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IMPIANTO DI PASTORIZZAZIONE E OMOGENEIZZAZIONE

COS’è?

Impianto dedicato a medi e grandi 

laboratori di produzione di gelato ar-

tigianale.

Preparazione della miscela

Gli ingredienti quali latte fresco o in 

polvere, acqua, grassi vegetali o ani-

mali, zucchero, stabilizzanti ed emul-

sionanti vengono introdotti nei due 

bollitori dove si procede alla pastor-

izzazione alla temperatura di 85°. Per 

disperdere omogeneamente tutte le 

polveri nel latte si utilizza il frullatore 

posto alla sommità del bollitore.

Omogeneizzazione

Raggiunta la temperatura di riscalda-

mento prestabilita, la miscela viene 

inviata per mezzo di una pompa cen-

trifuga all’omogeneizzatore, il quale, 

grazie alla pressione elevata di 200 

bar, frantuma e riduce le molecole dei 

vari ingredienti per ottenere un’otti-

ma struttura del gelato.

Raffreddamento

La miscela passa direttamente alla 

sezione di preraffreddamento dello 

scambiatore di calore dove viene por-

tata a 34°C tramite acqua di rete o di 

torre.  Successivamente entra nei tini 

di maturazione dove dovrà sostare 

per circa 6 ore prima di potere essere 

utilizzata per la produzione di gelato.

Il tempo necessario per completare il 

ciclo di pastorizzazione è di circa due 

ore, ma essendo l’impianto provvisto 

di due bollitori, è possibile produrre 

ogni ora un volume di miscela di gela-

to equivalente alla capacità di uno dei 

due bollitori; infatti, mentre si riempie 

e si porta in temperatura il primo bol-

litore, si scarica il secondo che ha già 

raggiunto la temperatura di pastoriz-

zazione, innescando un ciclo continuo 

di lavoro.

In cosa vi aiuta?

Per tutti i laboratori di gelateria che 

vogliono ottimizzare il loro prodotto 

finale, omogenizzare e migliorare 

le caratteristiche di stabilità e 

palatabilità del gelato finale.
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Modelli      200             340             400             500            600

Produzione per ciclo      200             340             400             500             600

Condensazione                                      Acqua

Gas Frigorifero                                     R-452 A

Alimentazione                                  400/Hz50/3

Potenza installata      21               24                28                30               30

Dimensioni LxPxH

La quantità per ciclo e la produzione 

oraria variano a seconda delle 

miscele impiegate; i valori “Max” 

si riferiscono al classico gelato 

spatolabile all’italiana.
  860x1200x1250    950x1400x1400    1100x1400x1350    1200x1500x1650    1200x1500x1650

KW

V

It

DATI TECNICI BOLLITORE
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PASTORIZZATORE PASTO PRO

COS’è?

Il pastorizzatore grande formato Pasto 

Pro prepara, emulsiona e pastorizza 

miscele liquide per grandi laboratori 

e per le industrie alimentari, con una 

gamma che copre le esigenze produttive 

da 200 a 600 litri.

Per aumentare la flessibilità del 

pastorizzatore è prevista la possibilità di 

utilizzare solo metà della vasca: un tasto 

consente di selezionare velocemente 

tale modalità e di lavorare una quantità 

inferiore di prodotto, con importanti 

risparmi energetici.

Al raggiungimento degli 85°, ossia al 

termine del ciclo di pastorizzazione, 

potrete decidere di far stazionare il 

prodotto a tale temperatura da 0 minuti 

sino ad un massimo di 1 ora; oppure 

potrete raffreddare il prodotto sino a 

+4° con la possibilità poi di mantenerlo a 

temperatura per più giorni, assicurando 

così la corretta conservazione della 

miscela.

Dotato di motore veloce con inverter 

e mixer ad elica, per una ottimale 

emulsione della miscela; il processo 

di riscaldamento a bagnomaria e 

raffreddamento a secco, con utilizzo di 

gas ecologico, evitano che il prodotto 

venga alterato a causa delle variazioni 

brusche di temperatura. Il risultato? 

