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DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ZUCCHERO FILATO

T E C N O L O G I E  P E R  I L  P I A C E R E

Labor s.r.l. con questo 
distributore, dimostrando
di saper “coccolare” i propri 
clienti, ha cercato di far 
rinascere l’antica tradizione 
dello zucchero filato grazie
alle nuove tecnologie,
un sapore antico che ci riporta 
bambini, un sapore che non
si dimentica. Ecco quindi 
DOLCE & FILATO,
una proposta innovativa
ed eccezionale per redditività 
che, abbinata alle altre 
proposte Labor, ti permette
di creare dei veri e propri punti 
di ristoro automatici
e caratteristici per soddisfare
le esigenze più particolari
dei consumatori.
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DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ZUCCHERO FILATO

GLI OPTIONALS
VOCAL NEW
per inserimento continuativo di musica, spot pubblicitari ed altro. Grazie ad una flash memory USB è possibile attivare  messaggi promozionali, 
spot pubblicitari, informazioni di qualsiasi genere che verranno trasmessi intrattenendo il cliente durante la preparazione del popcorn.

TOWER PANEL
Dispositivo luminoso con pannello retro illuminato dotato di lampada CCFL rack con supporto specchiato. La testata
è arricchita di led posti in circolo che pilotati da un particolare controller, consentono diverse fantasie di giochi luce. 
Disponibile anche con LCD da 7” incorporato, munito di sistema di riproduzione multimediale caricabile tramite chiave 
Usb per visualizzazione di filmati funzionali o pubblicitari.

TELEMETRY CONTROL
Permette al cliente di ottimizzare la gestione del Distributore, intervenendo sullo stesso solo quando strettamente necessario e quindi solo in 
caso di necessità di ricarica o di segnalazione di un allarme funzionale, con un notevole risparmio di tempo che si traduce in contenimento
dei costi e, quindi, maggiori profitti. Una scheda GSM integrata è in grado di inviare un SMS o una Email, per informare
tempestivamente il gestore sullo stato del distributore: esaurimento materiali di consumo, allarmi, malfunzionamento,
mancata accensione, etc...

Dolce & Filato: è il distributore di zucchero 
filato che può essere posizionato con estrema 
libertà in un’ampia varietà di spazi e ambienti, 
grazie all’elevata autonomia e alla struttura 
blindata che garantiscono una sicurezza 
indispensabile nel settore del Vending. 

DESIGN
L’impostazione del distributore a vetrina è 
un richiamo naturale per piccoli ed adulti, la 
meccatronica è uno spettacolo di tecnologia 
che conclude la sua operatività con una nuvola 
di sapore personalizzabile con un assortimento 
di colori e aromi diversi. 

SICUREZZA E RISPETTO DELL’AMBIENTE
Il distributore utilizza bastoncini di carta a 
norma per il settore alimentare, quindi l’utilizzo 
dei nostri bastoncini garantisce la conformità 
del distributore.
La scelta dell’utilizzo di un bastoncino di carta
ha due fondamentali motivazioni: la sicurezza
(pensiamo del bastoncino di legno soprattutto
in mano ad un bambino), il rispetto per 
l’ambiente essendo in materiale biodegradabile 
e riciclabile.

MECCANICA ED ELETTRONICA VINCENTI
la sofisticata meccatronica garantisce al cliente 
una visione unica e accattivante durante la 
realizzazione del fiocco.
L’elettronica ha un continuo controllo di 
ogni singolo componente elettromeccanico 
presente nel distributore, la diagnostica 
segnala con estrema precisione tutte le possibili 
anomalie dovute a guasto o anomalie dei 
componenti. Il distributore ha tutti i particolari 
che vengono a contatto con lo zucchero in 
acciaio inox e in plastica specifica per alimenti, 
è facile da pulire e può essere utilizzato sia in 
ambienti chiusi che all’esterno.

È possibile ottenere il gusto preferito dello 
zucchero filato anche nel suo colore.
È sufficiente inserire nel recipiente dello 
zucchero l’aroma colorato richiesto. 
Si possono ottenere anche fiocchi striati a 
più colori non miscelando bene lo zucchero 
con i vari aromi.

ORIGINALITÀ
E TECNOLOGIA

Tradizione del Sapore e Automazione
Un’emozione per ogni sapore.Questo che lo rende 

unico nelle diverse proposte della distribuzione 
automatica.

Scelta di fragranze & colori
con cui condire e colorare la nuvola di zucchero filato.

Grande profitto
l’assenza di proposte altenative e il basso costo

della materia prima utilizzata (zucchero e bastoncino), 
permettono margini unici.

Grande Autonomia
1000 porzioni di autonomia, grazie ad un sensore
che controlla la presenza dei bastoncini all’interno

del magazzino.

Display Interattivo
con sfondo blu e retroilluminato, per una completa 

informazione al cliente e al gestore sullo stato
della macchina e per la segnalazione immediata

di eventuali anomalie.

Elettronica di autodiagnosi 
con indicazioni precise e tempestive sullo stato
del distributore ed il continuo check-up di tutti

i componenti elettromeccanici presenti.

Manuale d’uso e assistenza
a certificare la qualità del distributore ed il know-how 
presente in Labor,  la manualistica prodotta garantisce 
la piena autonomia per gli interventi di manutenzione 

ordinaria. Per ulteriori richieste potrete rivolgervi al 
nostro servizio di assistenza telefonico o tramite mail. 

Dimensioni
mm.  870 x 650x (H) 1820

Peso
Kg. 160

Alimentazione
Tensione 230 v – Frequenza 50 Hz – Potenza 1000 W.

Con MY-SUGAR FLAKES
fiocchi colorati
del gusto preferito


