
n Nuovissimo, unico,
brevettato ed innovativo
apparecchio per la prepa-
razione di dosi singole di
cioccolata in tazza, frappè e
acqua bollente per te, tisane,
infusi... Questa macchina è
indispensabile per tutti gli
operatori che, usando le
bustine di cacao aroma-
tizzato in vari gusti, devono
preparare, di volta in volta,
piccole dosi di prodotto per
soddisfare le richieste della
clientela. Frullacioc permette
di miscelare velocemente con
latte freddo e senza creare
grumi 1, 2 o 3 buste di cacao,
cuocere contemporanea-
mente il composto senza
doverlo spostare sulla mac-
china da caffè. In questo mo-
do, in circa 10 secondi, è pos-
sibile realizzare una ciocco-
lata calda, densa e cremosa.
L’utilizzo separato del frullino
e del vaporizzatore consen-
tono invece la preparazione di
frappè o il riscaldamento
dell’acqua per il tè.

n New, unique and paten-
ted machine created to pre-
pare single dose of hot choco-
late, shakes and boiling water
for teas or infusions. Bar opera-
tors,who use single servings of
flavoured chocolate and have
to continuously prepare small
quantities of product to satisfy
their customers’ requests, will
find this new machine unique
in its genre and absolutely
necessary. New “Frullacioc”
makes possible a quick mix of
several packets of chocolate
powder and simultaneously to
add milk without making
lumps. At the same time
Frullacioc cooks the mixture
unless shifting it on the coffee
machine and a creamy and hot
chocolate is ready in about 10
seconds. The separate use of
blender and of steam generator
allows to prepare milkshakes
and to boil water for tea.

CARATTERISTICHE 
TECNICHE:
Apparecchio multi 
funzione a 3 servizi: 
- Cioccolatiera,
- Frullino frappè, 
- Vaporizzatore

230 V ~ 50/60 Hz 
2500 W max   

carrozzeria in acciaio inox
Vasca contenente 3 litri
con indicatore esterno
del livello d’acqua 
Dimensioni 
cm.25x32x53h
peso lordo kg. 13

Frullacioc FI 2088
TECHNICAL 
FEATURES:
3 service multi-
functions machine:  
- chocolate pot,
- milk shaker, 
- high-pressure steam   
generator

230 V ~ 50/60 Hz 
2500 W max   

stainless steel body
3 litres tank with 
external water 
level indicator 
Dimensions
cm.25x32x53h
weight kg. 13
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