Semi professional

RONER CLIP
Un singolo grado centigrado può comportare un’enorme
differenza nella qualità delle nostre cotture. Diventa quindi
fondamentale utilizzare un apparecchio preciso e funzionale
come RONER CLIP.
La cottura a bassa temperatura in acqua aumenta la qualità
ed esalta maggiormente i sapori rispetto alla cottura dei cibi
a vapore o con aria calda.

One single degree can make a huge difference in cooking,
so an accurate, practical device is crucial for this.
Moreover, cooking in water is far more precise and efficient
than steam or hot air.
Your dishes will be more tender, juicier and done exactly
to perfection. Spices, herbs, oils or seaso-nings will be
enhanced, more intense and present. You can marinate
much faster than with traditional methods and infuse and
flavour oils. Vitamins and minerals will be better preserved,
thanks to the vacuum effect nutrients and juices are
retained in the food and low-temp cooking. Loss of water
and juices and its evaporation is minimised, specially for
meat and fish cuts.

Le vostre portate saranno più tenere, succose e appetitose.
Erbe, spezie e condimenti miglioreranno in intensità e
percezione.
Potrete marinare i cibi più velocemente e aromatizzare ed
insaporire l’olio.
Preserverete tutte le proprietà nutritive del cibo , come
ad esempio vitamine e minerali e grazie all’utilizzo del
sottovuoto ridurrete al minimo l’evaporazione e la perdita di
acqua e succhi dei cibi in cottura, in particolare nei tagli di
carne e pesce.

lt produces clear advantages, as it dramatically reduces
food shrinkage, and allows food to be prepared in
advance, without supervision, with no risk of overcooking
and preserved for longer. With its light weight portable
design, RONER CLIP fits any pot, so you can cook like a
professional chef wherever you want.

L’utilizzo del RONER CLIP vi permetterà di preparare le
vostre pietanze in largo anticipo rispetto al momento del
servizio senza bisogno di supervisionarne il processo di
lavorazione e senza rischiare di bruciarle, rendendole inoltre
conservabili più a lungo.
Dal design leggero e maneggevole, RONER CLIP, è
installabile su qualsiasi recipiente, rendendo possibile una
cottura professionale ovunque vi troviate.

Roner Clip

Backlit tauch controlled
temperature and time settings.
With chrome finish and handy
scrallwheel.
Pannello di controllo
Display touchscreen retroilluminato
per impostare tempo e
temperatura, con rotellina di
scorrimento cromata.

Range di temperatura: dalla
temperatura ambiente fino a
90°C, con step di 0,5°C e
tolleranza di 0,1°C.
Setting range: from ambient up
to 90 °C, in steps of 0.5 °C and
sensar accurocy of 0.1 °c
Timer programmabile: da 0 a 99
ore. NB:si attiva al
raggiungimento della
temperatura programmata.
Progrommable timer: from O
to 99 hours. Starts as soon as
progrommed temperature is
reached.

Sistema di fissaggio
Il sistema di fissaggio con la clip
mantiene stabile l’apparecchio e
si adatta a tutti i recipienti fino a
15 litri.
Fixing clip system secures device
inta place and fits any pot up to 15L.

Luce led ‘ON’
Lampeggia durante la cottura.
Diventa rossa in caso di guasto o
malfunzionamento.
LED On light
It flashes while heating
or changes to red in case of
warning.

Girante
Assicura la stessa temperatura dell’acqua in tutto il recipiente.
Mixing impeller
It ensures an even water temperature throughout thepot.
Sicurezza
Auto-spegnimento in caso di surriscaldamento dell’apparecchio.
Auto-spegnimento una volta terminato il ciclo di cottura.
Auto-spegnimento in caso di mancanza di acqua nel recipiente.
Il LED lampeggia se l’apparecchio non riesce a riscaldare a causa
del livello dell’acqua troppo alto.
Security
Auto-off in case of overheating
Auto-off once timer has finished.
Auto-off in case of lack of water.
The LED flashes if it cannot heat due to excess water.

