BLAST CHILLERS

Abbattere e conservare a lungo
Blast chill and preserve for longer

P
MADE IN ITALY

LA LINEA / THE LINE

LINEA ABBATTITORI SURGELATORI

Conservare i tuoi piatti in modo sicuro
Ogni Chef sa bene quanto sia importante

qualità del prodotto. L’abbattimento rapido

conservare inalterati i sapori e le proprietà

della temperatura a 3°C fino al cuore del pro-

organolettiche dei propri piatti, ed ecco che,

dotto, permette di mantenere la qualità e la

per far fronte a questa esigenza, nasce la

freschezza di un piatto.

linea di abbattitori Unifrost.

Mentre la surgelazione in tempi rapidi fino

Abbattendo e surgelando in tempi ridotti,

a -18 °C offre la possibilità di conservare an-

oltre a risparmiare tempo, guadagnerai sulla

cora più a lungo nel tempo le preparazioni.

BLAST CHILLERS AND FREEZERS LINE

Safer preservation of your dishes
Every chef knows how important preserving

uct quality. Rapid blast chilling of the temper-

flavours unchanged and the organoleptic

ature at 3°C to the heart of the product allows

properties of dishes are and, to deal with this,

you to maintain the quality and freshness of

the line of Unifrost blast chillers were devel-

the dish.

oped.

While rapid freezing up to -18 °C offers the

Blast chilling and freezing in less time, as well

possibility of preserving dishes for longer over

as saving time, would mean you gain on prod-

time.

BC5

2

BC14

3

FUNZIONALITÀ / FUNCTIONALITY
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• ABBATTIMENTO

• SURGELAMENTO

Per prolungare la freschezza del
prodotto

Per conservare meglio e più a
lungo

L’abbattimento rapido della temperatura a 3°C

La surgelazione rapida del prodotto permette

di un prodotto elimina la proliferazione dei

una lunga conservazione senza che le pro-

batteri prolungando la freschezza del pro-

prietà organolettiche vengano alterate.

dotto stesso. Con gli abbattitori Unifrost la

La temperatura del prodotto (9 Kg) scende

temperatura del prodotto (18 Kg) scende dai

dai 65°C ai -18°C in 240 minuti.

RAPIDO A +3 °C

RAPIDO A -18 °C

65°C ai 3°C in 90 minuti.

RAPID BLAST
CHILLING AT +3 °C

To prolong freshness of the product

For best preservation and for longer

Rapid blast chilling of the temperature at 3°C

Rapid freezing of the product allows long

of a product eliminates proliferation of bacte-

preservation without the organoleptic prop-

ria by prolonging the freshness of the product.

erties being altered. The temperature of the

With Unifrost blast chillers, the temperature of

product (9 Kg) goes from 65°C to -18°C in

the product (18 Kg) goes from 65°C to 3°C in

240 minutes.

90 minutes.
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RAPID FREEZING
AT -18 °C
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ELEMENTI COSTRUTTIVI / STRUCTURAL ELEMENTS

• GUARNIZIONE PORTA • REALIZZATI IN
Per una perfetta tenuta
ACCIAO INOX
dell’ambiente

Robustezza e massima igiene

Sull’intero perimetro della porta è stata installata una

La struttura degli abbattitori è interamente

guarnizione di tenuta della porta.

realizzata in acciaio inox AISI 304 per garan-

Magnetica ed igienica viene realizzata secondo

tire maggiore robustezza e durata nel tempo

i più alti standard qualitativi per assicurare una

e assicurare il rispetto di tutte le normative

perfetta tenuta della temperatura evitando sprechi e

HACCP.

assicurando la qualità del prodotto.

DOOR GASKET

For perfect sealing of the environment

MANUFACTURED IN
STAINLESS STEEL

Strength and absolute hygiene
Over the entire perimeter of the door, a gasket

The structure of the blast chillers is entirely

was installed to seal it.

manufactured in stainless steel AISI 304 to

Magnetic and hygienic, it was built according to

guarantee better robustness and duration

the highest qualitative standards to ensure per-

over time and ensure compliance with all

fect sealing of the temperature by avoiding waste

HACCP standards.

and ensuring the quality of the product.
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• INTEGLIAMENTO
DOPPIO PASSO

• SONDA AL CUORE DEL
PRODOTTO

La possibilità di avere un unico scorrigriglia a

Permette di misurare la temperatura al cuore del pro-

doppio passo permette di utilizzare l’abbattitore

dotto e controllare quindi il processo di abbattimento

sia con teglie 600x400 che con quelle per la

o surgelazione con maggiore precisione, o di monito-

gastronomia GN 1/1.

rare l’andamento della temperatura stessa durante il

Per utilizzare l’abbattitore con ogni
tipo di prodotto

Funzionamento a tempo
o a temperatura

funzionamento con i programmi a tempo.