Otterrete una miscela perfettamente 

emulsionata e stabile, pronta per essere 

trasformata o confezionata.

LA PASTORIZZAZIONE IN GRANDE

In cosa vi aiuta?

Il pastorizzatore Pasto Pro vi 

permette di produrre miscele con 

viscosità massime di 5 Pa, miscele 

per il gelato per l’utilizzo immediato 

in impianti di freezer continui 

o per la produzione di miscele 

pastorizzate e confezionate in Bag-

in-Box, succhi di frutta, puree di 

frutta, sciroppi, zucchero invertito e 

molto ancora. 



Opzionale
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CARATTERISTICHE TECNICHE

•    Condensatore ad aria remoto.
• Coperchio in acciaio con apertura 
a griglia per permettere l’aggiunta di 
ingredienti durante il ciclo produttivo 
(fig. 1).
• Pannello di controllo con termostato 
elettronico per la regolazio ne della 
temperatura del glicole durante la fase 
di riscaldamento (fig. 2).
• Registratore di temperatura con 
grafico e connessione USB per la 
memorizzazione su pendrive dei 
dati relativi al ciclo di lavorazione, 
fondamentale per la corretta gestione 
del sistema HACCP e per le certificazioni  
IFS,BRC, ISO   (fig. 3).
• Bicchiere Emulsionante, nato 
dall’espe rienza e dalla realizzazione 
delle teste ad alto potere di taglio del 
nostro multi funzione ‘Tornado”, può 
emulsionare le miscele liquide fino al di 
sotto dei 30 micrometri. La serie di fori 
inclinati del Bicchiere Emulsionante, 
combinata con la potenza mescolante 
del frullatore al suo interno, permette 
di ottenere miscele lisce ed emulsio nate 
(fig. 4).
• Griglia con apertura per permettere 
l’inserimento di un frullatore di 
grandi dimensioni (Tornado Pro), per 
un’emulsione perfetta anche di grandi 
quantità di miscela.
• Pompa di riciclo o di trasferimento, 
utilizzabile come riciclo della miscela 
interna al pastorizzatore per migliorare 
la mi scelazione durante le fasi di 
aromatizzazio ne. Indispensabile per 
trasferire la miscela dal pastorizzatore 
ai tini di maturazione.
• Tubazioni e raccordi: i Pasto Pro 
dotati di pompa di trasferimento hanno 
la necessità di tubazioni adeguate al 
trasferimento degli alimenti. Si possono 
utilizzare tubazioni completamente in 
acciaio, con raccordi a girella, oppure 
tubazioni in gomma alimentare, 
con raccordi a girella o garolla. Sarà 
possibile scegliere tra varie dimensioni 
DIN 40, 50, 60.

Come tutte le macchine Bovo, anche Pasto Pro é personalizzabile in base 

alle esigenze di ciascun utilizzatore.  Gli optional aumentano le funzionalità 

delle macchine, migliorandone gli strumenti di controllo, la sicurezza e 

l’ottimizzazione delle lavorazioni alimentari. Oltre alle diverse capacità 

produttive è possibile utilizzare solo metà della vasca.  La quantità per ciclo e 

la produzione oraria variano a seconda delle miscele impiegate.

Modelli 200 340 400 500 600
Produzione per ciclo It 200 340 400 500 600
Condensazione Acqua
Gas Frigorifero R-452A
Alimentazione V 400/Hz50/3
Potenza installata KW 21 25 28 31 31
Dimensioni LxPxH mm 860x1200x1250 950x1400x1400 1100x1400x1350 1200x1500x1650 1200x1500x1650

Dimensioni vasca ØxH mm 680x625 790x760 900x700 900x850 900x1000

Peso Kg 340 ca. 380 ca. 480 ca. 600 ca. 650 ca.

