
CUCIMIX & BASKETT
Pasticceria da oggi hai

un nuovo alleato



CUOCITORE AUTOMATIZZATO CON 
MISCELATORE

Standardizzazione e controllo dei processi:
grazie al Firex Touch Control.

Flessibilità: dalla crema inglese al caramello a 
Cucimix fa lo stesso

Cuocitori a riscaldamento diretto con miscelatore 
incorporato, ideali per il settore pasticceria e gelateria, 

di grande versatilità e dimensioni ridotte.

cucimix 30 & 70

CATALOGO: https://www.� rex.com/it/soluzioni/cucimix/

sonda 2 
per regolare la temperatura sul fondo

Una sonda di temperatura posizionata 
sotto la super� cie della vasca di cottura, 
consente di regolare precisamente la 
temperatura da 20 a 220 °C.

sonda 3
riscaldamento pareti

Permette 
di regolare la temperatura

delle pareti.

Gamma
da 30 . 300 litri

mescolatore
mai più a mano

Dispositivo rotante a 2 o 3 bracci, 
con rotazione a velocità regolabile 
in entrambe le direzioni.
Un sistema studiato per garantire 
autonomia nella gestione di 
qualsiasi processo di cottura.

sonda 1
a contatto con il prodotto

Per gestire con precisione sia le 
cotture più delicate che quelle alle alte 
temperature.

FTC
semplice, come un tocco

Pratico e intuitivo, un controllo smart 
di ultima generazione per impostare, 

memorizzare e controllare tutte le 
preparazioni. FTC seguirà il processo 
di cottura e ti avviserà per l’aggiunta 

degli ingredienti.

Modello
Cucimix 30

Alcune applicazioni con Cucimix

Crema pasticcera
Crema inglese
Caramello
Frutta secca caramellata
Marmellate, gelatine
Ganache al cioccolato
Bignè
Glasse
Budino di riso
Grano cotto
Salsa al caramello
Sciroppi di zucchero
Ripieni dolci e salati
Panna cotta
Cremoso 
Dulce de leche

Modello
Cucimix 70

Cucimix 70
• Tutta la super� cie 

è riscaldata in 
modo omogeneo, 

anche a gas.

• Con ribaltamento 
elettrico. 

https://www.firex.com/it/soluzioni/cucimix/


Il prodotto perfetto
in soli 10 minuti

di impiego 
dell’operatore

VERSATILITÀ: tante realizzazioni diverse con una sola macchina.
AUTONOMIA: salva la ricetta, a tutto il resto ci pensa Cucimix. 
REPLICABILITÀ: la tua migliore ricetta, sempre uguale, all’in� nito.
SEMPLICITÀ: una tecnologia facile e intuitiva che ti segue passo a passo.

L’FTC IL CUORE DELLA MACCHINA

Le combinazioni fra mixer e modalità di cottura permettono di affrontare 
in� nite preparazioni sia alle basse che alle alte temperature.
Un sistema touch semplice e intuitivo garantisce un risultato di qualità e 
standardizzato.
La funzione “salva ricetta” rende la macchina capace di lavorare in 
completa autonomia. 
Una serie di accessori completa la proposta Cucimix.

cucimix 30 & 70

GUARDA I VIDEO 
DELLE RICETTE

FIREXLAB
� rex.com/it/� rex-lab/

FirexLab
Uno spazio virtuale che ti aiuta a utilizzare 
e capire meglio come ottenere il massimo 
dalle apparecchiature Firex.

CATALOGO: https://www.� rex.com/it/soluzioni/cucimix/

TUTTO DIVENTA FACILE E IMMEDIATO

CREMA PASTICCERACREMA PASTICCERA

CARAMELLO

CARAMELLO CREMA PASTICCERA

https://www.firex.com/it/soluzioni/cucimix/
https://www.firex.com/it/firex-lab/


Optional & Accessori

cucimix 30 & 70

Kit ruoteValvola scarico
Solo per Cucimix 70

DoccettaTappo chiusura 
foro scarico

Griglia mescolatore amovibile, 
garantisce una migliore dispersione 
degli ingredienti.

Raschiatore laterale amovibile, 
dal design resistente studiato per 
garantire un facile smontaggio. La 
sua forma ergonomica migliora la 
miscelazione del prodotto e consente 
di avere le pareti sempre pulite. 

Bacinella estraibile che facilita il 
completo svuotamento della vasca e
lo stoccaggio del prodotto all’interno 
dell’abbattitore.
* disponibile per Cucimix 30

SCOPRI LA GAMMA COMPLETA DA 30 A 300 LITRI
https://www.� rex.com/it/soluzioni/cucimix/

https://www.firex.com/it/soluzioni/cucimix/


Recensioni dal mondo 
Pasticceria e Gelateria
Leggi le recensioni dei nostri 
clienti ora pubblicate sul nostro 
sito web.
www.firex.com/it/notizie/

https://www.firex.com/it/notizie/


Ingegneri del gusto per una cucina equilibrata.

Ogni cottura in perfetto equilibrio,
tutto questo grazie a Baskett.

PENTOLE RIBALTABILI CON MISCELATORE

Alcune applicazioni con Baskett

Crema pasticcera e inglese
Basi per gelato
Budini e gelatine
Frutta pastorizzata
Marmellate e confetture
Variegati
Riso e latte
Ganache
Cremoso

CATALOGO: https://www.� rex.com/it/soluzioni/baskett/

BASKETT

vasca
ribaltamento motorizzato

Vasca ribaltabile in AISI 316 adatta per 
trattare prodotti acidi, con ribaltamento 
motorizzato.

riscaldamento a pareti
maggiore potenza e controllo

La super� cie della vasca è riscaldata 
in modo omogeneo.

