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La gamma dei prodotti Nemox si rinnova tingendosi di verde....

Fin dalle origini il nostro motto è:

“Un’azienda moderna che unisce le innovazioni della Tecnologia 
con la Qualità Totale per realizzare oggi i prodotti di domani”.

Per continuare su questa linea abbiamo deciso di intraprendere 
un importante cambiamento mirato all’eco-sostenibilità.

Da qui nasce la linea “i-Green” che si è concretizzata in seguito 
allo sviluppo del Progetto “Ice-green”.

La linea di macchine i-Green utilizza esclusivamente gas ecologici 
con GWP (Global Warming Potential, capacità di trattenere calore 
da parte dei diversi gas serra)  praticamente uguale a Zero.

Con questa linea Nemox ha anticipato l’intervento dell’UE che 
ha emanato un regolamento mirato a normare l’utilizzo dei gas 
fluorati ad effetto serra. 

La strategia dell’UE sull’adattamento dei cambiamenti climatici, 
definisce un quadro di meccanismi mirati a ridurre gli impatti 
climatici attuali e futuri.

Sarà quindi necessaria un’azione internazionale per ridurre le 
emissioni di gas serra nei decenni a venire.

Dal 1 gennaio 2022 il regolamento prevede che si possano 

utilizzare solo gas con GWP inferiore a 150.

Nemox ha deciso di dare il proprio contributo utilizzando nelle sue 
macchine un gas ecologico R290 avente GWP = 3. 

Questo significa ridurre l’impatto sulle emissioni del 99,95%.

L’eco-sostenibilità nelle macchine “i-Green” non ha interessato il 
solo cambiamento del gas. 

Le macchine i-Green si presentano con  una nuova veste 
ecosostenibile.

Consumano meno energia elettrica e sono più efficienti. 

Per la loro realizzazione si sono scelti materiali riciclabili a fine vita, 
gli imballi sono in cartone completamente riciclabile o riciclato, 
stampati con colori a base acqua.

Si sono eliminate le scatole litografate, per le protezioni interne si 
è previlegiato l’utilizzo di strutture in cartone.

Nemox intende inoltre privilegiare per la comunicazione 
informativa e pubblicitaria attraverso i mezzi digitali al fine di 
limitare l’impiego della carta. 

Nemox vuole contribuire ad un sistema alimentare equo, sano e 
rispettoso dell’ambiente!

Avete mai desiderato di fare il gelato in casa?

Se la risposta è si, Nemox è il partner ideale, con un’ampia gamma 
di gelatiere domestiche, studiate e sviluppate per ogni gusto e 
necessità.

Dalla grande esperienza come produttore di macchine per gelato 
professionali, Nemox porta tutta la tecnologia professionale 
all’interno delle gelatiere domestiche, garantendo prestazioni 
elevate in tempi brevi, una garanzia tutta Made in Italy. 

Il design delle nostre macchine si adatta ad ogni tipo di ambiente, 
esaltando il design di ogni tipo di cucina. 

Il sistema di refrigerazione è in grado di fornire un alto numero di 
frigorie in brevissimo tempo, dando la possibilità di avere un gelato 
pronto in circa 20 minuti. 

Le macchine sono inoltre in grado di lavorare in maniera continua, 
anche grazie alla disponibilità del cestello estraibile, che velocizza 
le operazioni di pulizia della macchina.

Gelatiere domestiche i-Green

Tecnologia Green
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Un mix di innovazioni rendono Gelato Pro 1700 UP I-Green la 
MIGLIORE gelatiera domestica nella sua categoria, dedicata a 
chi vuole solo il meglio, sia in termini di prestazioni che di materiali 
e design.
Gelato Pro 1700 UP I-Green e fare il gelato non è mai stato tanto 
facile!
Versa gli ingredienti, Inizia il processo, Preleva il gelato pronto o 
lascialo in macchina grazie all’esclusiva funzione di conservazione!
Ogni dettaglio parla di qualità:
carrozzeria in metallo, resistente grazie a 4 strati di vernice 
antigraffio, potente sistema di refrigerazione che consente 
di preparare in breve tempo fantastici Gelati, sorbetti, yogurt 
gelato, pannello comandi totalmente elettronico, gas ecologico e 
risparmio energetico.
Gelato Pro 1700 UP I-Green dispone di un sofisticato software che 
permette di gestire  il funzionamento della macchina tramite solo 
tre pulsanti. 
Gelato Pro 1700 UP I-Green può funzionare sia in manuale che in 
automatico, con la funzione di conservazione del gelato, in modo 
da mantenerlo costantemente alla densità e temperatura di 
degustazione.  
In modalità manuale 
I tasti compressore e pala funzionano in modo indipendente.

Qualora la densità del gelato sia eccessiva, si bloccherà  la rotazione 
della pala, il sistema elettronico di controllo e protezione della 
macchina, provvede a spegnere la pala e il compressore. 
In modalità manuale è possibile fermare la pala e lasciare funzionare 
il compressore per il tempo desiderato.
Il funzionamento prevede un tempo limite di 90 minuti, trascorso il 
quale il software provvede a spegnere compressore e pala.
Quando si è in modalità manuale è possibile passare alla 
modalità automatica in qualsiasi momento, premendo il tasto di 
conservazione.
Modalità automatica
Premere il tasto di conservazione per avviare la modalità 
automatica. Tutte le funzioni della macchina sono gestite dal 
sistema elettronico di controllo, i tasti pala e compressore sono 
disattivati. 
Quando il gelato ha raggiunto la corretta consistenza, o al 
raggiungimento del tempo limite stabilito (45 minuti), passa 
automaticamente nella modalità di conservazione.
Per uscire dalla modalità automatica premere nuovamente il tasto 
conservazione, la macchina si spegne.
Se si vuole passare dalla modalità automatica a quella manuale, 
premere il tasto conservazione per 3 secondi.

