclo. 

La carrozzeria è in acciaio INOX così come la pala di 
mescolamento, dotata di raschianti intercambiabili in 
copolimero.

Il coperchio è dotato di una apertura per l’aggiunta di ingredienti 
durante il funzionamento e di un sensore che blocca la 
rotazione della pala quando viene sollevato. 

Un sistema di scarico facilita la pulizia. Quattro ruote, di cui 
due con freno, rendono facile ogni spostamento. Raffreddate 
ad aria, richiedono il solo collegamento ad una normale presa 
elettrica da 10A.

Un inverter permette il controllo della densità e la regolazione 
del numero di giri della pala.

- Gelato 12K ST dotato di estrazione frontale, così da gestire 
in modo semplice e veloce la produzione di volumi di gelato 
anche importanti.

La macchina è dotata di un programmatore di temperatura, 
impostabile dall’utilizzatore. Quando il gelato raggiunge 
il valore impostato il software consente di mantenerlo alla 
temperatura e densità corretta per l’estrazione.

Serie K alta efficienza
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In evidenza

Data
45x69,5x105 cm
77 Kg
220V-240V 50Hz/1
1300W

Production
3 Kg (4l) - 10/15 min
12 Kg (16l) - 1h
Storage
Automatic

gelato
12k st

Gelato 12k ST è la macchina sviluppata da Nemox per i professionisti 
e per le piccole gelaterie che amano studiare ed elaborare le proprie 
ricette senza sottostare a troppi vincoli.

Gelato 12k ST è di dimensioni compatte, dotata di estrazione 
frontale del gelato e con sistema di mantecazione verticale per 
rispettare tradizione e qualità. 

Gelato 12k ST è in grado di mantecare 3kg di miscela in 10/15 minuti. 

La velocità della pala è regolabile tra 60 e 120 giri al minuto per 
permettere la mantecazione e l’overrun migliore in funzione della 
ricetta utilizzata.

Gelato 12k ST è facile da utilizzare. La macchina funziona in 
modalità manuale e l’operatore può decide quando estrarre il 
gelato invertendo il senso di rotazione della pala ed aprendo la 

saracinesca. Per agevolare l’operazione di estrazione del gelato, 
la macchina è dotata di un programmatore di temperatura, 
impostabile dall’utilizzatore.

Una volta raggiunta la temperatura impostata, il gelato si conserva 
alla temperatura e consistenza desiderata in attesa di essere 
estratto. 

Rispetto al modello precedente l’impianto termodinamico è 
stato potenziato, incrementando di conseguenza le prestazioni 
dell’impianto di ventilazione del condensatore. 

Raffreddamento ad aria. Collegamento a presa monofase da 10A.

Gelato 12k ST, grazie alla tecnologia utilizzata, ha un peso limitato 
può essere facilmente trasportata e spostata.

La pulizia è semplice: saracinesca, mensola di appoggio, vaschetta, 

Programmatore
Il programmatore di temperatura viene impostato 
dall’utilizzatore in funzione della ricetta in lavorazione.  
Raggiunta la temperatura impostata, il gelato si 
conserva in vasca nell’attesa di essere estratto.

INVERTER 
Sistema elettronico di controllo e regolazione del 
motore di mantecazione. Questo consente una rampa 
di partenza a velocità progressiva della pala del motore 
ed evita la fuoriuscita di miscela in fase di avvio.

Raschianti amovibili
Pala in acciaio 18/10 con raschianti amovibili 
realizzati in materiale tecnopolimero, agganciati 
tramite giunti elastici.

Pannello comandi
Interruttore avviamento compressore
Interruttore pala mantecazione e inversione senso di 
rotazione per estrazione gelato.
Variatore di velocità.

Variatore di velocità.
La velocità della pala è regolabile tra 60 e 130 
giri al minuto. All’aumentare dei giri corrisponde 
l’incremento dell’aria nella miscela e un maggiore 
overrun. 
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realizzati in acciaio inox, sono facilmente smontabili e lavabili.

Per quanto riguarda la sicurezza la macchina è conforme alla normativa europea di 
merito e relativamente all’ambiente rispetta la normativa F-gas europea, di ultima 
emanazione.

Accessori inclusi:

n.1 Spatola per gelato

n.1 set raschianti removibili

n.1 set guarnizioni

DATI TECNICI GELATO 12K 
ST

Articolo 0038160250

Ean 8024872138700

Alimentazione 220-240V 50Hz/1

Potenza 1300W

Gas R452

CO2 equivalente 1,3T eq CO2

Raffreddamento ad aria •

Quantità max. ingredienti - volume 
medio finale

3 Kg - 4 l 
6.6 lb - 4.2 qt

Produzione max oraria 
Peso e volume

12 Kg-16 l 
26.5 lb -17 qt

Tempo di preparazione medio 10'-15'

Cestello acciaio inox 6 l.  - 6.34 qt

Estrusione frontale •

Termostato •

Controllo elettronico con inverter •

Velocità mescolamento variabile •

Scarico •

Motore pala a induzione •

Sicurezze termiche compressore e 
mescolatore •

Riduzione 60-130 rpm

Ruote con freno (RF) RF

Carrozzeria in accaio inox •

Dimensioni macchina (L/P/H) cm  45x69,5x105 
in 17.7x20x41.5

Peso netto  77 Kg - 167,5 lb

Imballo di spedizione
cm.60x66x134 

in 23,6x26x52.8 
Kg. 87,10 - 189,8 lb

Accessori inclusi

Spatola per gelato 1

Raschianti per pala 1 set

Pala in acciaio inox 1

Or per pala •

Paraolio •
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gelato 15k
crea

Equipment for your business and for your homeEquipment for your business and for your home
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High efficiency machines, easy to use. 

