QCRÈPES
BY ITALIANSLOWFOOD

Macchine
PROFESSIONALI
Crèpes, waffles,
churros, donuts

www.qcrepes.it

TEL 06 21129001
VIA PERÙ, 4
00071 POMEZIA

www.qcrepes.it

chi siamo

L’Italian Slow Food è un azienda Italiana che da 35 anni
distribuisce attrezzature e macchinari per gelaterie,
pasticcerie e pizzerie.
Le Nostre Macchine Professionali per Crèpes sono a
utomatiche e possono cuocere 1 crèpes in 40 secondi.
Potete scegliere tra diverse tipologie, in base alla vostra
attività e clientela.

le nostre macchine
Diverse tipologie di Macchine Professionali per
Crèpes,interamente in acciaio automatiche con piastre in
ghisa antiaderente di facile pulitura. La Macchina
Professionale Speedy ha tre piastre in ghisa antiaderente
intercambiabile per creare Waffles, Churros e Donuts.
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robocrèpes 2.0
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Misure L330 x P400 x h350
La Macchina Professionale per
Crèpes – Robocrèpes 2.0, è
automatica di fabbricazione
Italiana che consente di cuocere 1
crèpes in 40 secondi. Ideale per
Bar, ristoranti e Gelaterie. Di facile
utilizzo, basta versare il composto,
chiudere la Macchina e la crèpes è
pronta.

scheda tecnica
Struttura in acciaio crom.
Piani in alluminio trattato con teflonceramicatura per alimenti
Termostato meccanico
Interruttore accensione
Spia temperatura
Certificazione CE
Ten: 220 volt
Potenza : 1.600 w
Peso : 13 kg
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robocrèpes 3.0
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Misure L 400 x P 500 x h 350 mm
La Robocrèpes 3.0 è la più
grande delle Macchine
Professionali per Crèpes in
termini di potenza. Compatta
interamente in Acciaio, sforna 1
crèpes ogni 20 secondi.

scheda tecnica
Struttura in acciaio CROM.
Piani in ghisa sferiodale con trattamento antiaderente elettrolitico per uso alimentare
Termostato meccanico
Interruttore accensione ON-OFF
Spia temperatura
Griglia Antiustione
Certificazione CE
Ten: 220 volt
Potenza : 2.500 w
Peso : 30 kg
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speedy
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Misure L 260 x P350 x h 225 mm

Macchina Professionale per
Waffles, Donuts e Churros
Una Macchina Professionale 3 in
1 con piastre in ghisa
antiaderenti, con possibilità di
cambiarle per creare differenti
forme.

scheda tecnica
Struttura in acciaio inox Aisi 316
Piani in alluminio trattato con teflonceramicatura per alimenti
Termostato meccanico
Interruttore accensione
Spia temperatura
Certificazione CE
Ten: 220 volt
Potenza : 1.400 w
Dimens. : mm – L260xP350xh225
Peso : 10 kg
Garanzia Europea
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www.qbio.it

robocrèpes 2.0
robocrèpes 3.0
speedy

listino
€ 2.000,00
€ 2.400,00
€ 2.400,00

A questi prezzi va aggiunto IVA, Imballo e trasporto
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Potete contattarci per qualsiasi informazione o domanda ai
numeri:
06 2112 9001 - 3382557088
oppure inviarci una mail a:
commerciale@italianslowfood.com

