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MWR, MW & MPW



 Per riscaldare le bevande è necessario ricorrere 

a una procedura particolare. Bevande come il latte o la 

cioccolata sono particolarmente delicate: se non vengono 

riscaldate correttamente, è possibile che si formi della schiuma, 

che i grassi vengano a galla e addirittura che componenti del latte 

brucino e si attacchino al contenitore. Animo ha sviluppato una serie di 

scaldabevande avanzati per uso professionale, ideali per ristoranti, caffè, 

cucine aziendali e professionali.

A bagno maria

Il latte e le altre bevande devono essere 
riscaldati in modo uniforme, evitando che 
entrino in contatto diretto con la fonte di 
calore. Gli scaldalatte MW e MWR riscaldano 
il latte o altre bevande con un sistema a 
bagno maria, il cosiddetto WKS, sfruttando 
il vapore. Il sistema a bagno maria funziona 
così: nella doppia parete attorno al latte 

l’acqua viene riscaldata in modo uniforme. 
Il latte assorbe il calore dell’involucro 
termico, riscaldandosi con rapidità e senza 
rischi. La temperatura massima impostabile 
è 85°C. Ciò impedisce ai grassi del latte di 
venire a galla. Tutti i prodotti Animo sono 
realizzati in acciaio inox CrNi 18/9 e sono 
facili da pulire.

MWR

L’MWR tondo di Animo è stato sviluppato 
appositamente per riscaldare bevande come 
il latte o il vin brûlé. Lo scaldabevande è 
dotato di un rubinetto con sistema “no drip” 
e dispone di una regolazione termostatica 
della temperatura. La protezione integrata 
contro il funzionamento a secco blocca 

il riscaldamento dell’apparecchio quando 
il livello dell’acqua è troppo basso. 
Il livello dell’acqua può essere verificato 
dall’indicatore di livello presente sulla parete 
esterna. Disponibile in diverse misure con 
capacità da 5 a 40 litri.

Scaldabevande di qua-
lità



MW

Lo scaldabevande MW di Animo è la versione rettangolare dell’MWR. Tutti gli scaldabevande 
MW sono dotati di uno speciale rubinetto staccabile, facile e rapido da pulire. L’MW è dotato 
di un rubinetto di scarico con chiave di servizio per scaricare l’acqua contenuta nell’involucro 
termico. Il termostato dell’MW è a regolazione continua, mentre la spia di controllo indica 

quando bisogna riempire l’involucro termico. Lo scaldabevande MW di 
Animo è disponibile in tre versioni: 5 litri, 10 

litri e 20 litri. L’MW viene fornito con 
un agitatore (per la cioccolata), un 
imbuto per riempire l’involucro 
termico e uno speciale spazzolino 
per la pulizia del rubinetto.

Riscaldatore MPW per Tetrapak

Il riscaldatore per Tetrapak di Animo è ideale 
per riscaldare prodotti in Tetrapak da 1/1l. 
Prodotti come latte, salsa di cioccolato, 
salsa di vaniglia, salsa bernese o salsa 
olandese vengono riscaldati in modo 
uniforme tutt’attorno alle confezioni grazie 
a un sistema a bagno maria a secco. Questo 
sistema a secco garantisce l’igiene del 
riscaldatore per Tetrapak, perché l’acqua 
non gocciola più dalla confezione sul 
bancone. Inoltre, le confezioni non aperte 
possono essere riutilizzate. Le bevande 
o le salse vengono scaldate fino a una 
temperatura massima di 80°C per mezzo 
di una regolazione termostatica. Grazie alla 
maniglia speciale, le confezioni di Tetrapak 
sono facili da inserire e da togliere.

Riscaldatore per Tetrapak ideale per 
tre e sei Tetrapak da un litro ciascuno.

Pulizia

Per rimuovere i residui di latte dall’MW e 
dall’MWR, Animo offre uno speciale prodotto 
di pulizia disponibile in flaconi da 1 litro.



Dati tecnici
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MWR 5 MWR 10 MWR 20 MWR 40*

Codice 50091 50092 50093 50094

Capacità 5 l 10 l 20 l 40 l

Valore d’allacciamento 1N~220-240V, 3200W, 50-60Hz 1N~220-240V, 3200W, 50-60Hz 1N~220-240V, 3200W, 50-60Hz 1N~220-240V, 3200W, 50-60Hz

Dimensioni in mm. 415(H) x 200(Ø) 430(H) x 270(Ø) 535(H) x 340(Ø) 545(H) x 455(Ø)

Temp. di conservazione termostato, regol. fino a ca. 85°C termostato, regol. fino a ca. 85°C termostato, regol. fino a ca. 85°C termostato, regol. fino a ca. 85°C

Tempo di riscald. freddo: 22 min./caldo: 12 min. freddo: 40 min./caldo: 25 min. freddo: 75 min./caldo: 60 min. freddo: 105 min./caldo: 80 min.

MW

MW 5 MW 10 MW 20

Codice 50062 50063 50064

Capacità 5 l. 10 l. 20 l.

Valore d’allacciamento 1N~220-240V, 3200W, 50-60Hz 3N~380-415V, 6600W, 50-60Hz 3N~380-415V, 9600W, 50-60Hz

Dimensioni in mm. 260(L) x 420(P) x 520(H) 340(L) x 490(P) x 565(H) 340(L) x 490(P) x 725(H)

Temp. di conservazione termostato, regol. fino a ca. 85°C termostato, regol. fino a ca. 85°C termostato, regol. fino a ca. 85°C

Tempo di riscald. freddo: 20 min./caldo: 15 min. freddo: 20 min./caldo: 15 min. freddo: 25 min./caldo: 20 min.

MPW

MPW-3 MPW-6

Codice 50084 50087

Capacità 3 x 1 l 6 x 1 l

Valore d’allacciamento 1N~220-240V, 1100W, 50-60Hz 1N~220-240V, 2200W, 50-60Hz

Dimensioni in mm. 270(L) x 150(P) x 240(H) 315(L) x 340(P) x 240(H)

Temp. di conservazione ca. 85°C ca. 85°C

Tempo di riscald. Prime 3 confezioni: 50 min.,  

poi 20 min./confezione

Prime 6 confezioni: 50 min.,  

poi 20 min./confezione

* disponibile a richiesta.