DOUBLE PITCH TIN
PLACEMENT

PROBE AT HEART
OF PRODUCT

To use the blast chiller with every type of
productreduce energy consuption

Timed or to temperature operation

The possibility of having a single, double

It allows you to measure the temperature at the

pitch rack that allows use of the blast chiller

heart of the product and therefore check the blast

with 600x400 tins and with those for gastron-

chilling or freezing process with greater precision,

omy GN 1/1.

or to monitor temperature progress during operation with timed programs.
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TASTIERA COMANDI / CONTROLS

CONTROLLO FACILE E COMPLETO

Tastiera elettronica digitale
La tastiera di controllo elettronica digitale, è

plici operazioni ed in modo rapido i parametri

intuitiva e facile da usare.

di abbattimento e di surgelazione del prodot-

Permette allo chef di gestire con poche sem-

to coniugando qualità e risparmio di tempo.

FAST AND EASY CONTROL

Digital electronic keypad
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The digital electronic control keypad is intuiti-

and freezing of the product by merging quality

ve and easy to use.

and saving on time with a few simple and fast

It allows the chef to manage the blast chilling

operations.
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BLAST CHILLER LINE

BC 5
NUMERO TEGLIE/TRAYS NUMBER
LINEA/LINE
BC= Abbattitori-Surgelatori / Blast chillers

ELETTRICO

BC5

ELECTRIC

Tipo controllo / Control type (Vedi confronto pag.8/ See comparison page 8)

elettr. digitale/digital elect.

Nr. Teglie / No. Tray

5

Dimensioni teglia / Tray dimension (mm)		

GN 1/1 - 600x400

Dimensioni esterne LxPxH / External dimensions WxDxH (mm) - Optional (*)

820x700x900

Dimensioni interne celle LxPxH / Cell dimensions WxDxH (mm)		

700x450x345

Spessore Isolamento / Insulate tickness (mm)		

60

Peso / Weight (Kg)		

130

Potenza / Power (W)		

875

Tensione / Voltage (V)		

230V ˜ 1+N+T

Frequenza / Frequency (Hz)

50/60Hz

Tipo di refrigerazione / Refrigeration		

ventilato/ventilated

Tipe di sbrinamento / Defrosting type		

a pausa/pause

Evaporazione Acqua condensa / Condensate water evaporation		

manuale/manual

Max temperatura ambiente / Maximum ambient temperature		

+43°C - 60%HR

• VERSIONE OPTIONAL SOLO PER MOD. BC5 ADATTO ALLA SOVRAPPOSIZIONE DEI SEGUENTI FOR NI
OPTIONAL VERSION ONLY FOR MOD. BC5 SUITABLE FOR THE STACK OF THE FOLLOWING OVENS

* Dimensioni esterne LxPxH / External dimensions WxDxH (mm): 820x900x900
SIRIO BIG LINE

MIZAR BIG LINE

VEGA BIG LINE

• P664MR
• P664MR-GAS
• P664ER
• P664ER-GAS

• B464MR
• B464ER
• B664MR
• B664ER

• G511MR
• G511ER
• G711MR
• G711MR-GAS
• G711ER
• G711ER-GAS

AVIOR LINE

• K711ER
• K711TSR
• K464MR
• K464ER
• K464TSR

• K664MR
• K664ER
• K664TSR
• KD4MR
• KD4ER

• K511MR
• K511ER
• K511TSR
• K711MR
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Controllo
Control

Timer
Timer

Temperatura
Temperature

Sonda al cuore
Core probe

Programmi
Programs

• KD4TSR
• KD6MR
• KD6ER
• KD6ER
• KD6TSR

MODELLI / MODELS

BC7

BC10

BC14

elettr. digitale/digital elect.

elettr. digitale/digital elect.

elettr. digitale/digital elect.

7

10

14

GN 1/1 - 600x400

GN 1/1 - 600x400

GN 1/1 - 600x400

820x700x1270

820x800x1750

820x800x2100

700x450x600

700x450x970

700x450x1070

60

60

60

160

190

200

1250

2100

2400

230V ˜ 1+N+T

400V ˜ 3+N+T

400V ˜ 3+N+T

50/60Hz

50/60Hz

50/60Hz

ventilato/ventilated

ventilato/ventilated

ventilato/ventilated

a pausa/pause

a pausa/pause

a pausa/pause

manuale/manual

manuale/manual

manuale/manual

+43°C - 60%HR

+43°C - 60%HR

+43°C - 60%HR

• LATO PORTA REVERSIBILE
La possibilità di avere l’apertura
della porta reversibile rende l’abbattitore adatto alle esigenze di
spazio e di organizzazione di
ogni cucina.