gelato pro 1700 up

27x38x22 cm
11,20 Kg
220V-240V 50-60Hz/1 - 150W

1 Kg (1,5l) - 15-20 min
Stainless steel removable bowl

Data

Production
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Sistema di Conservazione
Il software controlla la densità del gelato. Quando la densità raggiunge il 
limite prestabilito  il software ferma la pala e il compressore.
Non appena la densità diminuisce, il software riavvia il compressore e la pala.
In questo modo il gelato si mantiene sempre alla corretta consistenza e 
temperatura di servizio.
Il tempo massimo di conservazione previsto dal software è 8 ore.
Con Gelato Pro 1700 UP I-Green puoi ottenere 1 Kg di gelato, yogurt gelato, 
sorbetti, granite in 15/20 minuti.(10-20 porzioni)
Questa macchina è nata per soddisfare l’utilizzatore più esigente che vuole 
disporre di uno strumento tecnologico ma semplice, da usare comodamente a 
casa. 
Questo modello è dotato anche di un disco in tecnopolimero posto sul 
coperchio con dei fori calibrati in modo da poter gestire, per quanto possibile, 
anche l’overrun facendo entrare più o meno aria durante la fase di mantecazione.
Con Gelato Pro 1700 UP I-Green si possono preparare gelati, sorbetti, yogurt 
gelato e granite utilizzando sia ingredienti naturali che prodotti pronti all’uso. 
Il compressore è dotato di un dispositivo di protezione che ne evita il 
danneggiamento.
Possibilità di fare il gelato sia nel cestello fisso che nel cestello estraibile. 
Sia il cestello fisso che quello estraibile sono realizzati in Acciaio Inox AISI 
304 assolutamente igienico e antigraffio.
La macchina è fornita con 2 pale di mescolamento, realizzate in tecnopolimero 
ad alta resistenza (POM) una per l’utilizzo nel cestello fisso l’altra nel cestello 
estraibile. 
Uso con cestello fisso
Inserire la pala miscelatrice per cestello fisso, avvitare il pomolo di fissaggio ed 
inserire l’anello di protezione sul bordo del cestello fisso. La macchina è pronta 
per l’utilizzo.
Uso con cestello estraibile
Versare nel cestello fisso una soluzione di sale e acqua oppure di un 
superalcolico di gradazione superiore a 40° o alcool alimentare. 
Inserire il cestello estraibile all’interno del cestello fisso premendo bene sino in 
fondo.
Sollevarlo e VERIFICARE CHE LA PARETE ESTERNA DEL CESTELLO 
ESTRAIBILE SIA COMPLETAMENTE BAGNATA. Inserire la pala miscelatrice 
per cestello estraibile, ed avvitare il pomolo di fissaggio. La macchina è pronta 
per l’utilizzo
La macchina ha una capacità consigliata di 1Kg. Qualora si inserisse una 
quantità superiore di ingredienti, durante il processo di produzione il volume 
aumenta e la preparazione potrebbe fuoriuscire. Inoltre la consistenza potrebbe 
essere meno compatta.
Non riempire i cestelli oltre la metà. Durante la mantecazione il volume aumenta 
raggiungendo anche la massima capacità in volume del cestello.
La carrozzeria, realizzata in alluminio è stata disegnata da uno dei designer 
più noti nel settore degli articoli per la casa. Cestello, pale ed accessori quali 
coperchio, spatola, dosatore sono lavabili in lavastoviglie.

DATI TECNICI Gelato PRO 1700 UP 
i-Green

Articolo

Silver 003A600806
Red 003A600825

White 003A600830
Black 003A600835 

Ean

Silver 8024872131510 
Red 8024872131527 

White 8024872131534 
Black 8024872131541

Alimentazione   220-240V  
50-60Hz/1

Potenza 150W
Gas R290
CO2 equivalente 0,09Kg CO2 eq
DDS Direct drive system •
Motore pala a induzione RPM 30
Sicurezze termiche impianto 
refrigerante e mescolamento                  •

Cestello fisso  
acciaio AISI 304 1,7 l.

Cestello estraibile 1,7 l. 
Stainless steel

Quantità max ingredienti 1 Kg.
Produzione max per ciclo 1,5 l. 
Tempo di preparazione 15-20
Funzione Manuale (M) - 
Automatica (A) M+A

Funzione conservazione •
Attivazione automatica 
conservazione •

Dispositivo regolazione aria •
Carrozzeria Alluminium
Dimensioni macchina (L/P/H) cm 27x38x22
Peso 11,20 kg

Imballo di spedizione cm. 49x37x33 
kg. 13,00

Accessori inclusi
Cestello estraibile 1
Spatola per gelato 1
Misurino 1
Pala per cestello estraibile 1
Pala per cestello Fisso 1

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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La gamma dei prodotti Nemox si rinnova tingendosi di verde....

Fin dalle origini il nostro motto è:

“Un’azienda moderna che unisce le innovazioni della Tecnologia 
con la Qualità Totale per realizzare oggi i prodotti di domani”.

Per continuare su questa linea abbiamo deciso di intraprendere 
un importante cambiamento mirato all’eco-sostenibilità.

Da qui nasce la linea “i-Green” che si è concretizzata in seguito 
allo sviluppo del Progetto “Ice-green”.

La linea di macchine i-Green utilizza esclusivamente gas ecologici 
con GWP (Global Warming Potential, capacità di trattenere calore 
da parte dei diversi gas serra)  praticamente uguale a Zero.

Con questa linea Nemox ha anticipato l’intervento dell’UE che 
ha emanato un regolamento mirato a normare l’utilizzo dei gas 
fluorati ad effetto serra. 

La strategia dell’UE sull’adattamento dei cambiamenti climatici, 
definisce un quadro di meccanismi mirati a ridurre gli impatti 
climatici attuali e futuri.

Sarà quindi necessaria un’azione internazionale per ridurre le 
emissioni di gas serra nei decenni a venire.

Dal 1 gennaio 2022 il regolamento prevede che si possano 

utilizzare solo gas con GWP inferiore a 150.

Nemox ha deciso di dare il proprio contributo utilizzando nelle sue 
macchine un gas ecologico R290 avente GWP = 3. 

Questo significa ridurre l’impatto sulle emissioni del 99,95%.

L’eco-sostenibilità nelle macchine “i-Green” non ha interessato il 
solo cambiamento del gas. 

Le macchine i-Green si presentano con  una nuova veste 
ecosostenibile.

Consumano meno energia elettrica e sono più efficienti. 

Per la loro realizzazione si sono scelti materiali riciclabili a fine vita, 
gli imballi sono in cartone completamente riciclabile o riciclato, 
stampati con colori a base acqua.

Si sono eliminate le scatole litografate, per le protezioni interne si 
è previlegiato l’utilizzo di strutture in cartone.

Nemox intende inoltre privilegiare per la comunicazione 
informativa e pubblicitaria attraverso i mezzi digitali al fine di 
limitare l’impiego della carta. 

Nemox vuole contribuire ad un sistema alimentare equo, sano e 
rispettoso dell’ambiente!

Avete mai desiderato di fare il gelato in casa?

Se la risposta è si, Nemox è il partner ideale, con un’ampia gamma 
di gelatiere domestiche, studiate e sviluppate per ogni gusto e 
necessità.

Dalla grande esperienza come produttore di macchine per gelato 
professionali, Nemox porta tutta la tecnologia professionale 
all’interno delle gelatiere domestiche, garantendo prestazioni 
elevate in tempi brevi, una garanzia tutta Made in Italy. 

Il design delle nostre macchine si adatta ad ogni tipo di ambiente, 
esaltando il design di ogni tipo di cucina. 

Il sistema di refrigerazione è in grado di fornire un alto numero di 
frigorie in brevissimo tempo, dando la possibilità di avere un gelato 
pronto in circa 20 minuti. 

Le macchine sono inoltre in grado di lavorare in maniera continua, 
anche grazie alla disponibilità del cestello estraibile, che velocizza 
le operazioni di pulizia della macchina.

Gelatiere domestiche i-Green

Tecnologia Green
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La nostra gelatiera da casa superautomatica dall’anima ecologica!

Gelato NXT1 i-Green utilizza esclusivamente un gas ecologico con 
GWP (Global Warming Potential, capacità di trattenere calore da 
parte dei diversi gas serra)  praticamente uguale a Zero.

Gelato NXT1 i-Green è una macchina da gelato piena di tecnologia.  
Basta sfiorare un tasto sul pannello touch screen per attivarla. 
Un sofisticato software legge informazioni dai sensori di densità 
e dalle sonde di temperatura e, in base a detti parametri, tramite 
un algoritmo regola in automatico impianto termodinamico, 
motore di mantecazione, motore di ventilazione e gestisce la 
conservazione. 

Non c’è bisogno di regolare nulla, o sorvegliare la macchina.  
Gelato NXT1 i-Green fa tutto da sola!

