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Wippy 2000

Equipment for your business and for your homeEquipment for your business and for your home



Wippy 2000 è il montapanna  Nemox con doppia regolazione, aria e 
panna!

Robusto e professionale, questo macchinario è adatto all’utilizzo in 
piccole e medie attività.

E’ il macchinario ideale per avere sempre una deliziosa panna montata 
fresca disponibile all’uso. La carrozzeria è in acciaio.

Il coperchio trasparente permette un facile controllo del livello di panna 
nella vaschetta.

Il display di semplice lettura indica costantemente la temperatura della 
vasca di refrigerazione  dove la panna liquida viene conservata a 4°C, 
raffreddata indirettamente e mantenuta  in condizioni ottimali.

La temperatura ideale per la conservazione della panna è tra i 2 e i 4 
gradi ma può essere regolata tra 0° e 10° gradi a seconda del tipo di 
panna che viene utilizzata.

La panna che viene prodotta da Wippy 2000 ha un aumento di volume 
importante e una struttura ferma e stabile.

Grazie alla possibilità di regolare sia l’aria che l’erogazione della panna, 
si  può utilizzare panna a diverso contenuto di grassi, dalla più magra 
alla più grassa. Wippy 2000 funziona con pompa rotativa a palette.

Il sistema refrigerante mantiene la panna alla temperatura ideale lungo 
tutto il percorso di formazione fino al beccuccio di erogazione.

La produzione può essere interrotta in qualsiasi momento.

Poiché i grassi alimentari sono ideali per la proliferazione dei batteri, è 
molto importante realizzare una corretta pulizia del macchinario.

Il lavaggio è semplice e garantisce l’igiene.

Tutte le parti che vengono a contatto con la panna sono facilmente 
smontabili e lavabili con acqua calda e detergente neutro, lo scovolino 
in dotazione può essere utilizzato per pulire a fondo il tubo del canotto.

Accessori inclusi:

1 tubetto di grasso Nemox

1 scovolino per la pulizia

1 Set di guarnizioni

1 paletta 

1beccuccio frangipanna piccolo

1 beccuccio frangipanna grande

Wippy 2000

Air Setting - Cream Setting

25,5x56,5x47 cm
27,9 Kg
220V-240V 50-60Hz/1 - 510W

100l
Data Production per hour

Settings

2l (removable tank)
Cream Capacity

DATI TECNICI WIPPY 2000
Articolo 0040100250
Ean 8024872185001

Alimentazione   220-240V 50-60Hz  
1 Phase

Potenza 510W
Refrigerante R134
Refrigerata •
Capacità riserva 2 l
Vasca estraibile •
Regolazione aria •
Regolazione panna •
Produzione Oraria 100 l

Dimensioni(L/P/H) cm 25,5x56,5x47  
in 10x22.2x18.5

Peso netto Kg 27,9  - lb 61,5
Scatola imballo 55x37x56 - 31,40kg 
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