• REVERSIBLE DOOR SIDE
The possibility of opening the
reversible door makes the blast
chiller suitable for space and
organisation requirements in the
kitchen.

• PIEDINI REGOLABILI IN
ACCIAIO INOX
Robusti, resistenti e regolabili
in altezza permettono un posizionamento perfetto della cella.

• ADJUSTABLE FEET IN STAINLESS STEEL
Strong, resistant and adjustable in
height, they allow perfect positioning
of the cabinet.
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ACCESSORI TEGLIE / TIN ACCESSORIES

TSP112
Teglia acciaio GN 1/1 h20 mm
Steel tray GN 1/1 h20 mm

TSP114
Teglia acciaio GN 1/1 h40 mm
Steel tray GN 1/1 h40 mm

TSP116
Teglia acciaio GN 1/1 h65 mm
Steel tray GN 1/1 h65 mm

TSP112F
Teglia acciaio forato GN 1/1 h20 mm
Perforated steel tray GN 1/1 h20 mm

TSP114F
Teglia acciaio forato GN 1/1 h40 mm
Perforated steel tray GN 1/1 h40 mm

TSP116F
Teglia acciaio forato GN 1/1 h65 mm
Perforated steel tray GN 1/1 h65 mm
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COMPLETA LA TUA CUCINA CON
COMPLETE YOUR KITCHEN WITH

P
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PRODOTTI CORRELATI / RELATED PRODUCTS

• COMPLETA LA

• COMPLETE

Un’ampia gamma di prodotti per
tutte le tue esigenze

A vast range of products for all
your needs

Oltre ad aver creato una linea dedicata al

Other than creating a specific cold line offer-

freddo che propone la serie di abbattitori e

ing the series of blast chillers and series of

la serie di armadi ferma-lievitazione, Unipro

retarder cabinets, Unipro offers a range of

offre una gamma di prodotti che ti permette

products that allows you to face your needs in

di far fronte alle esigenze della tua cucina,

the kitchen, proposing ovens specifically for

proponendo forni dedicati al mondo della

the gastronomy and baking sector.

gastronomia e della panificazione.

And this is how the iPro.chef, iPro.bake and

Ed ecco che nascono così le soluzioni

iPro.bread solutions came about.

TUA CUCINA

iPro.chef, iPro.bake ed iPro.bread.

• ARMADI DI
FERMA LIEVITAZIONE
Progettati e realizzati per creare le
migliori condizioni di lievitazione del
prodotto.

• RETARDER
CABINETS
Designed and manufactured to create the
best leavening conditions of the product.
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YOUR KITCHEN

• AVIOR LINE
Una linea di forni ideata per offrire la
migliore cottura in cucina per tutti i
prodotti di gastronomia.
A range of ovens designed to offer the
best cooking of all culinary products.

• AVIOR LINE
Una linea di forni e lievitatori pensata e
progettata appositamente per il mondo
della pasticceria e della panificazione.
A line of ovens and leavening cells conceived and designed specifically for the
pastry-making and bread-making sector.

• MIZAR BIG LINE
Una linea di forni studiata e testata appositamente per il mondo delle baguettes.
A line of ovens designed and tested specifically for the baguettes sector.

15

mondiale nel settore dell’Arte Bianca e dell’industria dolciaria.
Innoviamo, progettiamo e realizziamo con cura Made in Italy forni e lievitatori
per gastronomia, panificazione, pasticceria.
We are a company that belongs to a solid, organized Group. A leader in the
art of baking and the confectionery industry.
We innovate, design, and carefully manufacture Made in Italy ovens and proofers
for the gastronomy, bakery, and pastry sectors.

P
UNIPRO S.r.l.
Via Ponzimiglio 46/48 | 36047 Montegalda (VI) -Italy
T. +39 0444 415050 | F. +39 0444 416882

info@uniprosrl.it | www.uniprosrl.it
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Immagini, misure e dati tecnici non sono impegnativi, quindi soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso.
Images, measurements and specifications are not binding and therefore subject to changes without obligation of notice.

Siamo un’azienda che appartiene ad un Gruppo solido, organizzato, primo in Italia e leader

