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Mixer cucina
Vitaprep

Potenza: 1200W
Alimentazione: 230V
Velocità: fino a 37.000 giri/minuto
Dim.cm. 23x20x46h.

Il colpo d’occhio dell’esperto !
Il mixer vitaprep è un apparecchio ad altissimo
rendimento
Rapido e potente, permette la realizzazione di
emulsioni, salse e creme. È dotato di un variatore di
velocità da 1.000 a 21.000 giri/minuto e di una
posizione fissa a 37.000 giri/minuto per le emulsioni.
La campana in policarbonato da 2 litri è
estremamente resistente agli urti e la sua forma
favorisce la massima omogeneità delle preparazioni
riconcentrando gli ingredienti verso le lame. La
sistemazione della campana è facilitata da un
sistema di accoppiamento esclusivo. Il coperchio
morbido dispone di un’apertura per l’aggiunta di
ingrediente durante la lavorazione. Il mixer è dotato di
un sistema di raffreddamento e di protezione di
sicurezza per l’uso in condizioni difficili. Il basso
livello di rumorosità lo rende perfettamente
adatto all’uso in qualsiasi cucina, anche
aperta.

4800011000

Vitaprep

Affumicatori
®

Resistenza riscaldante con timer che permette l’accensione automatica e la combustione della segatura. Consegnato con 1 sacchetto di segatura.
Monofase 230V
FM4: adatto a prosciutti interi con osso, pesci, ecc.
FM2: 1 piano
Potenza: 250W
Dimensioni esterne: cm.71,5x41,5x23h.
Dimensioni griglia: cm.59,5x39,5

FM4: 2 piani
Potenza: 300W
Dimensioni esterne: cm.71,5x41,5x36h.
Dimensioni griglia superiore: cm.54,5x31,5
Dimensioni griglia inferiore: cm.60x40

Segatura speciale

4428003000

3300024895

L’affumicatore FM4

In sacchetti da 500 gr.
10 sacchetti di segatura

4428001000

L’affumicatore FM2

Salamandre

Fornellone

®

®

Salamandra fissa SEF80

Salamandra mobile SEM60

Cremagliera a 4 livelli.
4 zone di riscaldamento indipendenti o piena potenza.
Piatto inferiore mobile con griglia.
Altezza massima utile cm.26.
Trifase 230/380V 4400W
Dim.cm.80x45x54,5h.

Regolabile al millimetro.
Due zone di riscaldamento indipendenti o piena
potenza. Parte superiore mobile. Altezza massima utile
cm.26. Monofase 230V 2800W
Dim.cm. 60x57x54,5h.

Fornellone a gas GAR7
Telaio inox, termocoppia di sicurezza, corona bruciatore e
placca inox lavabili in lavastoviglie.
Potenza 7 Kw Dimensioni cm.35x51x18h.

4483000000

Fornellone GAR7

A richiesta anche a 2 e 3 fuochi
4427003000

La salamandra SEF80

4427001000
Prodotti a pronta consegna dalla piattaforma
logistica di Parigi (7 giorni)

La salamandra SEM60
Significa “speciale su ordinazione”
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