
Surgela e conserva impasti da forno e prodotti di 
pasticceria
La cella di abbattimento permette di surgelare 
immediatamente (fino a -35 °C) prodotti di pasticce-
ria e impasti da forno, conservandoli anche per tempi 
medio-lunghi. Il particolare clima freddo umido 
mantiene il prodotto anche quando è libero da 
eventuali confezionamenti, migliorando tempi e costi 
di processo.

Riduce la carica batterica
I prodotti possono essere surgelati per shock termico 
(-40°C) o per induzione (-25°C), riducendo drastica-
mente la carica batterica. Il secondo programma 
consente una maggiore conservazione delle particel-
le di lievito, grazie alla velocità di raffreddamento del 
sistema di abbattimento ad induzione che convoglia 
in modo circolare il flusso di aria fredda con l’ausilio 
della ventilazione a pale.

Conserva i valori nutritivi e le proprietà 
organolettiche
La superficie maggiorata dell’evaporatore ad alette 
distanziate di 8mm riduce notevolmente la disidrata-
zione del prodotto, lavorando sino ad otto ore 
no-stop senza sbrinamento. Grazie a questi accorgi-
menti la cella di abbattimento restituisce un risultato 
conservato dei suoi valori nutritivi e delle sue caratte-
ristiche organolettiche, data la minore perdita di 
liquidi durante lo scongelamento.

Facile da usare
La cella di abbattimento è equipaggiata di sonda ad 
immersione in acciaio inox per il monitoraggio 
preciso della temperatura nel cuore del prodotto. 
Mentre dal display lcd integrato è possibile visualizza-
re ed impostare tutti i parametri di abbattimento e 
conservazione del prodotto, avviare programmi di 
abbattimento a tempo o con sonda prodotto attiva, e 
impostare la conservazione a fine ciclo.

Specifiche tecniche

- struttura modulare componibile in alluminio 
  plastificato anticorrosione (optional: acciaio inox)
- isolamento con poliuretano espanso
- gruppo frigorifero tropicalizzato
- dispositivo di sbrinamento automatico
- luce netta singolo sportello 61x80cm
- capacità singolo vano n.20 teglie 60x80cm 
  (o n.80 teglie 60x40cm)

Tensione diversa su richiesta

Freeze and preserve baking dough and pastry 
products
SITEP blast chiller allows you to blast freeze (down to 
-35° C) pastry products and baking doughs, also 
preserving them for medium-long timing. The speci-
fic inner cold and humid climate preserves the 
product even when it is free from packaging, impro-
ving process times and costs.

Reduced bacterial load
Products can be frozen by thermal shock (-40 ° C) or 
by induction (-25 ° C), drastically reducing bacterial 
load. The second program allows to better preserve 
yeast particles, thanks to the cooling speed of the 
induction system. It directs cold air flow in circles 
with the aid of a blade ventilation system.

Nutrition facts and organoleptic properties preser-
vation
The 8 mm spaced fins of the increased surface 
evaporator considerably lowers product dehydration, 
working no-stop up to eight hours without defro-
sting. Thanks to these improvements, the blast chiller 
preserves products in their nutrition values and 
organoleptic characteristics, due to the lower loss of 
liquids during thawing.

Easy to use 
The blast chiller is equipped with a stainless steel 
immersion product sensor. From the integrated LCD 
touchscreen it is possible to view and set all the 
parameters of the product blast chilling and storage; 
to start timed blast chilling programs or programs 
with product sensor enabled, and to set storage 
parameters at cycle end.

Technical specs

- modular structure made of anti-corrosion 
  plasticized aluminum (optional: stainless steel)
- high-density polyurethane foam complete insulation
- tropicalized refrigeration unit 
- automatic defrost system
- 61x80 cm passageway single door
- nr.20 trays 60x80 cm (or nr.80 trays 60x40 cm) single 
  room capacity

Special voltage on request

CELLE FRIGORIFERE DI ABBATTIMENTO COMPONIBILI PER TEGLIE
 MODULAR COLD ROOMS/BLAST CHILLERS FOR BAKING-PANS

Linea Freddo     Cooling Line67



Linea Freddo     Cooling Line 68

Specificare eventuali moduli da fornire 
con sportello singolo, luce netta 61x180cm
            

Specificate any modules to provide 
with single door, clear passage 61x180cm       
     

Touchscreen 7” con porta
ethernet per controllo
da remoto via wifi 
Touchscreen 7” with ethernet
connection for remote
control via wifi
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15 kg 

(min -35°C) 
40 (60x40) 
20 (60x80) 103x103x223h 400V-3-50Hz 1,8 2200 

 
30 kg 

(min -35°C) 
80 (60x40) 
40 (60x80) 103x183x223h 400V-3-50Hz 3,5 4500 

 
45 kg 

(min -35°C) 
120 (60x40) 
60 (60x80) 103x263x223h 400V-3-50Hz 5 7000 