Semi professional

RONER CLIP
Non-slip soft touch
body
Cover in acciaio INOX

Resistenza 800W

Stainless steel cover

800W heatig element

Corpo macchina in
morbida gomma antiscivolo

Coperchio protettivo.
Protective lid

Sonda temperatura e
livello dell’acqua

Girante

Capacità vasca
Bowl capacity

Max profondità immersione
Max. Immersion depth

Peso netto
Net weight

Dimensioni imballo
Shipping

Peso lordo
Gross weight

800

lt

cm

mm

Kg

mm

Kg

0÷90

6÷15

14

78x105x377

1,1

-

-

Dimensioni
Dimensions

Temperatura
Temperature
°C

230V 50Hz

watt

Roner Clip

Water level and
temperature probes

Alimentazione
Power source

Potenza
Power

Impeller

Cutter - Cutter

URBINO
- Robusta struttura in alluminio pressofuso ed estruso.
- Motore e vasca affiancati che permettono di isolare dal calore il prodotto
lavorato.
- Vasche in acciaio inox con fondo termico e manici.
- Motori ventilati ad alto rendimento per uso continuo.
- Robusti coltelli a lame curve in acciaio temprato da coltelleria.
- Microinterruttore di sicurezza su coperchio.
- Microinterruttore su leva.
- Coperchio in Tritan trasparente che permette ottima visibilità durante la
lavorazione.
- Foro di aggiunta ingredienti su coperchio.
- Variatore continuo di velocità di serie.
- In dotazione: spatola e piastra affilatura lame.

URBINO 4 VT

URBINO 9 VT

- Sturdy body in die-cast and extruded aluminium.
- Motor and tank side-by-side, allowing the product to be isolated from the heat.
- S/S bowl with handles and heavy bottom.
- High efficiency ventilated motor for continuous operation
- Strong cutlery steel knives.
- Safety micro-switch on lid.
- Micro-switch on lever.
- Lid in transparent Tritan allowing excellent visibility during processing.
- Lid with opening to add ingredients during operation.
- Standard speed control
- Standard: spatula and sharpening stones.

URBINO 6 VT

URBINO P PLUS

Cutter - Cutter

URBINO
Versioni:
- Variotronic: variatore di velocità stabilizzato.
- Plus:
Potente motore asincrono con inverter per un controllo della potenza a tutti i regimi
di giri.
Velocità di lavorazione fino a 3.500 g/m.
Mozzo coltelli in acciaio inox.
Spatola raschiatrice per la pulizia di vasca e coperchio durante la lavorazione.

Version:
- Variotronic: stabilised speed variator.
- Plus:
Asynchronous motor with inverter for adjusting the power at all speeds.
Processing speed up to 3,500 g / m.
Knife hub in stainless steel.
Scraper spatula for cleaning the tank and lid during processing.

Opzionali:
- Mozzo con lame dentate.
- Mozzo con lame forate.
- Mozzo per pesto.
- Mozzo per impasti.
- Spatola raschiatrice per la pulizia di vasca e coperchio durante la lavorazione.

- Options:
- Hub with toothed blades.
- Hub with holed blades.
- Hub for pesto.
- Hub for dough mixes.
- Scraper spatula for cleaning the tank and lid during processing.

F

r.p.m.

3,3
5,3
9,4
9,4

1,5
3,1
5,4
5,4

600 ÷2800
600 ÷2800
600 ÷2800
600 ÷2800

A

B

C

D

E

F

mm mm mm mm mm mm

185
185
244
244

369
369
443
443

251
251
319
319

457
457
560
560

296
304
348
348

300
362
420
420

Peso lordo
Gross weight

lt.

Dimensioni imballo
Shipping

230V 50/60Hz F+N
230V 50/60Hz F+N
230V 50/60Hz F+N
230V 50/60Hz F+N

lt.

