Pasto XPL
La tecnologia
che semplifica
il tuo lavoro.
Technology that
makes your job easier.
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• 3 PROGRAMMI AUTOMATICI DI PASTORIZZAZIONE: Pastorizzazione 65°C,
Pastorizzazione 85°C e Pastorizzazione 90°C.
• Rubinetto: per la massima igiene, dopo ogni estrazione, il pistone interno
rimanda tutta la miscela in vasca, eliminando ogni residuo lungo il condotto.
• Black out e interruzione idrica: dopo una mancanza di energia elettrica
oppure di acqua, la macchina valuta la temperatura della miscela e decide se
riprendere la funzione in corso o se ripetere il ciclo di pastorizzazione.
• Tutti i contenuti aggiornati come manuale istruzioni, Carpi Care kit e Carpi Clean
kit sono scaricabili tramite QR Code presente sul frontale della macchina.

Performance and functions
• THREE AUTOMATIC PASTEURIZATION PROGRAMS: Pasteurization 65°C,
Pasteurization 85°C and Pasteurization 90°C.
• Spigot: for maximum hygiene, after each extraction the internal piston pushes all the mix back into the tank, eliminating any residue within the pipe.
• Blackout and Water Shortage: in the case of an electrical blackout or shortage of water, when conditions return to normal the machine measures the
mix temperature and decides whether to continue the current session or to
restart the pasteurization process.
• Scan the QR Code on the front of the machine to access the most up to date
equipment information: Instruction Manual, Carpi Care kit & Carpi Clean kit.
Carpi Care kit

Carpi Clean kit

Carpi Care kit - Carpi Clean kit: richiedili al tuo concessionario per mantenere sempre

igienicamente perfetta la tua macchina / request them from your dealer to always keep your
machine hygienically perfect.
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Le prestazioni si riferiscono a 25°C temperatura ambiente ed a 20°C temperatura acqua al condensatore. / Performance values refer to 25°C room temperature
and 20°C water temperature in the condenser.
* Altre tensioni e cicli disponibili con sovraprezzo ** Disponibile anche ad aria con sovraprezzo / * Other voltages and cycles available with surcharge.
** Air condenser available with surcharge.
Dimensioni e peso si riferiscono alla versione ad acqua. / The above dimensions and weight refer to the water cooled version.
I Pasto XPL sono prodotti da Carpigiani con Sistema Qualità Certificato UNI EN ISO 9001. / The Pasto XPL are manufactured by Carpigiani using a UNI EN ISO
9001 Certified Quality System.
Le caratteristiche riportate hanno solamente valore indicativo; Carpigiani si riserva il diritto di effettuare tutte le modifiche che riterrà necessarie senza preavviso. /
All specifications mentioned must be considered approximate; Carpigiani reserves the right to modify, without notice, all parts deemed necessary.
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