1 2

3 4
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PASTOCREMA PRO

COS’è?

Il Pastocrema Pro di grandi dimensioni 

pastorizza ed emulsiona miscele con 

viscosità superiori ai 5 Pa-s, come crema 

pasticcera e zabaione senza l’utilizzo di 

amidi, marmellate, variegati, topping, 

creme al cioccolato, farciture post 

forno e molto altro.

E’ la soluzione ideale per grandi 

laboratori e per le industrie alimentari, 

con una gamma che copre le esigenze 

produttive da 200 ai 600 litri. Per 

aumentare la flessibilità è prevista la 

possibilità di utilizzare solo metà della 

vasca: un tasto consen¬te di selezionare 

velocemente tale modalità e di lavorare 

una quantità inferiore di prodotto, con 

importanti risparmi energetici.

Al raggiungimento degli 85°, ossia al 

termine del ciclo di pastorizzazione, 

potrete decidere di far stazionare il 

prodotto a tale temperatura da 0 minuti 

sino ad un massimo di 1 ora; oppure 

potrete raffreddare il prodotto sino a 

+4° con la possibilità poi di mantenerlo a 

temperatura per più giorni, assicurando 

così la corretta conservazione della 

miscela.

L’agitatore a lame raschianti permette 

una perfetta miscelazione dei vari 

ingredienti attraverso la regolazione 

della velocità di rotazione, che può 

essere aumentata o diminuita in base 

alle esigenze. Il mixer presenta anch’esso 

la possibilità di regolare la velocità in 

modo da consentire la dispersione di 

pectine ed amidi o trasformare la frutta 

in una soffice purea.

IL CUOCICREMA IN GRANDE

In cosa vi aiuta?

Con Pastocrema Pro potete 

produrre creme di qualsiasi 

tipo dalla crema pasticcera allo 

zabaione denso da pasticceria, 

dalle salse topping alle farciture da 

post forno come quelle utilizzate 

nei panettoni, dai semi-lavorati per 

gelateria a quelli per la pasticceria, 

quali le paste concentrate.
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Modelli 200 340 400 500 600
Produzione 
per ciclo It 200 340 400 500 600

Condensazione Acqua
Gas Frigorifero R-452A
Alimentazione V 400/Hz50/3
Potenza KW 28 28 30 36 36
Dimensioni 
LxPxH mm 860x1200x1250 950x1400x1400 1060x1400x1350 1060x1400x1550 1060x1400x1650

Peso Kg 385 ca. 485 ca. 725 ca.

Come tutte le macchine Bovo, anche Pastocrema Pro é personalizzabile 

in base alle esigenze di ciascun utilizzatore.  Gli optional aumentano le 

funzionalità delle macchine, migliorandone gli strumenti di controllo, la 

sicurezza e l’ottimizzazione delle lavorazioni alimentari. Oltre alle diverse 

capacità produttive è possibile utilizzare solo metà della vasca.  La quantità 

per ciclo e la produzione oraria variano a seconda delle miscele impiegate.

