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NAMI
Nami è una macchina con sistema di movimentazione verticale brevettato che
consente la produzione ed erogazione di prodotti come frozen yogurt, creme
gelato e dessert freddi a base alcolica. L’utilizzo di un agitatore appositamente
realizzato per questo tipo di macchina consente la lavorazione di qualsiasi tipo
di prodotto, rendendo Nami una macchina versatile ed affidabile.
• Esclusivo sistema di agitazione verticale che permette di ottenere un
prodotto più denso e meno spumoso
• Sistema di movimentazione verticale senza tenuta che evita qualsiasi
possibilità di infiltrazione di prodotto all’interno della macchina
• Regolazione della temperatura mediante display elettronico
• Miglior circolazione d’aria della categoria grazie al design innovativo ed
all’uso dei pannelli in plastica
• Possibilità di riempire la vasca in maniera molto veloce grazie all’assenza di
fili elettrici nel coperchio
• Posizionamento della sonda di temperatura al di fuori della vasca che
protegge la stessa da qualsiasi contaminazione o danneggiamento.
• Protezione degli interruttori e del display tramite sportellino laterale
• Rubinetto pulito ad ogni erogazione grazie al nuovo sistema auto-pulente
• Funzionamento notturno che consente la conservazione del prodotto con
bassissimi consumi energetici
• Facilità d’uso, pulizia e manutenzione
• Possibilità di personalizzazioni estetiche e costruttive

Nami is a machine with patented vertical movement system which allows the
production and dispensing of products such as frozen yogurt, soft ice cream and
cold alcohol-based desserts. The use of a stirrer specially made for this type of
machine allows the processing of any type of product, making Nami a versatile
and reliable machine.
• Exclusive vertical stirring system which allows you to obtain a denser and
less frothy product
• Seal-less vertical movement system that avoids any possibility of infiltration
of the product to the inside of the machine
• Temperature control via electronic display
• Best air circulation in the category thanks to the innovative design and the
use of plastic panels
• Opportunity to fill the tanks quickly thanks to the absence of electric wires in
the cover
• Positioning of the temperature sensor outside the tank that protects the
same from any contamination or damage.
• Protection of the switches and display through side door
• Tap cleaned at every dispensing with the new self-cleaning system
• Night-mode operation which allows storage of the product with very low
energy consumption
• Easy to use, clean and maintain
• Opportunity for aesthetic and technical customization

NAMI
5,5 x 1

Capacità - Capacity
Sistema di raffreddamento
Cooling system
Gas refrigerante - Refrigerating gas
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)

Aria - air
R 404a
700
32 x 50 x 70
26
33 x 61 x 80
28
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