Gelato NXT1 i-Green prepara circa 1 kg. (1,5 litri) di gelato, sorbetto, 
yogurt gelato, in 15/20 minuti (10-20 porzioni)

La macchina è dotata di una funzione di Pausa, ogni avviamento 
della pala di mescolamento è segnalato da un avviso acustico (2 
bip).

Fare il Gelato con NXT1 L’AUTOMATICA I-GREEN

I tempi di preparazione e le fasi di conservazione sono stabiliti 
automaticamente dal software della macchina in funzione della 

lettura costante di temperatura ambiente e densità della miscela.

Come procedere: Versare la miscela, posizionare il coperchio 
trasparente e premere per due secondi il tasto start.

La macchina inizia un ciclo automatico di produzione del gelato, 
l’avanzamento della preparazione è segnalato dall’illuminazione 
progressiva dei LED sulla barra TIME LINE.

Al termine del ciclo oppure nel caso il gelato abbia raggiunto la 
consistenza stabilita dal software, la macchina passa in fase di 
conservazione.

La fase di conservazione è segnalata dall’illuminazione di tutti i 
LED della barra TIME LINE e dal LED centrale della barra DENSITY 
CONTROL.

Premendo sul pulsante di density control si ha la possibilità di 
selezionare 5 livelli diversi di conservazione, dal più morbido al 
più compatto per conservare il Gelato alla temperatura ideale per 
la distribuzione.

La macchina gestisce automaticamente la mantecazione, facendo 
funzionare al bisogno, la pala e l’erogazione del freddo.

Il gelato può essere conservato per un periodo massimo di 8 ore, al 
termine del quale la macchina si spegne automaticamente.

27x38x24,5 cm
10,20 Kg
220V-240V 50-60Hz/1 - 150W

1 Kg (1,5l) - 15/20 min
Stainless steel removable bowl

Data

Production

gelato NXT1
L’AUTOMATICA    
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I colori sono quelli più apprezzati in ambiente domestico, bianco, rosso, silver e 
nero, da oggi è disponibile anche nel nuovo colore Verde, I-green.

Gelato NXT1 i-Green ha la possibilità di utilizzare sia il cestello fisso che il 
cestello estraibile, entrambi realizzati in Acciaio Inox AISI 304 assolutamente 
igienico e antigraffio. Il cestello estraibile può essere lavato in lavastoviglie.

La macchina è fornita con 2 pale di mescolamento, per l’utilizzo nel cestello 
fisso e nel cestello estraibile. 

Uso con cestello fisso

Inserire la pala miscelatrice per cestello fisso, avvitare il pomolo di fissaggio ed 
inserire l’anello di protezione sul bordo del cestello fisso. La macchina è pronta 
per l’utilizzo

Uso con cestello estraibile

Versare nel cestello fisso una soluzione di sale e acqua oppure di un 
superalcolico di gradazione superiore a 40° o alcool alimentare. 

Inserire il cestello estraibile all’interno del cestello fisso premendo bene sino in 
fondo.

Sollevarlo e VERIFICARE CHE LA PARETE ESTERNA DEL CESTELLO 
ESTRAIBILE SIA COMPLETAMENTE BAGNATA. Inserire la pala miscelatrice 
per cestello estraibile, ed avvitare il pomolo di fissaggio. La macchina è pronta 
per l’utilizzo

La macchina ha una capacità consigliata di 1Kg. Qualora si inserisse una 
quantità superiore di ingredienti, durante il processo di produzione il volume 
aumenta e la preparazione potrebbe fuoriuscire. Inoltre la consistenza potrebbe 
essere meno compatta.

Non riempire i cestelli oltre la metà. Durante la mantecazione il volume aumenta 
raggiungendo anche la massima capacità in volume del cestello.

Gelato NXT1 i-Green grazie al suo impianto termodinamico permette di ottenere 
una quantità doppia di gelato e in metà tempo rispetto alla concorrenza! 

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 NXT1 L'AUTOMATICA  
i-Green

Articolo

White 003A600900
Red 003A600940

Silver 003A600960
Green 003A600980

Matt Black 003A600990 

Ean

White 8024872131428
Red 8024872131435

Silver 8024872131480 
Green 8024872131442

Matt Black 8024872131473

Alimentazione   220-240V  
50-60Hz/1

Potenza 150W
Gas R290
CO2 equivalente 0,09Kg CO2 eq
DDS Direct drive system •
Motore pala a induzione RPM 30
Sicurezze termiche impianto 
refrigerante e mescolamento                  •

Cestello fisso  
acciaio AISI 304 1,7 l.

Cestello estraibile 1,7 l. 
Stainless steel

Quantità max ingredienti 1 Kg.
Produzione max per ciclo 1,5 l. 
Tempo di preparazione 15-20
Funzione Manuale (M) - 
Automatica (A) A

Funzione conservazione •
Attivazione automatica 
conservazione •

Carrozzeria ABS
Dimensioni macchina (L/P/H) cm 27x38x24,5
Peso 11,20 kg

Imballo di spedizione cm. 49x37x33 
kg.13,00

Accessori inclusi
Cestello estraibile 1
Spatola per gelato 1
Misurino 1
Pala per cestello estraibile 1
Pala per cestello Fisso 1
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La gamma dei prodotti Nemox si rinnova tingendosi di verde....

Fin dalle origini il nostro motto è:

“Un’azienda moderna che unisce le innovazioni della Tecnologia 
con la Qualità Totale per realizzare oggi i prodotti di domani”.

Per continuare su questa linea abbiamo deciso di intraprendere 
un importante cambiamento mirato all’eco-sostenibilità.

Da qui nasce la linea “i-Green” che si è concretizzata in seguito 
allo sviluppo del Progetto “Ice-green”.

La linea di macchine i-Green utilizza esclusivamente gas ecologici 
con GWP (Global Warming Potential, capacità di trattenere calore 
da parte dei diversi gas serra)  praticamente uguale a Zero.

Con questa linea Nemox ha anticipato l’intervento dell’UE che 
ha emanato un regolamento mirato a normare l’utilizzo dei gas 
fluorati ad effetto serra. 

La strategia dell’UE sull’adattamento dei cambiamenti climatici, 
definisce un quadro di meccanismi mirati a ridurre gli impatti 
climatici attuali e futuri.

Sarà quindi necessaria un’azione internazionale per ridurre le 
emissioni di gas serra nei decenni a venire.

Dal 1 gennaio 2022 il regolamento prevede che si possano 

utilizzare solo gas con GWP inferiore a 150.

Nemox ha deciso di dare il proprio contributo utilizzando nelle sue 
macchine un gas ecologico R290 avente GWP = 3. 

Questo significa ridurre l’impatto sulle emissioni del 99,95%.

L’eco-sostenibilità nelle macchine “i-Green” non ha interessato il 
solo cambiamento del gas. 

Le macchine i-Green si presentano con  una nuova veste 
ecosostenibile.

Consumano meno energia elettrica e sono più efficienti. 

Per la loro realizzazione si sono scelti materiali riciclabili a fine vita, 
gli imballi sono in cartone completamente riciclabile o riciclato, 
stampati con colori a base acqua.

Si sono eliminate le scatole litografate, per le protezioni interne si 
è previlegiato l’utilizzo di strutture in cartone.

Nemox intende inoltre privilegiare per la comunicazione 
informativa e pubblicitaria attraverso i mezzi digitali al fine di 
limitare l’impiego della carta. 

