
Home Preparazione Dinamica Tagliaverdure élite Tagliaverdure Élite

Alimentazione (Volt/Hz) 230/50 - 230·400/50

Potenza (Kwatt/Hp) 0,58 (0,80)

Produzione oraria 250-450

Peso netto mono/tri fase (Kg) 20,0/20,0

Peso lordo mono/tri fase (Kg) 21,5/21,5

Dimensioni (mm) B. 280 D. 490 H. 530

Dimensione imballo (mm) B. 350 D. 580 H. 560

TAGLIAVERDURE ÉLITE

• Macchinario per uso professionale
• Vasta scelta di dischi dal più semplice al più creativo
• Cambio dischi semplice e rapido
• Carena in acciaio inox 304
• Coperchio in acciaio inox e vaschetta di taglio facilmente rimovibili per una più
semplice e accurata pulizia
• Bocca di scarico inclinata per una maggior produttività
• Maniglia ergonomica con funzione start/stop e bloccaggio in posizione di carico
• Tutte le parti a contatto con gli alimenti sono in acciaio inox o plastica alimentare
• Tastiera digitale con indicazioni luminose a led
• Comando ad impulsi per una maggiore precisione di taglio
• Motore potente e ventilato adatto ad un uso intensivo
• Trasmissione a cinghia
• Microinterruttore di protezione
• Chiusura al basamento
• Pestello in ABS
• Facile da smontare e pulire
• Dispositivi di sicurezza a norma CE per la massima protezione dell’operatore
• Fabbricato in Italia
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