
SPRAY GEL VPM 

La caldaia ermetica della Spray Gel VPM 
permette un rapido riscaldamento, accor-
ciando i tempi di attesa; non sono più ne-
cessari i rabbocchi d’acqua a fine giornata 
e il risparmio di energia è assicurato.Dotato 
frontalmente di innesto rapido ad aria com-
pressa e grazie al compressore più poten-
te, il nuovo erogatore può essere sfruttato 
per diverse applicazioni: pistola per ciocco-
lato, aerografo e tutte quelle attrezzature 
che necessitano di aria compressa. La 
scocca costruita interamente in acciaio 
inox permette una facile e rapida pulizia. 
 
The Spray Gel VPM hermetic boiler provi-
des fast heating, reducing waiting time; it is 
no longer necessary to top up the water at 
the end of the day and energy saving is 
guaranteed. Fitted at the front with a fast 
compressed air joint and thanks to the mo-
re powerful compressor, the jelly dispenser 
can be used for various applications: gun 
for chocolate, airbrush and all those that 
need compressed air. The body is built 
entirely in stainless steel making it easy and 
fast to clean. 

Caratteristiche tecniche/Technical Features  

Dimensioni  
Dimensions  

45X42h110 cm h 

Peso  
Weight  

70 Kg 

Potenza assorbita 
Power 

2700 Watt 

Tensione di esercizio 
Voltage 

220/240 Volt 50-60 Hz. 

Disponibile a richiesta 
Available on demand 

110 Volt 60 Hz. 

Capacità di erogazione 
Dispensing capacity 

450 cc/minuto-minute 

Pressione di erogazione 
Dispensing pressure 

da/from  2,8 a/to 5 bar 

Temperatura di lavoro 
Working temperature 

fino/up 90°C 

Pannello di controllo 
Control panel 

Il contenitore della gelatina viene riposto nella parte superiore della macchina aprendo l’apposito spor-
tello. L’aspirazione dalla confezione ed il diretto invio al circuito riscaldante evita il contatto con l’aria, 
garantendo la massima igiene. 
 
The jelly container is stored in the top of the machine by opening the special hatch. Because the jelly 
is sucked from the pack and sent straight to the heating circuit it does not come into contact with the 
air, guaranteeing maximum hygiene. 