Opzionale

•    Condensatore ad aria remoto.
• Motore veloce con inverter, per 
un’emulsione perfetta degli ingredienti.
• Coperchio in acciaio con apertura 
a griglia per permettere l’aggiunta di 
ingredienti durante il ciclo produttivo 
(fig. 1).
• Pannello di controllo con termostato 
elettronico per la regolazio ne della 
temperatura del glicole durante la fase 
di riscaldamento (fig. 2).
• Scarico a ghigliottina personalizzabile 
con uscita rubinetto da DIN 40, 50, 60 (fig. 
3a e 3b).
• Registratore di temperatura con grafico 
e connessione USB per la memorizzazione 
su pendrive dei dati relativi al ciclo di 
lavorazione, fondamentale per la corretta 
gestione del sistema HACCP e per le 
certificazioni  IFS,BRC, ISO  (fig. 4).
• Bicchiere Emulsionante, nato dall’espe-
rienza e dalla realizzazione delle teste 
ad alto potere di taglio del nostro multi 
funzione ‘Tornado”, può emulsionare 
le miscele liquide fino al di sotto dei 30 
micrometri. La serie di fori inclinati del 
Bicchiere Emulsionante, combinata con la 
potenza mescolante del frullatore al suo 
interno, permette di ottenere miscele lisce 
ed emulsio nate (fig. 5).
• Griglia con apertura per permettere 
l’inserimento di un frullatore di grandi 
dimensioni (Tornado Pro), per un’emulsione 
perfetta anche di grandi quantità di miscela.
• Rubinetto di dimensioni maggiorate 
per la connessione diretta alla linea di 
confezio namento.
• Pompa di riciclo o di trasferimento, 
utilizzabile come riciclo della miscela interna 
al pastorizzatore per migliorare la mi-
scelazione durante le fasi di aromatizzazio-
ne. Indispensabile per trasferire la miscela 
dal pastorizzatore ai tini di maturazione.
• Tubazioni e raccordi: i Pasto Pro dotati di 
pompa di trasferimento hanno la necessità 
di tubazioni adeguate al trasferimento 
degli alimenti. Si possono utilizzare 
tubazioni completamente in acciaio, con 
raccordi a girella, oppure tubazioni in 
gomma alimentare, con raccordi a girella 
o garolla. Sarà possibile scegliere tra varie 
dimensioni DIN 40, 50, 60.

21

3a 4

53b
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pasto TK new

COS’è?

Il Pasto TK New è un nuovo pastocrema 

senza frullatore ma con il solo agitatore 

munito di regolatore di velocità 

mediante inverter, che può raggiungere 

temperature superiori ai 120°, nato per 

chi ha bisogno di alte temperature e di 

velocità di raffreddamento.

Ideale per produrre miscele per il 

Dondurma Turco, Dulce de leche 

Argentino, garantendo alte prestazioni 

in tempi ridotti.

E’ la soluzione ideale per grandi 

laboratori e per le industrie alimentari, 

con una gamma che copre le esigenze 

produttive da 200 a 600 litri.

Il Pasto TK New ha una doppia vasca: 

nell’intercapedine scorre glicole, 

che permette di riscaldare in modo 

omogeneo e veloce tutta la vasca 

contenente la miscela.

Analogamente consente il 

raffreddamento, impedendo alla 

miscela di ghiacciare.

L’agitatore a lame raschianti permette 

una perfetta miscelazione dei vari 

ingredienti attraverso la regolazione 

della velocità di rotazione, che può 

essere aumentata o diminuita in base 

alle esigenze. 

La pompa con il riciclo interno permette 

di controllare la miscela anche nei 

momenti critici di ebollizione.

il cuocicrema più performante

In cosa vi aiuta?

Pasto TK New consente di conte-

nere le tempistiche di produzione.  

In 3-4 ore si può ottenere una mis-

cela perfettamente caramellizzata 

a 120° e nel contempo già raffred-

data alla temperatura di +4°.
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Modelli      200             340             400             500            600

Produzione per ciclo      200             340             400             500             600

Condensazione                                      Acqua

Gas Frigorifero                                    R-452 A

Alimentazione                                  400/Hz50/3

Potenza installata      27               34               34                42               42

Dimensioni LxPxH   860x1200x1250    950x1400x1400    1060x1400x1350    1060x1400x1550    1060x1400x1650

KW

V

It

Come tutte le macchine Bovo, anche Pasto Pro é personalizzabile in base 

alle esigenze di ciascun utilizzatore.  Gli optional aumentano le funzionalità 

delle macchine, migliorandone gli strumenti di controllo, la sicurezza e 

l’ottimizzazione delle lavorazioni alimentari. Oltre alle diverse capacità 

produttive è possibile utilizzare solo metà della vasca.  La quantità per ciclo e 

la produzione oraria variano a seconda delle miscele impiegate. 

