Mandoline

Mandoline V professionale
ECNICA
LA PIU' T
Completamente inox. Regolazione precisa grazie alla manovella. Pressore ergonomico per la massima
sicurezza. Lama a V: taglio netto e rapido anche per i pomodori. Impugnatura reversibile per destri e
mancini. Consegnata con valigetta per il trasporto, 2 lame dritte (liscia e ondulata) e 3 julienne (10, 7 e 4
mm). Dim.cm.57x26 - peso kg.4,4

3300210906

La mandoline

Mandoline Giapponese
Corpo in ABS
Per tagli sino a 6 mm di spessore, con 3 lame julienne
in dotazione (1, 2 e 3 mm) e pressore di sicurezza.
Modello

Dimensioni

Kg.

8486JAPP 11x31,5x3h.
0,3 4192043100
(taglio utile mm.65)
8485JAPG 15x35x3,3h.
0,5 4192043000
(taglio utile mm.95)

Tagliaverdura
Tagliaverdura “Rouet” 4030CLR
In acciaio inox con cassetta di taglio in alluminio. Tre tagli in dotazione: speghetti 2 e 3
mm, tagliatelle 6 mm.
Dim.cm.
14x37x25h – kg. 3,6

4192060000

Mandoline classico inox

Tagliapomodoro TRTOX

Un elemento classico di tutte le cucine, 38 lame
Dim.cm.12x40x4,5h. (a piedi ripiegati) – kg.1,5

Permette di tagliare i pomodori, anche molto maturi, in
fette da 5,5 mm. velocemente e senza sprechi.
Produzione 900 pomodori/ora

Modello
20638B

senza carrello
di protezione
20638CHB con carrello
di protezione

Dim.cm.
42,5x23x14,5h – kg. 3,5

4192080000

Tagliapane

4192041000
4192040000

Tirasfoglia
Accessorio
da taglio

Tagliapane con guida 703SF1
Piano in legno, guida regolabile inox da 8 a 85 mm.
Taglio perfetto sul pane fresco grazie alla lama dentata
profilata a mezzaluna

Tagliapane con base 35CPS

Dim.cm.

Piano in legno, lama da 35 cm.
Taglio perfetto anche su pane fresco grazie al
particolare fissaggio della lama (effetto ghigliottina)

25x21x40h. – kg.3,5

Dim.cm.

4192070000

14,5x52x14,5h. – kg.2

4192071000

Pelamele

Imperia Restaurant elettrica
Larghezza rulli mm.220
Apertura max cilindri mm.5
Produzione oraria 12 kg. circa
230V – 290W
Dim.cm. 30x22x25h.
(senza accessori)
4180011111

Imperia Restaurant manuale
Larghezza rulli mm.220
Apertura max cilindri mm.5
Produzione oraria 12 kg. circa
Dim.cm. 30x22x25h.
(senza accessori)
4180010000

Pelamele economico 2000PPV
4192020000

Fissaggio a ventosa. Pela, leva il torsolo ed affetta
262

Pelamele professionale “KALI” 6000PP

Accessori da taglio

Fissaggio a morsetto, produzione 40 kg./ora
Pela, leva il torsolo e taglia a fette di 4 mm.(fisse)

Per imperia Restaurant
T1 mm.1,5 4180100000
T2 mm.2,0 4180110000
T3 mm.4,0 4180120000
T4 mm.6,5 4180130000

Dim.cm.
10x34x11h. – kg. 2,5

4192010000

