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Ice Creamy
-
Attenta ricerca e propensione all’innovazione 
sono i due punti cardinali che ci guidano ogni 
giorno nella creazione dei nostri prodotti pensati 
per le gelaterie. Da diversi anni attivi in questo 
mercato, dentro Seng abbiamo sviluppato 
un’offerta che punta dritto alla qualità, pensata 
per chi vuole regalare alla propria clientela un 
gelato davvero ricco. 
Lasciati trasportare dalla freschezza di un 
momento soffice e nutriente.



Basi per gelato soft
-
Il componente più importante per un ottimo 
gelato è la base. Per questo i nostri preparati 
in polvere sono completi e già bilanciati, ma 
soprattutto veloci e semplicissimi da utilizzare. 
Ogni ingrediente è stato selezionato e dosato 
con la massima cura, per consentire di creare un 
gelato soft indistinguibile da quello artigianale.



BASI PER GELATO SOFT

Basi per gelato soft

Cioccolato Pistacchio Nocciola

Vaniglia Fragola Fiordilatte

Limone Caffè



Topping e Granelle
-
Comodi e pratici da utilizzare, i nostri topping 
permettono di decorare il tuo gelato, per renderlo 
ancora più gustoso e accattivante, grazie ai 
colori intensi e al gusto avvolgente e cremoso.
Per donare colore e croccantezza al gelato, 
abbiamo selezionato per te la migliore gamma di 
granelle.

Coni e Coppette
-
Che gelato sarebbe senza un croccante cono da 
poter gustare ad ogni morso o una coloratissima 
coppetta?!



GRANELLE

Biscotto LotusRainbowCioccolato
Fondente

Frutti di Bosco Caramello Cioccolato

TOPPING

Topping e granelle

Coni e Coppette



Macchinari 
-
Facile e veloce da utilizzare, la nostra macchina 
per gelati sarà la tua alleata più fedele. Comoda 
da pulire, grazie al suo doppio serbatoio ti 
consentirà di avere sempre a disposizione due 
gusti di freschissimo gelato, miscelabili tramite il 
pratico erogatore bigusto centrale.



Macchinari

Doppio serbatoio 
pre-raffreddato

Pratico erogatore 
salvagoccia

Acciao inox 
alimentare 
certificato

Vassoio
antigoccia

Dimensioni 
70x50x45 cm

Macchina in acciaio inox alimentare

Funzione pre-raffreddamento del prodotto

Doppio compressore

Facilità di pulizia

Farcitura bigusto

Velocità di preparazione 

(fino a x gelati al minuto)

Il cuore del progetto, la macchina IceCreamy, 
studiata appositamente per rispondere a tutte 
le tue esigenze.
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Contatti
-
Seng Corporation srl
Via Louis Braille, 18 - 48124 Fornace Zarattini (RA) Italia
T. (+39) 0544 502326 - info@seng.it
www.seng.it
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