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La prima

„IMPRESSIONE“
è quella che conta

I VOSTRI VANTAGGI

Jelly Economy

made 
in Germany.

Jelly Concept

made in Germany.

Ottimi spruzzatori, leggeri e compatti, veloci da utilizzare,
nessuna pulizia approfondita, e’ sufficiente a fine giornata
o ciclo di lavorazione fare circolare semplicemente acqua
potabile. La temperatura della gelatina viene mantenuta
automaticamente costante.

www.boyensbackservice.de

boyens backservice GmbH
Gildestraße 76-80
49479 Ibbenbüren

Tel.: + 49 54 51 - 96 37 - 0
Fax: + 49 54 51 - 96 37 - 16
www.boyensbackservice.de
info@boyensbackservice.de

Rivenditore:

PRESTAZIONE eccellente!

Rivolgetevi a noi, la presentazione e prova è 
gratuita e senza impegno. Garanzia di 24 mesi. Assistenza tecnica.

Se avete delle domande oppure se necessitate di ulteriori informa-
zioni non esitate e rivolgetevi a noi. Saremo lieti di offrirvi consigli
senza alcun vincolo.
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12 kgBag in Box

5 kg
Bag in Box

Jelly concept

Jelly economy

www.boyensbackservice.de

UNA COMPARSA IN GRANDE
STILE, UNO STRUMENTO 
INEGUAGLIABILE.

Spruzzare anziché pennellare ...

Jelly economy & Jelly concept

Provate la nostra tecnica di spruzzatura insieme alla gelatina 
e contestualmente al servizio puntuale del nostro partner 
Back Europ Italia, il Vostro partner competente di riferimento, 
per condividere con Voi il successo dei Vostri prodotti dolciari 
artigianali.

Punti favorevoli alle gelatine BIB:
• Assoluta resistenza agli acidi di frutto prerogativa delle gelatine 

a base di carragenina, sostanza naturale.
• Elevata resistenza al gelo
• Gusto fruttato nelle albicocche, rosso e neutrale
• Buona resistenza al taglio veloce,nello stesso tempo 

delicata al gusto
• Mantiene appetitosa e persistente e fresca la frutta delle 

vostre guarnizioni.
• 100 % pronto all'uso, immediatamente pronto per essere 

utilizzato, nessuno spreco del bag in box. 
• Spruzzabile in modo uniforme
• Immediatamente utilizzabile senza perdite di tempo, rispetto al 

caso del riscaldamento tradizionale (pennellare oppure versare)
• Nel pratico imballaggio bag in box con attacco rapido da 5 e 12 kg
• Svuotamento completo per mezzo dei nostri spruzzatori 

Jelly Sprayer


