
Vuoi scoprire di più su  

Franke IndividualMilk Technology*  

e la SB1200? Contattaci.    

coffee.franke.com

*Franke IndividualMilk Technology 
non è attualmente disponibile nel Nord America.

Connettiti e 
rimani in contatto

L’innovazione rivoluzionaria del 2021:
Franke IndividualMilk Technology* 

MOMENTI DI 
CAFFÉ PIÙ INTENSI 
CON IL TUO LATTE 
PREFERITO

Franke IndividualMilk Technology*

I sistemi separati per il 
latte assicurano la 
purezza della rispettiva 
varietà in ogni tazza.

Il latte vegano, raffred-
dato e pronto per l’uso, è 
conservato in un conteni-
tore separato. Anche il 
media pump module è 
completamente separato.

Il latte normale, raffred-
dato e pronto per l’uso, è 
conservato in un conteni-
tore separato. Anche il 
media pump module è 
completamente separato.

Franke Coffee Systems Americas
cs-coffeesales.us@franke.com

Franke Coffee Systems UK
sales@Frankecoffeesystems.co.uk

Franke Kaffeemaschinen AG
cs-info.ch@franke.com

Franke Coffee Systems GmbH
cs-info.de@franke.com
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*Franke IndividualMilk Technology non è attualmente disponibile nel Nord America.
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Un caffè straordinario senza uguali grazie a tecnologie smart – l’ultima innovazione rivo-
luzionaria delle tecnologie del caffè Franke: la Specialty Beverage Station (SB1200), ora 
provvista di Franke IndividualMilk Technology*. Con questa nuova tecnologia offri ai tuoi 
clienti più della semplice scelta del latte: dai loro una garanzia. Perché, qualsiasi tipo di 
latte essi scelgano, questo verrà preparato in modo completamente separato dagli altri 
contenuti nella stessa macchina – in maniera impeccabile, dal contenitore in cui viene 
conservato fino alla tazza.

Il piacere unico del caffè con qualsiasi varietà di latte – 
ciascuna tenuta completamente separata dall’altra, fino a 
raggiungere la tazza

È tutta una questione di scelta:  
puro piacere del caffè con qualsiasi varietà di latte 

♦ Varietà di alternative al latte – qualità e affidabilità garantite.

♦ Privo di contaminazione incrociata – ciascun tipo di latte preparato in modo 
 perfettamente indipendente, dai contenitori, alle valvole, ai tubi e alle unità di   
 lavorazione caldo/freddo, fino agli erogatori.

♦ Scelta più ampia di bevande – qualsiasi scelta del latte per ogni tipo 
 di bevanda al caffè.

♦ Profili di temperatura perfetti – il piacere intenso del caffè nelle creazioni 
 sia calde sia fredde.

♦ Profili di schiumosità e consistenza del latte personalizzati – vera 
 schiuma di alta qualità per qualsiasi bevanda a base di ogni tipo di latte, 
 grazie alla tecnologia Franke FoamMasterTM.

La giusta bevanda, il giusto latte e il giusto momento del caffè per 
ciascun cliente: la Franke IndividualMilk Technology aumenta le 
varietà di bevande che puoi offrire consentendoti allo stesso tempo 
di sfruttare le attuali e crescenti tendenze verso il latte senza latto-
sio e un’alimentazione vegana. Abbraccia questa innovazione senza 
precedenti, aumenta il livello di soddisfazione dei tuoi clienti, con-
quista la loro fiducia – e incrementa i tuoi profitti. 

Chiaro e semplice: scegliere il latte o una bevanda ideale a base di caffè, calda o 
fredda, è facile, basta sfiorare una volta il touch-screen intuitivo e user-friendly. 

Dairy Vegan