Peso netto
Net weight

350/0,5
350/0,5
350+350/0,5+0,5
350+350/0,5+0,5

Giri
Revolutions

URBINO 4 VT
URBINO 6 VT
URBINO 9 VT
URBINO 9 PLUS

Capienza utile vasca
Bowl filling level

watt/Hp

B
D

Capacità vasca
Bowl capacity

Alimentazione
Power source

Potenza
Power

A
C
E

Kg

mm

Kg

-

-

-

Stendi pizza - Rolling machine

POMPEI

Pompei 42 X 2
Pompei 42 X 2 RP

- Stendipizza ideali per spianare pizze,
focacce, pane, ecc.
- La lavorazione si svolge a freddo per
non alterare le proprietà dell’impasto.
- Lo spessore e il diametro della pasta
si possono facilmente regolare in
base alle
singole esigenze dell’utilizzatore.
- Costruzione in acciaio inox AISI
304. Scivolo in acciaio AISI 430
facilmente
smontabile per una pratica pulizia.
- Raschiatori rullo inferiore e superiore
facilmente smontabili per pulizia.
- Comandi in acciaio inox IP 67 con
NVR.
- Protezioni salvamano di serie su
entrambi i rulli.
- Pedaliera opzionale.

- Rolling machine perfect for rolling
pizzas, focacce (flat bread), bread etc.
- Rolling is done cold so as not to alter
the properties of the dough.
- The thickness and diameter of
the dough can be easily adjusted
according to the
user’s specific needs.
- AISI 304 stainless steel body.
- Slide made of AISI 430 steel that
can be easily dismantled for handy
cleaning.
- Scrapers on the top and bottom rollers
that can be easily dismantled for
cleaning.
- Controls in IP 67 stainless steel with
NVR.
- Standard hand-protector guards on
both rollers.
- Optional pedal control.
Pompei 32 X 2

Pompei 32

Stendi pizza - Rolling machine

POMPEI

C

230V/50Hz
230V/50Hz
230V/50Hz
230V/50Hz

C

Peso lordo
Gross weight

250/0,33
250/0,33
250/0,33
250/0,33

B

Dimensioni imballo
Shipping

Pompei 32
Pompei 32 X 2
Pompei 42 X 2
Pompei 42 X 2 P

A

Peso netto
Net weight

watt / Hp

B

Rulli
Rollers

Alimentazione
Power source

Potenza
Power

A

mm

mm

mm

mm

Kg

mm

Kg

320
320-320
320-420
320-420

487
487
587
587

405
462
462
462

393
716
796
700

-

-

-

Friggitrice ad induzione - Induction fryer

PANAREA 8 T

1ph

C

D

E

F

lt

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

Kg

mm

Kg

120

60 ÷ 190

8

180x218 h135

247

345

290

440

590

407

12.2

565x350x478

13.9

Peso lordo
Gross weight

B

°C

Dimensioni imballo
Shipping

A

min.

Peso netto
Net weight

Dimensioni cestello
Basket dimensions

3.500

Capacità vasca
Tank capacity

Panarea 8T

Temperatura
Temperature

watt

- Stainless steel structure
- Handy tap for oil removal
- Quickly heating and extremely easy
to clean
- Temperature regulation ut to 190°
(range is from 60° to 190°)
- Splash-proof touch controls
- Easy setting timer to 120 minutes
- Extremely visible digital display
- Buzzer alarm to remind oil level check
- Oil overheat protection
- Automatically shut down if unused