Nemox vuole contribuire ad un sistema alimentare equo, sano e 
rispettoso dell’ambiente!

Avete mai desiderato di fare il gelato in casa?

Se la risposta è si, Nemox è il partner ideale, con un’ampia gamma 
di gelatiere domestiche, studiate e sviluppate per ogni gusto e 
necessità.

Dalla grande esperienza come produttore di macchine per gelato 
professionali, Nemox porta tutta la tecnologia professionale 
all’interno delle gelatiere domestiche, garantendo prestazioni 
elevate in tempi brevi, una garanzia tutta Made in Italy. 

Il design delle nostre macchine si adatta ad ogni tipo di ambiente, 
esaltando il design di ogni tipo di cucina. 

Il sistema di refrigerazione è in grado di fornire un alto numero di 
frigorie in brevissimo tempo, dando la possibilità di avere un gelato 
pronto in circa 20 minuti. 

Le macchine sono inoltre in grado di lavorare in maniera continua, 
anche grazie alla disponibilità del cestello estraibile, che velocizza 
le operazioni di pulizia della macchina.

Gelatiere domestiche i-Green

Tecnologia Green
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L’evoluzione ecologica “green” della nostra macchina più 
venduta!

Gelatissimo Exclusive i-Green si presenta in veste ecosostenibile 
utilizzando un gas ecologico R290 con GWP = 3 che significa 
ridurre l’impatto sulle emissioni del 99,95%.

Gelatissimo Exclusive i-Green consuma meno energia elettrica 
ed è più efficiente. 

Con Gelatissimo Exclusive i-Green scopri il modo più facile per 
preparare velocemente deliziosi gelati, sorbetti, granite e yogurt 
gelato! 

In soli 15/20 minuti gusterete un ottimo prodotto!

Il pannello frontale di controllo in acciaio è stato disegnato 
da un designer internazionale per riflettere l’aspetto fresco ed 
ecologico della versione I-Green, 

Sul pannello sono posizionati tre tasti cromati, uno 
per l’interruttore generale, uno comanda l’impianto 
termodinamico, l’altro la pala di mantecazione.

Il compressore è dotato di un dispositivo di protezione che ne 
evita il danneggiamento

Il rapporto qualità prezzo di questa macchina è particolarmente 

vantaggioso, tanto da essere il best seller della gamma di 
macchine Nemox in molti Paesi.

Gelatissimo Exclusive i-Green  prepara fino a 1 kg. (1,5 litri) di 
gelato, sorbetto, yogurt gelato, in 15/20 minuti (10-20 porzioni)

Gelatissimo Exclusive i-Green ha la possibilità di utilizzare sia 
il cestello fisso che il cestello estraibile. Sia il cestello fisso 
che quello estraibile sono realizzati in Acciaio Inox AISI 304 
assolutamente igienico e antigraffio.

La macchina è fornita con 2 pale di mescolamento, una per 
l’utilizzo nel cestello fisso l’altra nel cestello estraibile.  

Uso con cestello fisso

Inserire la pala miscelatrice per cestello fisso, avvitare il pomolo 
di fissaggio ed inserire l’anello di protezione sul bordo del 
cestello fisso. La macchina è pronta per l’utilizzo.

Uso con cestello estraibile

Versare nel cestello fisso una soluzione di sale e acqua oppure 
di un superalcolico di gradazione superiore a 40° o alcool 
alimentare. 

Inserire il cestello estraibile all’interno del cestello fisso 
premendo bene sino in fondo.

gelatissimo exclusive

27x38x22 cm
10,90 Kg
220V-240V 50-60Hz/1 - 140W

1 Kg (1,5l) - 15/20 min
Stainless steel removable bowl

Data

Production
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Sollevarlo e VERIFICARE CHE LA PARETE ESTERNA DEL CESTELLO 
ESTRAIBILE SIA COMPLETAMENTE BAGNATA. Inserire la pala miscelatrice 
per cestello estraibile, ed avvitare il pomolo di fissaggio. La macchina è 
pronta per l’utilizzo

La macchina ha una capacità consigliata di 1Kg. Qualora si inserisse una 
quantità superiore di ingredienti, durante il processo di produzione il volume 
aumenta e la preparazione potrebbe fuoriuscire. Inoltre la consistenza 
potrebbe essere meno compatta.

Non riempire i cestelli oltre la metà. Durante la mantecazione il volume 
aumenta raggiungendo anche la massima capacità in volume del cestello.

Cestello, pale ed accessori quali coperchio, spatola, dosatore sono lavabili 
in lavastoviglie

DATI TECNICI Gelatissimo Exclusive 
i-Green

Articolo White 003A610250
Black 003A610260 

Ean White 8024872131497 
Bllack 8024872131503

Alimentazione   220-240V  
50-60Hz/1

Potenza 140W

Gas R290

CO2 equivalente 0,09Kg CO2 eq

DDS Direct drive system •

Motore pala a induzione RPM 30

Sicurezze termiche impianto 
refrigerante e mescolamento                  •

Cestello fisso  
acciaio AISI 304 1,7 l.

Cestello estraibile 1,7 l. 
Stainless steel

Quantità max ingredienti 1 Kg.

Produzione max per ciclo 1,5 l. 

Tempo di preparazione 15-20

Funzione Manuale (M) - 
Automatica (A) M

Carrozzeria ABS

Dimensioni macchina (L/P/H) cm 27x38x22 

Peso 10,90 Kg

Imballo di spedizione cm. 49x37x33 
kg.12,50

Accessori inclusi

Cestello estraibile 1

Spatola per gelato 1

Misurino 1

Pala per cestello estraibile 1

Pala per cestello Fisso 1

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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La gamma dei prodotti Nemox si rinnova tingendosi di verde....

Fin dalle origini il nostro motto è:

“Un’azienda moderna che unisce le innovazioni della Tecnologia 
con la Qualità Totale per realizzare oggi i prodotti di domani”.

Per continuare su questa linea abbiamo deciso di intraprendere 
un importante cambiamento mirato all’eco-sostenibilità.

Da qui nasce la linea “i-Green” che si è concretizzata in seguito 
allo sviluppo del Progetto “Ice-green”.

La linea di macchine i-Green utilizza esclusivamente gas ecologici 
con GWP (Global Warming Potential, capacità di trattenere calore 
da parte dei diversi gas serra)  praticamente uguale a Zero.

Con questa linea Nemox ha anticipato l’intervento dell’UE che 
ha emanato un regolamento mirato a normare l’utilizzo dei gas 
fluorati ad effetto serra. 

La strategia dell’UE sull’adattamento dei cambiamenti climatici, 
definisce un quadro di meccanismi mirati a ridurre gli impatti 
climatici attuali e futuri.

Sarà quindi necessaria un’azione internazionale per ridurre le 
emissioni di gas serra nei decenni a venire.

Dal 1 gennaio 2022 il regolamento prevede che si possano 

utilizzare solo gas con GWP inferiore a 150.

Nemox ha deciso di dare il proprio contributo utilizzando nelle sue 
macchine un gas ecologico R290 avente GWP = 3. 

Questo significa ridurre l’impatto sulle emissioni del 99,95%.

L’eco-sostenibilità nelle macchine “i-Green” non ha interessato il 
solo cambiamento del gas. 

Le macchine i-Green si presentano con  una nuova veste 
ecosostenibile.

Consumano meno energia elettrica e sono più efficienti. 

