
Gamma completa da 3 Teglie GN2/3 
fino a 10 Teglie GN1/1

Due gamme complete di attrezzature di refrigerazione
(abbattitori, armadi e tavoli) per soddisfare diverse esigenze di utilizzo.

REFRIGERAZIONE

Gamma completa 
Armadi 700/1400 litri positivi/negativi, 
pasticceria e fermalievita e
Tavoli positivi/negativi da 2 e 3 porte

Sonda al cuore 
su tutti i GN 1/1

Tre livelli di programmazione 
Soft/Hard/Surgelazione

POWER:
impianto potenziato 
tropicalizzato ed evaporatore 
anticorrosione

GREEN:
compressori a gas 
R290 per macchine
in classe D, C e A



Linea di forni adatta a soddisfare ogni esigenza di prestazione, 
spazi disponibili ed alimentazioni.

FORNI CONVEZIONE VAPORE

Gamma touch da 7 a 11 teglie 
GN1/1 sia a gas che elettrici
ad isola schiena contro schiena 
di profondità 160 cm

Solo 50 cm
di larghezza 

La gamma COMPACT TOUCH
somma alle caratteristiche 

della serie TOUCH la dotazione 
di serie della sonda al cuore 
e del lavaggio automatico 

programmabile ma soprattutto 
contiene la larghezza 

in 50 e 78,4 cm. Per le due 
versioni a 6 e 10 GN 1/1.

porta USB 
per caricare e scaricare 
ricette e dati HACCP

timer accensione 
con partenza 
ritardata

raffreddamento rapido 
camera di cottura 
ed isolamento

Pannello touch in 12 
lingue con 240 ricette 
memorizzabili
(di cui 40 preimpostate)

cotture con 9 fasi 
programmabili,3 livelli 
di ventilazione più 
funzione semi-statica

comPacT ToUch

Due linee complete di attrezzature per la cottura (profondità 700 e 900 mm)
completamente in acciaio AISI 304 con finitura Scoth Brite.

COTTURA MODULARE 700/900

Prestazioni elevate dei fuochi tramite 
bruciatori a doppia corona
dotati di fiamma pilota e termocoppia 
di sicurezza con rubinetti valvolati

Piani stampati in un unico pezzo con 
ampi invasi antitraboccamento di liquidi

Design compatibile tra le due serie 
nelle due profondità per composizioni
ad isola schiena contro schiena 
di profondità 160 cm

Accostamento lineare e preciso 
delle apparecchiature, senza scalini

Agevole accessibilità dal fronte 
per le esigenze di manutenzione
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Tutti i prodotti a marchio KiPro 
hanno una consegna estremamente 
celere e comunque prioritaria grazie 
alla stretta collaborazione dei 
fornitori partner KiPro.  

“Ok, mi convince il prodotto 
KiPro, però lo voglio subito”

RUN®

Una garanzia di 24 mesi 
sul prodotto perché i primi a credere 
nella qualità di ciò che selezioniamo 
e vendiamo siamo noi.

“Una garanzia che dura 
il doppio rispetto a quella di  
legge dà maggior tranquillità”

LAST24®

Una rete di 95 centri assistenza 
certificati KiPro in Italia pronti 
ad intervenire con assoluta priorità 
rispetto alle altre chiamate.

“Vorrei un’assistenza 
tecnica che mi trattasse 
come un Principe”

PRIORITY SERVICE®

Solo produzione italiana 
accuratamente selezionata perché 
nel nostro paese esistono le migliori 
competenze del settore.

“Voglio un prodotto 
prima di tutto affidabile” 

MADE.IT®

KiPro non è solo un prodotto 
performante ed estremamente 
affidabile ma è tutto ciò che deve 
stare intorno a quel prodotto.
Dalla consulenza nell’identificare 
la soluzione ideale per le vostre 
necessità, la compatibilità alle 
normative, l’analisi della produttività 
sino alla consegna, installazione 
ed avviamento dell’impianto.

“Pretendo attenzione 
sia prima che dopo 
l’acquisto”

CIRCLE®

La gamma di lavaggio KiPro si compone dalla piccola macchina lavabicchieri di cesto 35 e 40 cm, alla lavastoviglie sotto top con cesto 
50x50 cm sino alla lavaoggetti cesto 50x60 cm ed alla capottina 50x50 cm, tutte nelle versioni elettromeccaniche ed elettroniche.

LAVAGGIO

Valvola di non ritorno
e dosatore detergente di serie

Sistema “Thermostop”
per garantire una corretta
sanitizzazione dell’oggetto da 
lavare secondo norme HACCP

Vasca stampata
autopulente con bracci
di lavaggio e risciacquo
in acciaio AISI 304

Sistema HD “Heavy Duty” 
per utilizzi estremi con cicli 
di lavaggio ininterrotti

85°C

www.kipro.it