Timer
Timer

Alimentazione
Power source

Potenza
Power

- Struttura totalmente in acciaio inox
- Pratico rubinetto per scarico dell’olio
- Veloce, semplice ed estremamente
facile da pulire
- Comandi touch a prova di liquidi
- Temperatura settabile fino a 190°,
(range di temperatura 60°-190°)
- Funzione timer, fino ad un massimo
di 120 minuti
- Pratico visore digitale della
temperatura
- Pratico richiamo controllo olio
all’accensione
- Protezione termica di
sovrariscaldamento
- Arresto automatico per inutilizzo
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LA SCELTA IDEALE
PER LA CUCINA MODERNA
“ROWZER” è un processore ed
emulsionatore professionale di cibi
surgelati.
Compatto nelle forme e caratterizzato
da un design contemporaneo, è uno
strumento che permette di trasformare in
sorbetto, o mousse, con una consistenza
e una temperatura sempre perfette,
qualsiasi tipo di alimento correttamente
surgelato in precedenza.
Il processo avviene senza dover
necessariamente scongelare tutto
il contenuto poiché è possibile
programmare l’apparecchio in modo tale
che processi solo la quantità desiderata
senza scongelare quella rimanente che
continuerà a conservare tutte le sue
proprietà iniziali.
A tal fine bisognerà surgelare un
massimo di 800 g di prodotto in
appositi contenitori con capacità, a una
temperatura di - 20°C.
Distribuito in esclusiva da Italservice,
“ROWZER” rappresenta la scelta ideale
per la cucina moderna.
Tre motori indipendenti:
• 250 W per il movimento verticale
dell’asse;
• 800 W per la rotazione delle lame;
• Pompa per l’incorporazione dell’aria
(15 litri/minuto).

“ROWZER” is a processor and
professional atomizer of frozen foods.
Compact in form and with a
contemporary design, it is a tool that
allows you to transform in sorbet,
or mousse, always with a perfect
consistency and temperature, any type of
food properly frozen previously.
The process takes place without
necessarily having to thaw the contents
because you can program the device
in such a way that it processes only the
desired amount without thawing the rest,
which continues to retain all its original
properties.
To this end, it is necessary to freeze up to
800 g of product in containers of suitable
capacity, at a temperature of -20° C.
Distributed exclusively by Italservice,
“ROWZER” represents the ideal choice
for the modern kitchen.

THE IDEAL CHOICE
FOR THE MODERN KITCHEN

Display LCD di facile lettura
con possibilità di scegliere
fino a 6 lingue.
LCD Display easy to read
with ability to choose
up to 6 languages.

Optional:
Kit to use similar cups.
Trascinatore quadro: facile
inserimento del coltello
con sostegno calamitato.
Feeder frame: easy knife insertion
feeder with magnetic support.

Optional:
Kit utilizzo bicchieri similari.

Facile rimozione utensili per la
pulizia ed estrazione del contenitore
anche con coltello o perno bloccato.
Easy removal of tools for cleaning
and extracting the container even
with a knife or lock pin.

Pratico sistema di pulizia manuale:
per favorire una sempre perfetta
funzionalità e una lunga durata nel
tempo.
Practical manual cleaning system: to
allow better operability and durability
over time.

C

Capacità bicchiere
beaker capacity

Capacità (prodotto congelato)
Frozen food capacity

A

B

C

Peso netto
Net weight

Dimensioni imballo
Shipping

Peso lordo
Gross weight

230V/50Hz

Giri motore
Motor revolutions

ROWZER

B

Potenza
Power

Alimentazione
Power source

A

watt

R.p.m.

lt.

Kg

mm

mm

mm

Kg

mm

Kg

800
250

2500

1

0,8

190

335

475

15

400x300x550

16

Funzione doppia lavorazione che permette di processare 2 volte in modo continuo le porzioni
selezionate, senza che la lama si stacchi, senza dover ricollocare il contenitore più volte
o fermare il processo manualmente. Si garantisce così la consistenza corretta di prodotti troppo
freddi o poco equilibrati.
Double processing function that allows processing selected portions 2 times
consecutively select, without the blade coming off, without having to replace
the container several times or stop the process manually.
Guarantees the correct consistency of products over cold or poorly mixed.
Filtro carboni attivi: il circuito di immissione dell’aria nel contenitore in acciaio è dotato di un filtro a carboni
attivi facilmente sostituibile, che aiuta a liberare dalle impurità l’aria presente nell’ambiente di lavoro e
mantenere così incontaminato il sapore e l’aroma del prodotto lavorato.
Active carbon filter: the airflow circuit into the steel container is equipped with an active carbon filter, easily
replaceable, which helps eliminate impurities present in the work environment and thus keeps the flavor and
aroma of the finished product pure.
Allarme bicchiere troppo pieno
Allarme prodotto troppo duro / freddo
Cup cover capacity warning
Product consistency warning