Per la loro realizzazione si sono scelti materiali riciclabili a fine vita, 
gli imballi sono in cartone completamente riciclabile o riciclato, 
stampati con colori a base acqua.

Si sono eliminate le scatole litografate, per le protezioni interne si 
è previlegiato l’utilizzo di strutture in cartone.

Nemox intende inoltre privilegiare per la comunicazione 
informativa e pubblicitaria attraverso i mezzi digitali al fine di 
limitare l’impiego della carta. 

Nemox vuole contribuire ad un sistema alimentare equo, sano e 
rispettoso dell’ambiente!

Avete mai desiderato di fare il gelato in casa?

Se la risposta è si, Nemox è il partner ideale, con un’ampia gamma 
di gelatiere domestiche, studiate e sviluppate per ogni gusto e 
necessità.

Dalla grande esperienza come produttore di macchine per gelato 
professionali, Nemox porta tutta la tecnologia professionale 
all’interno delle gelatiere domestiche, garantendo prestazioni 
elevate in tempi brevi, una garanzia tutta Made in Italy. 

Il design delle nostre macchine si adatta ad ogni tipo di ambiente, 
esaltando il design di ogni tipo di cucina. 

Il sistema di refrigerazione è in grado di fornire un alto numero di 
frigorie in brevissimo tempo, dando la possibilità di avere un gelato 
pronto in circa 20 minuti. 

Le macchine sono inoltre in grado di lavorare in maniera continua, 
anche grazie alla disponibilità del cestello estraibile, che velocizza 
le operazioni di pulizia della macchina.

Gelatiere domestiche i-Green

Tecnologia Green
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La macchina dai talenti nascosti, ora con un design e cuore ecologico 
“green”.

Con Gelato TALENT i-Green, si possono preparare gelati, sorbetti e 
granite di tutti i gusti in breve tempo. Possibilità di utilizzo sia con 
cestello fisso che con cestello estraibile, per una maggiore flessibilità 
e facilità di conservazione.

Gelato TALENT i-Green è la macchina da gelato compatta ed 
efficiente che permette di produrre gelato per 8/10 persone (800 g.) 
in soli 20-25 minuti. 

Pala di mescolamento brevettata a doppio effetto, varia 
automaticamente la velocità di rotazione in funzione della densità 
degli ingredienti. La mantecazione degli ingredienti è perfetta e la 
temperatura omogenea.

Il motore con coperchio si blocca al corpo macchina impedendogli di 
disinnestarsi inavvertitamente.

Il compressore è equipaggiato con un dispositivo di protezione che 
evita il danneggiamento della macchina. 

Funzionamento con cestello fisso:

Introdurre la pala infilandola nell’apposito incastro nel gruppo motore-
coperchio assemblato. Incastrare l’unità sul cestello fisso.

gelato TALENT

25x35x27 cm
8,8 Kg
220V-240V  50Hz/1 - 110W

800g (1,2l) – 20/25 min
Alluminum removable bowl

Data

Production
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DATI TECNICI Gelato TALENT 
i-Green

Articolo 003A500450

Ean 8024872141519

Alimentazione   220-240V  
50Hz/1

Potenza 110W

Gas R290

CO2 equivalente 0,075 Kg CO2 eq

DDS Direct drive system no

Motore pala a induzione RPM 24

Sicurezze termiche impianto 
refrigerante e mescolamento                  •

Cestello fisso  
acciaio AISI 304 1,5 l.

Cestello estraibile 1,5 l. 
Alluminium

Quantità max ingredienti 0,80 Kg.

Produzione max per ciclo 1,2 l.

Tempo di preparazione 20-25

Funzione Manuale (M) - 
Automatica (A) M

Carrozzeria ABS

Dimensioni macchina (L/P/H) cm. 25x35x27

Peso 8,80 Kg

Imballo di spedizione cm. 49x37x33 
kg. 10,50

Accessori inclusi

Cestello estraibile 1

Spatola per gelato 1

Misurino 1

Pala per cestello fisso ed 
estraibile 1

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

Prima di introdurre la miscela nella pentola è consigliabile effettuare un 
preraffreddamento di 5 minuti.

Quando il gelato raggiunge una buona consistenza la pala inverte il senso di 
rotazione segnalando che il gelato è pronto. Arrestare la pala. 

Prelevare il gelato pronto con l’apposita spatola in dotazione. 

Funzionamento con cestello estraibile:

Versare nella pentola fissa un superalcolico o in alternativa una soluzione salina. 
Accertarsi che la parate della pentola estraibile sia completamente bagnata.

Inserire a fondo il cestello estraibile assicurandosi che ci sia un buon contatto con

il cestello fisso. Seguire la stessa procedura per il cestello fisso.

Quando il gelato sarà pronto, estrarre la pentola estraibile tirandola verso

l ‘alto servendosi dell’apposito manico metallico.

Il gelato può rimanere 10-20 minuti nel cestello della macchina coperto, a motore 
spento. Prima di servire il gelato se necessario, rilavorarlo per qualche minuto, 
affinché riacquisti la giusta consistenza e mantecazione.

La macchina ha una capacità consigliata di 800g. Qualora si inserisse una quantità 
superiore di ingredienti, durante il processo di produzione il volume aumenta e la 
preparazione potrebbe fuoriuscire. Inoltre la consistenza potrebbe essere meno 
compatta.

Non riempire i cestelli oltre la metà. Durante la mantecazione il volume aumenta 
raggiungendo anche la massima capacità in volume del cestello.

Grazie al cestello estraibile privo di qualsiasi ostacolo all’interno, l’estrazione del 
gelato e la pulizia dei cestelli è molto semplice.

Gelato Talent i-Green è la macchina da gelato a compressore per la famiglia a cui 
piace concludere un pranzo con del gelato o un sorbetto preparato in modo facile ed 
economico con ingredienti naturali.
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La gamma dei prodotti Nemox si rinnova tingendosi di verde....

Fin dalle origini il nostro motto è:

“Un’azienda moderna che unisce le innovazioni della Tecnologia 
con la Qualità Totale per realizzare oggi i prodotti di domani”.

Per continuare su questa linea abbiamo deciso di intraprendere 
un importante cambiamento mirato all’eco-sostenibilità.

Da qui nasce la linea “i-Green” che si è concretizzata in seguito 
allo sviluppo del Progetto “Ice-green”.

La linea di macchine i-Green utilizza esclusivamente gas ecologici 
con GWP (Global Warming Potential, capacità di trattenere calore 
da parte dei diversi gas serra)  praticamente uguale a Zero.

Con questa linea Nemox ha anticipato l’intervento dell’UE che 
ha emanato un regolamento mirato a normare l’utilizzo dei gas 
fluorati ad effetto serra. 

La strategia dell’UE sull’adattamento dei cambiamenti climatici, 
definisce un quadro di meccanismi mirati a ridurre gli impatti 
climatici attuali e futuri.

Sarà quindi necessaria un’azione internazionale per ridurre le 
emissioni di gas serra nei decenni a venire.

Dal 1 gennaio 2022 il regolamento prevede che si possano 

utilizzare solo gas con GWP inferiore a 150.

Nemox ha deciso di dare il proprio contributo utilizzando nelle sue 
macchine un gas ecologico R290 avente GWP = 3. 

Questo significa ridurre l’impatto sulle emissioni del 99,95%.

L’eco-sostenibilità nelle macchine “i-Green” non ha interessato il 
solo cambiamento del gas. 

