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LA NUOVA LINEA “PROFESSIONAL LINE”

SPHERE: IL TUO MULINO A SFERe

Il mulino a “Sphere” è ideale per la produzione di 

creme spalmabili, cremini, cioccolato puro  o similari, 

paste pure di nocciola, pistacchio e mandorla.

Si possono preparare creme spalmabili con il 

minimo di grassi 28-30% mentre per il cioccolato 

puro 32-34%.

La macchina è dotata di un frigorifero per 

mantenere constante la temperatura di lavorazione; 

mantenere la temperatura ottimale durante le 

lavorazioni preserva le qualità organolettiche del 

prodotto finale.

La macchina è dotata di una pompa volumetrica 

che permette il riciclo del prodotto durante la 

lavorazione, durante la lavorazione il ricircolo 

garantisce l’omogeneità della lavorazione. “Sphere” 

permette di raggiungere  meno di 20 micron di 

raffinazione.

Il team Bovo con lo stesso spirito che gli ha permesso di proporre tante nuove idee e innovazioni in questi 

ultimi anni, ha immaginato un nuovo traguardo, creare una linea super professionale per tutti i Super 

Professionisti del settore. Maggiore cura del particolare, componentistica esclusivamente Made in Italy, 

praticità ed affidabilità delle proprie macchine.

—PASTA DI CIOCCOLATO

—PASTA DI NOCCIOLE

—PASTA DI PISTACCHIO

—PASTA DI MANDORLE

—CREME SPALMABILI AL CIOCCOLATO E NOCCIOLE

—CREMINI
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COS’è?

“Sphere” è un valido aiuto 

in laboratorio, permette al 

professionista di dare voce alla 

propria fantasia, alleggerisce il 

lavoro, permette di caratterizzare i 

propri prodotti.

COM’è fatta?

Tutte le parti a contatto con il 

prodotto alimentare sono in 

acciaio, vasca, sfere, braccio per la 

miscelazione, pompa e tubazioni.

Utilizziamo solo acciaio adatto 

a trattare alimenti, questo 

accorgimento aumenta il 

rendimento produttivo della 

macchina ed agevola l’operatone 

nel momento della pulizia e 

sanificazione.

In cosa vi aiuta?

• Produrre nuovi sapori per 

stupire i Vostri clienti, fabbricare 

dei prodotti più professionali

• Il controllo automatico della 

temperatura garantisce un 

prodotto sempre ottimale che 

non supera le temperatura 

critiche di determinate 

lavorazioni.

• In una ora di lavorazione 

controllata dai sensori posti 

all’interno della macchina, 

permette di ottenere kg 20 di 

prodotto raffinato a meno di 20 

micron.
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LA QUALITA’ DEL PRODOTTO FINALE

L’adeguato utilizzo di “Sphere” permette di ottenere un prodotto di alta qualità, fine al palato con sapore omogeneo e con la 

cremosità desiderata.

Da parte nostra per garantire la qualità del prodotto finale lo abbiamo fatto utilizzando il miglior acciaio presente sul mercato, 

abbiamo dotato la nostra macchina di sensori che impediscano di rovinare il prodotta, vi affidiamo un prodotto totalmente 

Made in Italy.

alta qualità made in italy
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CARATTERISTICHE TECNICHE
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Capacità It/h 20
Durata ciclo h 1
Condensazione Aria
Gas Frigorìfero R-452A
Alimentazione V 400/50Hz/3
Potenza installata KW 4
Dimensioni LxPxH mm 465x855x1100
Peso netto kg 293

I dati tecnici e le immagini del presente catalogo sono riportati solo a titolo indicativo e senza impegno.

La Ditta si riserva il diritto di qualsiasi modifica costruttiva senza preavviso.





Dal 1946 pensiamo, progettiamo 

e realizziamo artigianalmente 

macchine per Gelaterie, Pasticcerie, 

piccole e medie industrie alimentari, 

rispettando le esigenze del singolo 

professionista o della singola azienda.

La nostra gamma di macchine 

soddisfa tutte le esigenze del gelataio 

contemporaneo e, qualora servissero 

macchine dalle caratteristiche ancor 

più specifiche, il nostro team è in 

grado di realizzarle su misura, sia nelle 

funzioni che nell’estetica, tenendo 

in considerazione sia gli aspetti 

funzionali che quelli ergonomici.

Per tutte le esigenze dei gelatai e 

dei pasticceri ci poniamo come un 

interlocutore unico, un one-stop-

shop nel quale è possibile trovare 

tutto quello che serve per creare e 

rinnovare il vostro Laboratorio. Nel 

nostro sito è attivo anche uno shop 

nel quale potrete trovare gli accessori 

e i ricambi originali per le vostre 

macchine Bovo.

Bovo S.r.l.

Viale della Liberazione, 46 

31030 Dosson di Casier (TV), Italia

P.IVA: 00800760266 

Tel.: +39.0422.382285

Fax +39.0422.380002 

info@bovogelati.com

bovogelati.com

@bovo_gelati

www.facebook.com/bovogelati

www.google.com/Bovo S.r.l.

www.youtube.com/bovogelati
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