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The structure is made out of electro-
welded steel whereas the walls 
touching the cabinet are made out of 
aluminum. The heating occurs through 
copper coils embedded inside  
the walls. The jig’s opening as well  
as the product extraction is completely 
automatic and timed, on the other 
hand the loading and unloading system 
is manual and at man’s height. The 
expansion plug has interchangeable 

segments with a mobile front wall  
in order to facilitate the versioning.
Lastly there is an easy-to-use 
command panel in order to control  
and start the machine.
/ La struttura della macchina  
è in acciaio elettrosaldato, mentre  
le pareti a contatto con il mobile 
sono in alluminio ed il riscaldamento 
avviene attraverso serpentine di 
rame all’interno di esse. L’apertura 

della maschera è temporizzata ed 
automatica così come l’estrazione del 
prodotto, mentre il sistema di carico e 
scarico è manuale e ad altezza uomo.  
Il maschio di schiumatura  
è ad espansione e a settori 
intercambiabili con parete di testa 
mobile per facilitare i versionamenti. 
In fine è presente un intuitivo quadro 
comandi per l’avvio e il controllo  
della macchina.

DESCRIPTION 
 / descrizione



Product family 
 / famiglia di prodotti

Scario Foam

Application range 
 / range di applicazione

Refrigerators, freezers (cabinet) 
 / frigoriferi, freezers (mobile)

Operability 
 / operatività

Automatic 
 / automatica

Best for 
 / consigliato per

Small and flexible productions 
 / produzioni piccole e flessibili

Customizable 
 / personalizzabile

Yes 
 / sì

Weight 
 / peso

600-3000 kg

Foaming technology 
 / tecnologia di schiumatura

Closed mould 
 / stampo chiuso

Foaming compound 
 / sostanza di schiumatura

Polyurethane 
 / poliuretano

Number of jigs 
 / numero di maschere

1

Available compartments 
 / vani disponibili

1

Product dimensions 
 / dimensioni prodotto

Up to 2500 mm 
 / fino a 2500 mm

Frame 
 / telaio

Electro-welded steel 
 / acciaio elettrosaldato

Wall peak contrast 
 / massimo contrasto sulla parete

2,5 kg×cm2

Control panel 
 / pannello di controllo

Industrial PC (4.0 compatible) 
 / PC industriale (compatibile con 4.0)

Voltage 
 / voltaggio

240 V

Engine output 
 / potenza motore

-

Consumption per piece 
 / consumo al pezzo

0,03 kW

Standby consumption 
 / consumo in stand-by

0,1 kWh

TECHNICAL SPECIFICATION 
 / dati tecnici



USE CASES 
 / applicazioni

Negative or positive vertical  
and horizontal cabinets, serve-over 
counters, refrigerated tables,  
blast chillers; medium sized minibars, 
medical refrigerators, can coolers. 
/ Armadi frigorifero per gelati; freezer 

da supermercato e commerciali; 
pozzetti; vetrine a bassa temperatura; 
armadi conservatori; tavoli refrigerati; 
abbattitori; minibar di medie e grandi 
dimensioni; frigoriferi per auto; 
frigoriferi medicali, can coolers.
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