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Caress è una macchina con sistema di movimentazione verticale brevettato 
che consente la produzione ed erogazione di prodotti come granita, creme, 
yogurt, sorbetti e dessert freddi. L’agitazione verticale permette di ottenere una 
perfetta omogeneità del prodotto senza formazione di schiuma. Le dimensioni 
contenute ed i consumi ridotti fanno della Caress una macchina unica nella sua 
categoria.

• 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

• Funzionamento elettromeccanico che rende la macchina affidabile in 
qualsiasi tipo di temperatura

• Miglior circolazione d’aria della categoria grazie al design innovativo ed 
all’uso dei pannelli in plastica

• 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
• La macchina dispone di varie approvazioni, tra le quali: CEE, NSF, UL, CSA, 

GHOST, SASO

Caress is a machine with patented vertical movement system that allows the 
production and dispensing of products like slush, cream, yogurt, sherbets and 
cold desserts. The vertical stirrer allows perfect homogeneity of the product 
without foaming. Compact dimensions and low power consumption make 
Caress a unique machine in its category.

• 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

• Electromechanical operation which makes the machine reliable at any 
temperature

• Best air circulation in the category thanks to the innovative design and the 
use of plastic panels

• 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
• The machine has various approvals, among which: CEE, NSF, UL, CSA, GHOST, 

SASO

CARESS

CARESS 1 CARESS 2
Capacità - Capacity 5,5 x 1 5,5 x 2
Sistema di raffreddamento 
Cooling system Aria - air Aria - air

Gas refrigerante - Refrigerating gas R 134a - R290 R 134a - R290
Potenza elettrica - Power (Watt) 250 650
Dimesioni nette (LxDxH) cm
Net dimensions (WxDxH) cm 22 x 50 x 70 43 x 40 x 70

Peso netto - Net weight (kg) 20 30
Dimensioni imballo (LxDxH) cm
Packing dimensions (WxDxH) cm 25 x 51 x 78 46 x 51 x 98

Peso - Gross weight  (kg) 22 32
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