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CIOCAB
Ciocab è un distributore di bevande calde che può lavorare con cioccolata calda,
latte, vin Brulè e thè caldo. La miscelazione del prodotto avviene mediante un
agitatore verticale che evita la formazione di schiuma, conservando il gusto del
prodotto inalterato. Il sistema bagnomaria è in grado di riscaldare il prodotto
senza bruciarlo, quindi senza alterarne il gusto. Le dimensioni contenute e la
facilità d’uso e di pulizia rendono la macchina versatile, adatta a qualsiasi tipo di
locale.

Ciocab is a hot drinks dispenser that can work with hot chocolate, milk, mulled
wine and hot tea. The mixing of the product happens by means of a vertical
stirrer that prevents the formation of foam, preserving the taste of the product
unchanged. The bain-marie system is able to heat the product without burning
it, so without altering its taste. The reduced dimensions and ease of use and
cleaning make the machine versatile and suitable for any type of outlet.

• Miscelazione del prodotto mediante agitatore verticale che evita la
formazione di schiuma
• Caldaia in acciaio inox completamente saldata che evita qualsiasi possibilità
di infiltrazione di prodotto all’interno della macchina
• Possibilità di regolazione della temperatura della caldaia mediante comoda
manopola
• Segnalatore di livello dell’acqua
• Rubinetto pulito ad ogni erogazione grazie al sistema auto-pulente
• Facilità d’uso, pulizia e manutenzione
• Possibilità di personalizzazioni estetiche e costruttive

• Product mixing with vertical stirrer that prevents the formation of foam
• Stainless steel water heater entirely welded that avoids any chance of
product infiltration to the inside of the machine
• Possibility of adjusting the temperature of the water heater using convenient
knob
• Water level indicator
• Tap cleaned at every dispensing with the self-cleaning system
• Easy to use, clean and maintain
• Opportunity for aesthetic and technical customization

CIOCAB
5x1

Capacità - Capacity
Sistema di riscaldamento
Heating system
Regolazione - Regulation
Potenza elettrica - Power (Watt)
Dimesioni nette (LxDxH) cm
Net dimensions (WxDxH) cm
Peso netto - net weight (kg)
Dimensioni imballo (LxDxH) cm
Packing dimensions (WxDxH) cm
Peso - gross weight (kg)

Bagno maria - Water-bath
Termostato regolabile - Adjustable thermostat
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