Le macchine i-Green si presentano con  una nuova veste 
ecosostenibile.

Consumano meno energia elettrica e sono più efficienti. 

Per la loro realizzazione si sono scelti materiali riciclabili a fine vita, 
gli imballi sono in cartone completamente riciclabile o riciclato, 
stampati con colori a base acqua.

Si sono eliminate le scatole litografate, per le protezioni interne si 
è previlegiato l’utilizzo di strutture in cartone.

Nemox intende inoltre privilegiare per la comunicazione 
informativa e pubblicitaria attraverso i mezzi digitali al fine di 
limitare l’impiego della carta. 

Nemox vuole contribuire ad un sistema alimentare equo, sano e 
rispettoso dell’ambiente!

Avete mai desiderato di fare il gelato in casa?

Se la risposta è si, Nemox è il partner ideale, con un’ampia gamma 
di gelatiere domestiche, studiate e sviluppate per ogni gusto e 
necessità.

Dalla grande esperienza come produttore di macchine per gelato 
professionali, Nemox porta tutta la tecnologia professionale 
all’interno delle gelatiere domestiche, garantendo prestazioni 
elevate in tempi brevi, una garanzia tutta Made in Italy. 

Il design delle nostre macchine si adatta ad ogni tipo di ambiente, 
esaltando il design di ogni tipo di cucina. 

Il sistema di refrigerazione è in grado di fornire un alto numero di 
frigorie in brevissimo tempo, dando la possibilità di avere un gelato 
pronto in circa 20 minuti. 

Le macchine sono inoltre in grado di lavorare in maniera continua, 
anche grazie alla disponibilità del cestello estraibile, che velocizza 
le operazioni di pulizia della macchina.

Gelatiere domestiche i-Green

Tecnologia Green
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GELATO CHEF 2200 i-Green la tradizionale e originale Gelatiera 
NEMOX ora disponibile nella versione ecologia “GREEN”.

Nemox ha voluto chiamare questa gelatiera Gelato Chef in quanto ha 
ritenuto che con essa ogni famiglia disponesse di un “professionista” 
che in modo facile, veloce, efficace, permettesse di preparare un 
gelato cremoso.

Il suo design essenziale e le prestazioni ai massimi livelli della sua 
categoria rendono Gelato Chef 2200 i-Green apprezzata da moltissimi 
clienti. 

Gelato Chef 2200 i-Green ha la possibilità di utilizzare sia il cestello 
fisso che il cestello estraibile, per ottenere diversi gusti, maggiori 
quantità, flessibilità e facilità di conservazione. In soli 20-25 minuti 
produce gelato per 8/10 persone (800 g.).

Nessuna ostruzione nel centro del cestello, il gelato può essere 
rimosso facilmente, il cestello è facile da pulire.

Per mantecare, Gelato Chef 2200 i-Green utilizza la pala brevettata 
da Nemox, che ha la possibilità di auto-adattarsi al cestello fisso 
e a quello estraibile e permette una uniforme distribuzione della 
temperatura all’interno del gelato mantecato. 

La temperatura sulle pareti ed al centro rimane pressoché costante a 
dimostrazione di una buona mantecazione.

gelato
CHEF 2200

24x35x30 cm
9,2 Kg
220V-240V  50Hz/1 - 110W

800g (1,2l) – 20/25 min
Alluminum removable bowl

Data

Production
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DATI TECNICI Gelato Chef 2200 
i-Green

Articolo Green 003A500240
White 003A500270

Ean Green 8024872131466 
White 8024872131459

Alimentazione   220-240V  
50Hz/1

Potenza 110W

Gas R290

CO2 equivalente 0,09Kg CO2 eq

DDS Direct drive system no

Motore pala a induzione RPM 25

Sicurezze termiche impianto 
refrigerante e mescolamento                  •

Cestello fisso  
acciaio AISI 304 1,5 l.

Cestello estraibile 1,5 l. 
Alluminium

Quantità max ingredienti 0,80 Kg.

Produzione max per ciclo 1,2 l.

Tempo di preparazione 20-25

Funzione Manuale (M) - 
Automatica (A) M

Carrozzeria ABS

Dimensioni macchina (L/P/H) cm. 24x35x30

Peso 9,20 Kg

Imballo di spedizione cm. 49x37x33 
kg. 11,00

Accessori inclusi

Cestello estraibile 1

Spatola per gelato 1

Misurino 1

Pala per cestello fisso ed 
estraibile 1

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

La pala inverte il senso di rotazione quando il gelato è pronto.
Il compressore è equipaggiato con un dispositivo di protezione che evita il 
danneggiamento della macchina. 
Funzionamento con cestello fisso:
Introdurre la pala infilandola nell’apposito incastro nel gruppo motore-coperchio 
assemblato. Incastrare l’unità sul cestello fisso.
Prima di introdurre la miscela nella pentola è consigliabile effettuare un 
preraffreddamento di 5 minuti.
Quando il gelato raggiunge una buona consistenza la pala inverte il senso di 
rotazione segnalando che il gelato è pronto. Arrestare la pala. 
Prelevare il gelato pronto con l’apposita spatola in dotazione. 
Funzionamento con cestello estraibile:
Versare nella pentola fissa un superalcolico o in alternativa una soluzione salina. 
Accertarsi che la parate della pentola estraibile sia completamente bagnata.
Inserire a fondo il cestello estraibile assicurandosi che ci sia un buon contatto con
il cestello fisso. Seguire la stessa procedura per il cestello fisso.
Quando il gelato sarà pronto, estrarre la pentola estraibile tirandola verso
l ‘alto servendosi dell’apposito manico metallico.
Il gelato può rimanere 10-20 minuti nel cestello della macchina coperto, a motore 
spento. Prima di servire il gelato se necessario, rilavorarlo per qualche minuto, 
affinché riacquisti la giusta consistenza e mantecazione.
La macchina ha una capacità consigliata di 800g. Qualora si inserisse una quantità 
superiore di ingredienti, durante il processo di produzione il volume aumenta e la 
preparazione potrebbe fuoriuscire. Inoltre la consistenza potrebbe essere meno 
compatta.
Non riempire i cestelli oltre la metà. Durante la mantecazione il volume aumenta 
raggiungendo anche la massima capacità in volume del cestello.
Pochi e semplici passi per ottenere un ottimo gelato fatto in casa!
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Il gelato è una dolce seduzione, lasciatevi sedurre dalla Dolce Vita. 

La gelatiera si presenta compatta, bella da vedere, facile da 
utilizzare; Dolce Vita, per realizzare qualsiasi tipo di gelato 
sorbetto o granita, con stile. Da usare e da mostrare. 

La macchina si presenta in due versioni: da 1.5l e da 1.1l. 

Il cestello del modello Gelato Dolce Vita 1,1 ha un’altezza di 14cm, 
studiato per rientrare nella maggior parte dei congelatori a 
cassetti.

Dotata di piedini antiscivolo per una migliore stabilità durante il 
funzionamento Dolce Vita è l’unica macchina con contenitore 
intero in acciaio inox lucidato a specchio, bella da vedere, facile 
da pulire, igienico, assolutamente antigraffio.

Macchina da gelato ad accumulo di freddo con contenitore a 
doppia parete sigillato ermeticamente. 

