
NCL 7 è una macchina professionale sopra banco, realizzata interamente in acciaio inox, destinata al 

settore Ho.Re.Ca per l’erogazione di acqua e bevande fredde, lisce o gassate. Costruita per durare, 

robusta e compatta, racchiude al suo interno tutti i componenti necessari al funzionamento, caratteristiche 

che la rendono autonoma, senza avere necessariamente bisogno di unità remote o pompe esterne. 

Nonostante la particolare compattezza NCL 7 è progettata per rendere agevole e immediata l’accessibilità 

a tutti i suoi componenti per ogni tipo di manutenzione.

Grazie alla grande flessibilità con cui è concepita, permette qualsiasi tipo di abbinamento rubinetto/
bevanda, ospitando contemporaneamente rubinetti di tipologie differenti. E’ possibile utilizzare 

qualsiasi varietà di prodotti base, partendo da concentrati e succhi di frutta contenuti in Bag-in-Box o 
altri contenitori, miscelandoli con acqua liscia o gassata (Post-mix) oppure raffreddando direttamente le 
bevande già pronte (Pre-mix).

NCL7 HO.RE.CA



Caratteristiche NCL 7
- Ha 7 punti di erogazione ma può erogare fino a 3+3 

acque più 5 bevande Post Mix o Pre Mix, lisce o gassate, 
per un totale di 11 erogazioni.

- Ogni punto di erogazione può essere manuale oppure 
dosato e programmato per 1, 2 o 4 diverse dosi            

(es. piccola, media, grande, extra large).

- Può ospitare fino a 7 pompe peristaltiche.

-     Disponibile con rubinetti o valvole di ogni tipo,          
(Odl, Lancer, Cornelius, Dole, Flomatic), con attivazione 
manuale a tasto, manuale a leva oppure dosati.

-  Velocità pompe peristaltiche regolabile permette una 
corretta miscelazione e l’utilizzo di sciroppi di varia 

concentrazione. Nella variante dosata, la regolazione 

viene effettuata direttamente dai tasti di selezione ed è 

disponibile anche in una versione più evoluta che assicura 
la stabilità del Brix in due modalità: 

 - Con stabilizzazione e controllo del numero dei giri;

 - Proporzionale con stabilizzazione e controllo del 
numero dei giri in funzione della portata.

- Tastiera disponibile in varie combinazioni e grafica 
personalizzabile.

- Vaschetta raccogli gocce sollevata a svuotamento totale, 
ospita tutti i tipi di bicchieri e caraffe.

Le configurazioni standard che proponiamo sono:

- 5 Post-Mix naturali o gassati manuali a leva e 3+3 acque 
manuali a tasto (naturale/frizzante refrigerata e naturale 
ambiente)

  Dati tecnici NCL 7

Dati UM NCL 7

Potenza compressore HP 1/4

Volume vasca refrigerante L 35

Banco di ghiaccio Kg 12

Temperatura erogazione °C 2-13

Pompa carbonazione L/H 300

Carbonatore L 1,3

Punti erogazione No. fino a 7

Dosi per erogazione No. 1, 2, 4 o manuale

Pompe peristaltiche No. fino a 7

Alimentazione elettrica V 230

Assorbimento Kw 0,9

Dimensioni larghezza mm 630

Dimensioni profondità mm 530

Dimensioni altezza mm 650

- 4 Post-Mix naturali o gassati e 3 acque singole, manuali a 
leva.

A richiesta, possono essere realizzate versioni speciali, 

con anche dosatura di tipo volumetrico.
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