PASTAIO 10&LODE

G20120

Impastatrice planetaria
Stand mixer

6 velocità
6 speed

Potenza:

2200W
MAX

Capacità

10L

Contenitore 10L Inox
10L stainless steel bowl
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PULSE

Coperchio in plastica
trasparente
Lid in transparent plastic
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Uncino impastatore
Hook for kneading

Ali

Mescolatore
Mixer

G20120 - PASTAIO10&LODE

• 6 velocità di funzionamento + PULSE
• Contenitore 10 litri in acciaio inox con coperchio
• Possibilità di lavorare impasti di max 4kg
(a seconda degli alimenti da impastare)
• Piedini con ventosa per maggiore stabilità
• Dispositivo di sicurezza che impedisce uso involontario
• Accessori inclusi: uncino impastatore e mescolatore
in alluminio, frusta sbattitrice (o planetario) in acciaio inox,
coperchio in plastica trasparente

•
•
•
•
•
•

6 speed + PULSE
10 liters stainless steel bowl with lid
Can work up to 4kg of ingredients
Antislip feet for maximum stability
Safety switch
Accessories: hook for kneading and mixer for soft
dough in aluminium, beater in stainless steel,
lid in transparent plastic

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 220-240V ~ 50/60 Hz

1500
(2200 max)

40 x 39.5 x 27

6,4
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Frusta sbattitrice
Beater

G20120 - PASTAIO10&LODE
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ACCESSORI OPZIONALI
OPTIONAL ACCESSORIES:

G20116

G20117

TAGLIATELLE / FETTUCCINE MAKER
Struttura in acciaio inox,
dimensione rullo 14cm

SPAGHETTI / SPAGHETTI MAKER
Struttura in acciaio inox,
dimensione rullo 14cm

G20114

G20115

TIRAPASTA / PASTA MAKER
Struttura in acciaio inox, 9 regolazioni di
spessore, dimensione rullo 14cm

TRITACARNE / MEAT GRINDER
Struttura in alluminio,
3 dischi di taglio in acciaio inox

L’impastatrice Pastaio 10&Lode è la macchina multifunzione con movimento planetario che raggiunge risultati eccellenti. Può lavorare molti ingredienti, grazie
all’altissima potenza del motore, agli ingranaggi interni in metallo ed alle 6 velocità di lavorazione di cui è munita. È possibile preparare varie ricette: impasti
per pizza, pasta tradizionale o all’uovo, dolci, biscotti, e molti tipi di pane. Pastaio 10&Lode è multiuso e di grande aiuto in casa: semplice da usare e pulire nel
quotidiano, garantisce risultati ottimi sia con la frusta a uncino per impastare, sia con l’accessorio mescolatore per impasti soffici, sia con la frusta planetaria
per sbattere e montare. Gli accessori opzionali offrono tante altre possibilità di utilizzo: tritare la carne, tirare la pasta, fare tagliatelle e spaghetti.

PASTAIO 10&LODE

G20113

CON TIRAPASTA INCLUSO!

G20113 - PASTAIO10&LODE

• Stesse caratteristiche del G20120
• Include Tirapasta inox
9 regolazioni di spessore,
dimensione rullo 14cm
G20113 - PASTAIO10&LODE

• Same features as G20120
• The Flat pasta maker in stainless
steel is Included,
9 thickness regulations, roll dimension 14cm
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 220-240V ~ 50/60 Hz

1500
(2200 max)

40 x 39.5 x 27

7,1
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