
Home Snack Bar Estrattori FES104 PROFESSIONALE

Potenza (Kwatt/Hp) 0,16 (0,22)

Alimentazione (Volt/Hz) 230 / 50·60

Gruppi di macinazione

Peso netto (Kg) 5,2

Peso lordo (Kg) 8,0

Dimensioni (mm) B. 150 D. 150 H. 430

Dimensione imballo (mm) B. 300 D. 300 H. 500

FES104 PROFESSIONALE • Macchinario per uso professionale
• Motore potente e stabile
• Bassa rumorosità
• Coclea e filtro in ULTEM/PEI
• Brocca di spremitura e contenitore di raccolta in TRITIUM
• Max 30 minuti di funzionamento continuo
• Lenta velocità di lavoro, utile a mantenere tutta la g enuinità della spremitura
e lasciando inalterate le proprietà org anolettiche della frutta
• Spremitura a freddo per produrre succo contenente enzimi e nutrienti
superiori
• Auto espulsione della polpa in eccesso durante la spremitura
• Vantag g io di poter spremere le varietà di frutta e verdura più dure,
compresa la buccia e qualsiasi altro elemento, come il sedano, la carota o la
mela
• Funzione Reverse per evitare intasamenti
• Doppio indotto
• 3 filtri intercambiabili di serie, succhi di frutta vellutati e senza polpa (filtro
fori piccoli), succhi con mag g iore polpa (filtro fori g rossi),
o  dessert di frutta cong elata o il g elato di frutta (filtro vuoto)
• Facile da pulire
• Norme CE

SPECIFICHE T ECNICHE
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