Gamma
da 80 . 500 litri

mixer 
unione di tradizione e tecnologia

La rotazione del mixer in entrambi i 
sensi, in modo continuo o alternato, 
con velocità e tempi regolabili dal 
pannello di controllo, garantisce una 
grande autonomia nella gestione delle 
cotture, può essere rimosso per la 
pulizia con facilità.

intercapedine
la delicatezza del bagnomaria

Il vapore creato nel doppio fondo permette 
di cucinare con delicatezza. La temperatura 
della super� cie di riscaldamento del 
prodotto e i tempi di cottura possono 
essere facilmente regolati.

FTC
semplice, come un tocco

Un touch control di ultima 
generazione pratico e intuitivo 

con cui programmare e 
regolare ogni funzione. 

coperchio
leggero e stabile

Può essere dotato di foro con griglia di 
sicurezza per controllare e aggiungere gli 

ingredienti durante la cottura.

Mixer supplementare per creme

https://www.firex.com/it/soluzioni/baskett/


TOPPING

BASKETT Tante ricette,
una sola macchina

Baskett

GUARDA I VIDEO 
DELLE RICETTE

FIREXLAB
� rex.com/it/� rex-lab/

FirexLab
Uno spazio virtuale che ti aiuta a utilizzare 
e capire meglio come ottenere il massimo 
dalle apparecchiature Firex.

CATALOGO: https://www.� rex.com/it/soluzioni/baskett/

VERSATILITÀ: per tutte le preparazioni delicate, dolci e salate.
CONTROLLO: riscaldamento omogeneo su tutta la super� cie della vasca.
REPLICABILITÀ: risultati standardizzati e sempre perfetti.
SEMPLICITÀ: una tecnologia facile e intuitiva che ti segue passo a passo.

L’FTC IL CUORE DELLA MACCHINA

Baskett è la macchina semplice e intuitiva studiata per tutte le 
preparazioni delicate dolci e salate: basi per gelato, Crema pasticcera 
e inglese, Sorbetto e granite, Budini e gelatine, Frutta pastorizzata, 
Variegati, RisoLatte e molto altro ancora. Il riscaldamento è omogeneo 
su tutta la super� cie della vasca. Optional il sistema di raffreddamento 
SCT2. Diverse velocità di mixer per migliorare la miscelazione delle 
preparazioni. Tutto questo in totale autonomia grazie alla funzione “salva 
ricetta”. Una gamma di differenti mixer completa la proposta Baskett.

Tutto diventa facile e immediato

PANNA COTTA

PANNA COTTA & TOPPING

https://www.firex.com/it/firex-lab/
https://www.firex.com/it/soluzioni/baskett/


Optional & Accessori

BASKETT

Coperchio con foro. Dotato di 
griglia di sicurezza in acciaio. 
Permette di controllare le cotture 
durante il funzionamento della 
macchina, senza dover aprile il 
coperchio.

Mixer supplementare per creme. 
Molto utile per miscelare creme, 
acqua, farina e altri aromi, per 
preparare il composto per cialde 
di contenimento gelato, waff el e 
variegati.

Kit ruoteValvola a fi loDoccettaTappo chiusura 
foro scarico

SCOPRI LA GAMMA COMPLETA DA 80 A 500 LITRI
https://www.� rex.com/it/soluzioni/baskett/

SCT2 : Baskett è predisposta per essere facilmente connessa al circuito di 
raff reddamento rapido.

https://www.firex.com/it/soluzioni/baskett/


SCANSIONAMI

PROVA LA 
MACCHINA
Firex Kitchen Lab

È uno spazio nel quale accogliamo i nostri clienti 

e diamo loro la possibilità di vedere e testare 

le macchine in funzione, spesso riproducendo 

specifi che ricette. Un laboratorio dove si eseguono 

i test macchina da parte del nostro reparto ricerca 

e sviluppo. Uno show room in una sala separata in 

cui vengono esposti tutti i modelli delle macchine 

che proponiamo.

GUARDA 
LA MACCHINA
FirexLab

Uno spazio virtuale che ti aiuta a 
utilizzare e capire meglio come ottenere 
il massimo dalle apparecchiature Firex.

www.fi rex.com/it/fi rex-lab/

CONTATTACI

https://www.firex.com/it/firex-lab/
https://www.firex.com/it/contatti/


Firex s.r.l.
Zona Industriale Gresal, 28
32036 - Sedico (BL)
Italy

Tel. +39 0437 852700

�rex@�rex.com
�rex.com

Con riserva di modi�che tecniche volte a migliorare i prodotti.

La riproducibilità del gusto elevata a standard di 
qualità.

Firex risponde da oltre vent’anni alle esigenze della 
ristorazione collettiva, pasticcerie, gelaterie, e a quelle 

dell’industria alimentare.

Dal progetto alla realizzazione dei cuocitori, a partire dal 
taglio laser dell’acciaio �no alla ri�nitura del prodotto, 

l’azienda si avvale di tecnologie all’avanguardia e personale 
altamente specializzato per soddisfare gli alti standard 

di qualità, solidità e funzionalità. La ricerca di nuove 
soluzioni e l’implementazione continua dei macchinari 
contribuiscono a rendere l’azienda leader nel mercato, 

interprete di un nuovo modo di cucinare. 

Con un’ampia proposta di apparecchiature multifunzione, 
Firex eleva ogni pasticcera a performante laboratorio 

tecnologico, il luogo in cui la creatività 
del cuoco e l’abilità del tecnologo trasformano gli alimenti 

in piatti dal gusto unico, riproducibili all’in�nito. 

In ogni pasticceria, in tutto il mondo. 
Con la stessa qualità.

FIREX: MACCHINARI PER LE 
PASTICCERIE E GELATERIE




