EMILIA 250

G20085

Affettatrice
Slicer

Affetta perfettamente tutti i salumi, anche i più stagionati.
Potenza:

180W

LAMA Ø

25CM

Blade diameter 25 cm
Made in Italy steel blade
Double stone sharpener
Cast aluminium structure
Slice thickness: 0-16 mm

G20085 - EMILIA 250

• Affettatrice semiautomatica
a gravità per uso domestico
• Ottima per il taglio di salumi, formaggi, verdure
• Lama in acciaio con speciali scanalature antiaderenti
• Lama Made in Italy, diametro 25 cm
• Spessore taglio: 0-16 mm
• Interruttore a 2 pulsanti, marcia e arresto
• Motore potente e silenzioso
• Affilatoio fisso con doppio smeriglio
• Struttura in alluminio pressofuso
• Ampio piatto scorrevole su bussole teflonate
• Robusto pressa-alimenti con puntine smontabili per la pulizia
• Facile da usare, pulire e mantenere
• Uso sicuro: protezione globale del filo lama
• Dimensione carrello 21,5x21,5 cm
• Capacità di taglio 16x21 cm
• Corsa carrello 24 cm
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G20085 - EMILIA 250

Lama Made in Italy in acciaio
Affilatoio con doppio smeriglio
Struttura in alluminio pressofuso
Spessore taglio: 0-16 mm

• Semi-automatic Home use slicer
• Suitable for slicing ham, salami,
meat, vegetables and cheese
• Steel blade with special non-stick grooves
• Made in Italy blade, diameter 25 cm
• Slice thickness: 0-16 mm
• 2 buttons ON/OFF switch
• Silent and powerful motor
• Double stone sharpener
• Cast aluminium structure
• Wide carriage sliding on bushings
• Strong food holder with removable nails for cleaning
• Easy to use, clean and maintain
• Safe use: full protection from the blade

Alimentazione:
Power supply:

Potenza W:
Power W:

Dimensioni (L x H x P) cm
Dimensions: (L x H x D) cm

Peso Kg:
Weight Kg:

AC 230V ~ 50Hz

180

44 x 35.5 x 53

14

Master

Pallet

1 pz

12 pz
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