The K series is designed for large productions 
(from 2 to 3 kg per cycle). 

The body of the machines is in stainless steel as 
well as the mixing blade, and it is equipped with 
interchangeable copolymer scrapers.

The lid is equipped with an opening to allow the 
addition of ingredients during operation and a 
sensor that stops the rotation of the blade when 
it is lifted.

A drain system facilitates cleaning. Four wheels, 
two of which with brakes, make moving around 
easy. Air-cooled, it only requires a connection to 
a normal 10A electrical outlet.

An inverter allows the control of the density and 
the regulation of the speed of the blade.

Serie High efficiency machines
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Highliths

Data
45x61x105 cm
70,4 Kg
220V-240V  50Hz/1
1300W

Production
3 Kg (4l) - 8/10 min
15 Kg (20l) - 1h
Storage
Automatic

gelato 15k
crea

Gelato 15K Crea, it’s the new star of Nemox family!

Gelato 15K Crea is a gelato-storage machine that is able to satisfy 
the needs of both restaurants and gelato/ice cream shops.

Gelato 15K Crea is compact in size despite having the capacity 
of a much larger machine.

Gelato 15K Crea is able to churn 3kg of mixture at a temperature 
of 8 ° C with an average cycle of 8/10 minutes.

The machine can works in manual mode, where the operator 
decides when to end the production cycle, or automatically.

The speed of the paddle is adjustable between 60 and 130 rpm to 
allow the best freezing and overrun according to the recipe used.

Manual mode:

Simply press the compressor and paddle buttons. The manual 
function is activated. When the preparation reaches the desired 
consistency, switch off the machine. 

The storage function can be selected pressing the buttons of the 
compressor and the paddle at the same time. T

he machine will automatically switch to conservation to choose 
between the 4 cycles available, from a softer consistency to a 
greater one.

Automatic mode:

When used in automatic mode, it is possible to select between 

Variable speed device
Speed control varies the paddle rotation from 60 to 
130 RPMs. 

INVERTER 
Electronic control and regulation system of the mixing 
motor. 
This device allows a starting ramp at progressive 
speed of the motor and prevents the mixture from 
over-flowing in the starting phase.

Density control.
The software developed by Nemox allows  to control 
the density of the ice cream and stops the mixing 
motor when the effort becomes excessive, avoiding 
damage to the mixing system.

Removable scrapers.
Stainless steel 18/10  mixing padle with removable 
scrapers made of sturdy technopolymer material and 
hooked through elastic joints. 

Drain for easy cleaning
Drain system for easy cleaning 
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4 operating programs:

• Ice cream / gelato / sorbet: the mixture reaches the typical density of 
homemade ice cream / gelato / sorbet.

• Semisoft ice cream: more air is incorporated to obtain a higher overrun.

• Granita: In order to obtain the characteristic ice crystals of the granita, during 
the cycle the mixing blade is made to work alternately.

• Blast freezing: By inserting the mixture at a temperature of about 80 ° C, this is 
lowered to a temperature between 10 ° C and 5 ° C in a 10 minutes cycle. During

this cycle the blade works alternately. At the end of the blast chilling cycle the 
machine starts the conservation cycle to keep the temperature of the mixture 
in the reached range.

The automatic function can be selected using the button near the 4 production’s 
cycle. The first program will automatically be selected and can be changed by 
pressing the main program button again.

When the selected program starts, you can choose the cycle of desired 
conservation, between the 4 cycles available, from a softer consistency to a 
greater one.

The conservation cycle can be selected by repeatedly pressing the main 
conservation button. When the ice cream reaches the correct consistency, the 
production program automatically ends and the selected conservation cycle 
starts.

Thanks to the technology used, Gelato 15K Crea has a limited weight and can 
be easily transported and moved, being equipped with 4 wheels of which two 
with breaks.

Cleaning is facilitated by an easy emptying system.

As far as safety is concerned, the machine complies with the relevant European 
legislation and with respect to the environment it complies with the latest 
European legislation on F-gas.

Accessories included:

no.1 Gelato spatula

no.1 Removable inserts set

no.1 Gasket set 

no.1 Cleaner

TECHNICAL SPECIFICATIONS GELATO 15K  
CREA

Item 0038120250

Ean 8024872138830

Rating 220-240V 50Hz/1

Power 1300W

Gas R452

CO2 equivalent 1,4T eq CO2

Air cooling •

Max Ingredients qty - average 
finished volume

3 Kg - 4 l 
6.6 lb - 4.2 qt

Max Production/Hour  
Weight and volume

15 Kg - 20 l 
33 lb -21 qt

Average preparation time 8'-10'

Stainless steel bowl 6 l.  - 6.34 qt

Electronic production and storage 
programs •

Electronic control with inverter •

Electronic density control. •

Variable mixing speed •

Drain •

Induction mixing motor •

Thermic safety - Compressor and 
mixing motor •

Reduction 60-130 rpm

Wheels with brakes (RF) RF

Stainelss steel case •

Appliace dimension (W/D/H) cm  45x61x105  
in 17.7x24x41.5

Net Weight 70,4 Kg - 153 lb

Shipping Carton
cm.60x66x134 

in 23,6x26x52.8 
Kg. 80,5 - 175,2 lb

Accessories included

Gelato spatula 1

Paddle scrapers 1 set

Cleaning brush 1

Stainless steel Blade 1

Paddle Or •

Oil seal •
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