All’interno delle due pareti sigillate, è contenuto un liquido 

criogenico (sviluppato da nemox) che ha la funzione di 
accumulare freddo quando il contenitore è inserito nel 
congelatore ed un lento rilascio in fase di mantecazione. Infine 
un comodo ed elegante coperchio supplementare con pomolo 
cromato, fornito con la macchina , agevola lo stoccaggio del 
gelato. Miscelazione con motore elettrico.

Ideale per raffreddare istantaneamente qualsiasi tipo di 
bevanda. Il cestello porta ghiaccio o raffreddatore di bottiglie.

Il cestello congelato mantiene una temperatura di -10 °C per 
circa 2 ore. Il coperchio dispone di un’ampia apertura per 
versare o aggiungere ingredienti.

Dolce Vita è una macchina da gelato semplicissima da usare 
e garantisce perfetti risultati sempre. In 20-30 minuti produce 
gelato per 6/10 persone (900 gr.) con Dolce Vita 1.5 e per 4/7 
persone (700 gr.) con Dolce Vita 1.1

Prima di utilizzare la macchina, porre il contenitore in freezer, 

gelato  dolce vita

19x19x26 cm
3 Kg
220V-240V  50Hz/1 - 15W

900g (1,2l.) – 20/30 min
Inner bowl in 18/10 stainless seel

Data

Production

Dolce vita 1.5 L.
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permettendo al liquido sigillato all’interno di congelare e attivare la 
funzione di accumulo di freddo. 

Non mettere nulla all’interno del contenitore e non coprirlo (mai 
riporre in congelatore il cestello se è ancora bagnato). Il freezer 
deve essere regolato per raggiungere almeno la temperatura di 
-18°C. 

Il contenitore deve rimanere nel freezer per almeno 9/12 ore. Il 
contenitore può essere lasciato costantemente nel freezer così da 
poterlo usare all’occorrenza. 

Quando si desidera fare il gelato, togliere il contenitore dal 
freezer, assemblare il coperchio con il perno, la pala ed il motore. 
Agganciare l’unità motore-coperchio al contenitore verificando 
che sia ben fissa. 

Avviare il movimento della pala accendendo il motore , versare 
lentamente gli ingredienti tramite l’apposito foro nel coperchio. 

Non riempire il contenitore più della metà. 

Durante la preparazione, si può aggiungere attraverso l’apertura 
del coperchio: Granelle, cioccolato ed altri ingredienti. 

Quando il gelato è pronto, spegnere il motore, togliere il coperchio 
con la pala e servire. Il Gelato può essere conservato coperto 
nella gelatiera stessa per circa 30 minuti, oppure potete anche 
mettere la gelatiera coperta in frigorifero per circa 30 minuti. 

È anche possibile conservare (limitatamente), il gelato nel freezer. 

Non mettere alcuna parte dell’apparecchio in lavastoviglie e non 
riscaldare il cestello di refrigerazione. 

Essendo un recipiente sigillato, potrebbe rompersi provocando 
danni alle persone. Non raschiare la parte interna del contenitore

E ricordatevi. Il gelato è buono e fa bene!

19x19x22 cm
3 Kg
220V-240V  50Hz/1 - 15W

700g (1l.) – 20/30 min
Inner bowl in 18/10 stainless seel

Data

Production

Dolce vita 1.1 L.



26

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

gelato  dolce vita

DATI TECNICI 
TECHNICAL SPECIFICATIONS Dolce Vita Black  1.5 Dolce Vita White  1.5 Dolce Vita Rossa 1.1 Dolce Vita Bianca 1.1

Articolo 
Item Nr. 0034500279 0034500280 0034300298 0034300299

Alimentazione 
Rating

220-240V  
50Hz/1

220-240V  
50Hz/1

220-240V  
50Hz/1

220-240V  
50Hz/1

Potenza 
Power 15W 15W 15W 15W

Capacità   
Capacity 1,5 l. 1,5 l. 1,1 l. 1,1 l.

Ingredienti - max.   
Ingredients - max. 900 g.                 900 g.                 700 g. 700 g.

Temperatura congelamento min. 
Min. freezing temperature -18°C -18°C -18°C -18°C

Tempo congelamento contenitore 
Bowl cooling time 12 - 18 h 12 - 18 h 12 - 18 h 12 - 18 h

Altezza contenitore 
Bowl hight 18 cm 18 cm 14 cm 14 cm

Dimensioni macchina (L/P/H)                                                                                           
Appliance dimensions (W/D/H) 19x19x26 cm 19x19x26 cm 19x19x22 cm 19x19x22 cm

Peso / Weight 3,10 Kg 3,10 Kg 2,8 Kg 2,8 Kg
Imballo di spedizione Master da 4 pezzi                                                            
Shipping carton 4 pieces master 

45X45XH36
15Kg

45X45XH36
15Kg

46X46XH33
13,8Kg

46X46XH33
13,8Kg

Materiale contenitore interno 
Inner bowl material 18/10 stainless steel 18/10 stainless steel 18/10 stainless steel 18/10 stainless steel

Coperchio per contenitore                                 
Lid for bowl • • • •
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Due colori per assaporare i gusti delle quattro stagioni. Il gelato 
è un piacere che dura tutto l’anno!

Macchina da gelato ad accumulo di freddo con contenitore a 
doppia parete sigillato ermeticamente. 

All’interno delle due pareti sigillate, è contenuto un liquido 
criogenico (sviluppato da nemox) che ha la funzione di 
accumulare freddo quando il contenitore è inserito nel congelatore 
ed un lento rilascio in fase di mantecazione. Miscelazione con 
motore elettrico.

Dotata di piedini antiscivolo per una migliore stabilità durante il 
funzionamento.

Un ciclo di mantecazione, per 6/10 persone con Harlquin 1.5 e 
5/7 persone con Harlequin 1.1, ha la durata di circa 20-30 minuti: 
un tempo brevissimo per la preparazione di un gelato squisito dal 
risultato perfetto. 

Produce gelato, sorbetti, granite, frozen yoghurt. Ideale per 
raffreddare istantaneamente qualsiasi tipo di bevanda.

Il cestello ha un design elegante e può essere portato in tavola 
come cestello porta ghiaccio o raffreddatore di bottiglie. Il 
cestello congelato mantiene una temperatura di -10°C per circa 
2 ore.

Il contenitore interno in acciaio inox garantisce una perfetta 
igienicità, la resistenza nel tempo. Assolutamente antigraffio. Il 
coperchio dispone di un’ampia apertura per versare o aggiungere 
ingredienti

Prima di utilizzare la macchina, porre il contenitore in freezer. 
Non mettere nulla all’interno del contenitore e non coprirlo (mai 
riporre in congelatore il cestello se è ancora bagnato). 

Il freezer deve essere regolato per raggiungere almeno la 
temperatura di -18°C. Il contenitore deve rimanere nel freezer 

gelato   harlequin
Gelato Harlequin

1.5 L. Gelato Harlequin

1.1 L.
19,5x19,5x26 cm 
3 kg
220V-240V  50Hz/1 - 15W

900g (1,2l.)
20/30 min
Inner bowl in 18/10 stainless seel

Data

Production

1.5 l
Capacity

19,5x19,5x22
2,6 kg
220V-240V  50Hz/1 - 15W

700g (1 l.)
20/30 min
Inner bowl in 18/10 stainless seel

Data

Production

1.1 l.
Capacity
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per almeno 9/12 ore. Il contenitore può essere lasciato 
costantemente nel freezer così da poterlo usare all’occorrenza. 
Miscelazione con motore elettrico.

