
GLASSICE 

Veloce, pratica ed innovativa, la glassatrice 
vi permetterà di glassare in modo perfetta-
mente uniforme ivostri prodotti, senza il 
minimo spreco di materia prima. Basta con 
il vecchio sistema della forchettina nel pen-
tolino, che richiede diverse ore di tempo 
prezioso! Ora possiamo glassare 100 pa-
ste mignon ogni 15 secondi. E’ la soluzio-
ne ideale per ogni esigenza delle pasticce-
rie artigianali. 
 
Quick, practical and innovative, the icing 
unit will allow you to glaze your cakes in a 
perfectly uniform way without wasting the 
primary ingredient. Stop with the old 
system using the fork and the small sauce 
pan, wasting many hours of pre-cious time. 
Now you can glaze 100 mignon pastries in 
15 seconds. This is the best solution for all 
needs of small pastry shops. 

100 paste in 15 secondi! 
100 mignon in 15 seconds! 

Metodo d’utilizzo: 
Use: 

Recipiente di grandidimensioni 
da riempire con cioccolato, 
zucchero,fondant, etc. 
 
Large basin to be filled with 
chocolate, sugar,fondant, etc. 
 
 
 
 
 
 
Facile da usare:con un sempli-
ce gesto della mano glassa 
100 paste mignon in 15 se-
condi. 
 
Easy to use: a simple move-
ment of the hand to glaze 100 
mignon pastries in 15 se-
conds. 
 
 
La vaschetta di recupero 
permette di non sprecare il 
prodotto usato per la glassatu-
ra. 
 
The bowl underneathcollects 
the dripping product.  

Caratteristiche tecniche/Technical Features  

Dimensioni 
Dimensions 

110X60 h60 cm h 

Peso 
Weight 

50 Kg 

Potenza assorbita 
Power 

700 Watt 

Disponibile a richiesta 
Available on demand 

110 Volt 60 Hz 

Tensione di esercizio 
Voltage 

220/240 Volt 50 Hz 

L’ampia base di lavoro consente la glassatura di prodotti con le più 
svariate forme e dimensioni. 
 
Its large working base allows to glaze products of different shapes and 
dimensions. 
 
 
 
 
 
 
 
È possibile glassare con diversi colori senza dover pulire la macchina ad 
ogni cambio di prodotto. 
 
It is not necessary to clean the unit each time you change your glazing 
colour. 
 
 
 
Una volta glassato ilprodotto, si può ntervenire con ulteriori decori senza 
levare i manufatti dalla glassatrice.  
 
Once the product is glazed you can continue decorating without  
washing the machine. 


