
Home Snack Bar Centrifughe FCF100

Potenza (Kwatt/Hp) 0,24 (0,32)

Alimentazione (Volt/Hz) 230 / 50·60

Capacità raccoglipolpa 3,25

Velocità Giri/rpm 6300

Larghezza tubo inserimento 7,5

Produzione oraria 60,0

Gruppi di macinazione

Peso netto monof ase (kg) 4,5

Peso lordo monof ase (Kg) 6,0

Dimensioni (mm) B. 190 D. 310 H. 380

Dimensione imballo (mm) B. 200 D. 340 H. 390

FCF100 • Macchinario per uso professionale
• Il corpo in acciaio inossidabile AISI 304 previene l’ossidazione del succo
• Motore universale con raffreddamento ad aria
• ll motore funziona unicamente se il coperchio è chiuso ed i fermi di
bloccag g io della manig lia di sicurezza sono ag g anciati
• Il cestello del filtro di alta qualità, con 6 rinforzi laterali, è particolarmente
resistente
• L’ampio tubo di inserimento permette di introdurre frutti interi o  pezzi di
verdura
• Posizionando l’interruttore sulla modalità “Turbo”, tutti i residui di frutta e
verdura presenti nel cestello del filtro veng ono rimossi
• Pestello in plastica
• Contenitore in plastica
• Semplice da assemblare
• Facile da pulire
• Norme CE
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