Quando si desidera fare il gelato, togliere il contenitore dal 
freezer, assemblare il coperchio con il perno, la pala ed il motore. 
Agganciare l’unità motore-coperchio al contenitore verificando 
che sia ben fissa.

Avviare il movimento della pala accendendo il motore , versare 
lentamente gli ingredienti (massimo 900g per la Harlequin 1.5 e 
700g per la Harlequin 1.1) tramite l’apposito foro nel coperchio. 
Non riempire il contenitore più della metà.

Durante la preparazione, si può aggiungere attraverso 
l’apertura del coperchio: Granelle, cioccolato ed altri 
ingredienti.

Quando il gelato è pronto, spegnere il motore, togliere il 
coperchio con la pala e servire. Il Gelato può essere conservato 
coperto nella gelatiera stessa per circa 30 minuti, oppure 
potete anche mettere la gelatiera coperta in frigorifero per circa 
30 minuti. 

È anche possibile conservare (limitatamente), il gelato nel 
freezer.

Non mettere alcuna parte dell’apparecchio in lavastoviglie e non 
riscaldare il cestello di refrigerazione. 

Essendo un recipiente sigillato, potrebbe rompersi provocando 
danni alle persone. Non raschiare la parte interna del contenitore

il gelato artigianale è italiano e chi meglio delle macchine da 
gelato italiane lo sa fare!

DATI TECNICI 
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Gelato 
Harlequin 1.5

Gelato 
Harlequin 1.1

Articolo 
Item Nr. 0034500262 0034300260

Alimentazione 
Rating

220-240V  
50Hz/1

220-240V  
50Hz/1

Potenza 
Power 15W 15W

Capacità   
Capacity 1,5 l. 1,1 l.

Ingredienti - max.   
Ingredients - max. 900 g. 700 g.

Temperatura congelamento min. 
Min. freezing temperature -18°C -18°C

Tempo congelamento contenitore 
Bowl cooling time 12 - 18 h 12 - 18 h

Altezza contenitore 
Bowl hight 18 cm 14 cm

Dimensioni macchina (L/P/H)                                                                                           
Appliance dimensions (W/D/H)

19,5x19,5x26 
cm

19,5x19,5x22 
cm

Peso / Weight 3 Kg 2,6 Kg

Imballo di spedizione 
Master da 4 pezzi                                                            
Shipping carton 4 pieces master 

45X45XH36  
14,5Kg   

46x46xH33     
13,8Kg

Materiale contenitore interno 
Inner bowl material

18/10 
stainless steel

18/10 
stainless steel
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Il gelato è buono e fa bene!

La gelateria Duo Lux ha un nuovo design piccolo e compatto che 
permette di occupare poco spazio.

È facile da usare e da pulire grazie al contenitore intero in acciaio 
inox. In 20-30 minuti produce gelato per 5/7 persone (700 gr.) 
per ogni contenitore, quindi un totale di 1.40 Kg.

Il cestello ha un’altezza di 14cm, studiato per rientrare nella 
maggior parte dei congelatori a cassetti.

Dotata di piedini antiscivolo per una migliore stabilità durante il 
funzionamento. Il coperchio trasparente facilita il controllo del 
livello di preparazione, senza la necessità di aprirlo.

Macchina da gelato ad accumulo di freddo con contenitore a 
doppia parete sigillato ermeticamente. All’interno delle due pareti 
sigillate, è contenuto un liquido criogenico (sviluppato da nemox) 
che ha la funzione di accumulare freddo quando il contenitore è 

inserito nel congelatore ed un lento rilascio in fase di mantecazione. 
Miscelazione con motore elettrico. 

Produce gelato, sorbetti, granite, yogurt gelato. Ideale per 
raffreddare istantaneamente qualsiasi tipo di bevanda.

Il cestello ha un design elegante e può essere portato in tavola 
come cestello porta ghiaccio o raffreddatore di bottiglie. Il 
cestello congelato mantiene una temperatura di -10°C per circa 
2 ore.

Il contenitore interno in acciaio inox garantisce una perfetta 
igienicità, la resistenza nel tempo. Assolutamente antigraffio.

Il coperchio dispone di un’ampia apertura per versare o 
aggiungere ingredienti.

Prima di utilizzare la macchina, porre il contenitore in freezer, 
permettendo al liquido sigillato all’interno di congelare e attivare 
la funzione di accumulo di freddo. Non mettere nulla all’interno del 

gelato   DUOLUX

21x20x22 cm
5 Kg
220V-240V  50Hz/1 - 15W

2x700g (2x1l.)  – 20/30 min
Inner bowl in 18/10 stainless seel

Data

Production
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contenitore e non coprirlo (mai riporre in congelatore il cestello se 
è ancora bagnato). Il freezer deve essere regolato per raggiungere 
almeno la temperatura di -18°C. 

Il contenitore deve rimanere nel freezer per almeno 9/12 ore. Il 
contenitore può essere lasciato costantemente nel freezer così da 
poterlo usare all’occorrenza.

Quando si desidera fare il gelato, togliere il contenitore dal freezer, 
assemblare il coperchio con il perno, la pala ed il motore. Agganciare 
l’unità motore-coperchio al contenitore verificando che sia ben fissa.

Avviare il movimento della pala accendendo il motore , versare 
lentamente gli ingredienti (massimo 700g) tramite l’apposito foro nel 
coperchio. Non riempire il contenitore più della metà.

Durante la preparazione, si può aggiungere attraverso l’apertura 
del coperchio: Granelle, cioccolato ed altri ingredienti.

Quando il gelato è pronto, spegnere il motore, togliere il coperchio 
con la pala e servire. Il Gelato può essere conservato coperto nella 
gelatiera stessa per circa 30 minuti, oppure potete anche mettere la 
gelatiera coperta in frigorifero per circa 30 minuti. 

È anche possibile conservare (limitatamente), il gelato nel freezer.

Non mettere alcuna parte dell’apparecchio in lavastoviglie e non 
riscaldare il cestello di refrigerazione. 

Essendo un recipiente sigillato, potrebbe rompersi provocando danni 
alle persone. Non raschiare la parte interna del contenitore

Potremo stupire i nostri ospiti con un gelato personalizzato ogni 
volta secondo i propri gusti e possiamo servire ai nostri figli una 
merenda sicura, genuina e sana, realizzata con ingredienti controllati, 
coinvolgendo anche loro nella preparazione, per trascorrere insieme 
un momento divertente e dolce!

Realizzare merende e dessert in casa non è mai stato così facile!

DATI TECNICI 
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Gelato  
Duo Lux

Articolo 
Item Nr. 0034410800

Alimentazione 
Rating

220-240V  
50Hz/1

Potenza 
Power 15W

Capacità   
Capacity 2x1,1 l.

Ingredienti - max.   
Ingredients - max. 2x700 g.

Temperatura congelamento min. 
Min. freezing temperature -18°C

Tempo congelamento contenitore 
Bowl cooling time 12 - 18 h

Altezza contenitore 
Bowl hight 14 cm

Dimensioni macchina (L/P/H)                                                                                           
Appliance dimensions (W/D/H) 21x20x22 cm

Peso / Weight 5 Kg

Imballo di spedizione 
Master da 4 pezzi                                                            
Shipping carton 4 pieces master 

67X44XH30                  
17,5Kg

Materiale contenitore interno 
Inner bowl material 18/10 stainless steel
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