21

4

5

3

Opzionale

•    Condensatore ad aria remoto.
• Motore veloce con inverter, per 
un’emulsione perfetta degli ingredienti.
• Coperchio in acciaio con apertura a griglia 
per permettere l’aggiunta di ingredienti 
durante il ciclo produttivo (fig. 1).
• Pannello di controllo con termostato 
elettronico per la regolazio ne della 
temperatura del glicole durante la fase 
di riscaldamento (fig. 2).
• Scarico a ghigliottina personalizzabile con 
uscita rubinetto da DIN 40, 50, 60 (fig. 3).
• Registratore di temperatura con grafico 
e connessione USB per la memorizzazione 
su pendrive dei dati relativi al ciclo di 
lavorazione, fondamentale per la corretta 
gestione del sistema HACCP e per le 
certificazioni  IFS,BRC, ISO  (fig. 4).
• Bicchiere Emulsionante, nato dall’espe-
rienza e dalla realizzazione delle teste 
ad alto potere di taglio del nostro multi 
funzione ‘Tornado”, può emulsionare 
le miscele liquide fino al di sotto dei 30 
micrometri. La serie di fori inclinati del 
Bicchiere Emulsionante, combinata con la 
potenza mescolante del frullatore al suo 
interno, permette di ottenere miscele lisce 
ed emulsio nate (fig. 5).
• Griglia con apertura per permettere 
l’inserimento di un frullatore di grandi 
dimensioni (Tornado Pro), per un’emulsione 
perfetta anche di grandi quantità di 
miscela.
• Rubinetto di dimensioni maggiorate 
per la connessione diretta alla linea di 
confezio namento.
• Pompa di riciclo o di trasferimento, 
utilizzabile come riciclo della miscela 
interna al pastorizzatore per migliorare 
la mi scelazione durante le fasi di 
aromatizzazio ne. Indispensabile per 
trasferire la miscela dal pastorizzatore ai 
tini di maturazione.
• Tubazioni e raccordi: i Pasto Pro dotati di 
pompa di trasferimento hanno la necessità 
di tubazioni adeguate al trasferimento 
degli alimenti. Si possono utilizzare 
tubazioni completamente in acciaio, con 
raccordi a girella, oppure tubazioni in 
gomma alimentare, con raccordi a girella 
o garolla. Sarà possibile scegliere tra varie 
dimensioni DIN 40, 50, 60.



Giri 8000

Quantità di miscela     

Motore a corrente 
continua 8

Alimentazione    

Gestione elettronica                                

Peso netto

Dimensioni LxPxH

hp

It 150-500

SI

nr

V 380/hz50/3

340

760x510x1870

kg

mm
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tornado PRO

COS’è?

Tornado Pro è il mixer dall’alta azione di taglio indispensabile in ogni 

laboratorio artigianale che vi consente di lavorare da 150 a 500 litri; ha 

in dotazione una testa con la quale potrete ottenere miscele dal grado di 

micronizzazione elevato.

una vera forza in laboratorio

In cosa vi aiuta?

Tornado Pro vi consente di 

disgregare frutta ancora congelata, 

emulsionare paste grasse dall’alto 

contenuto di olio, rendere 

finee setosa qualsiasi miscela 

da mantecare, aumentandone 

l’overrun e conferendo al gelato 

finitouna struttura più fine e 

gradevole al palato

Opzionale

• Testa frulla frutta
• Testa omogeneizzante



I dati tecnici e le immagini 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 gelatiere 

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: IT00800760266 

Tel.: +39.0422.382285

Fax +39.0422.380002 

info@bovogelati.com

www.bovogelati.com

@bovo_gelati

www.facebook.com/bovogelati

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

www.youtube.com/bovogelati

M A C C H I N a r i
e a c c e s s o r i
PER GELATerie


