SFOGLIA PROF

MACCHINA PER LA PASTA MOTORIZZATA - PASTA MACHINE
mod. G20125

70
W

7

RULLI

18CM

LIVELLI
SPESSORE

3

FORMATI
DI PASTA

CORPO
E RULLI

INOX

SPAGHETTI

LASAGNE
TAGLIATELLE

-

Sfogliatrice con 7 regolazioni di spessore (da 0.2 a 2.5 mm)
3 formati di pasta: lasagne, tagliatelle, spaghetti
Rulli da 18cm
Funzionamento automatico con motore
Struttura e rulli in acciaio inox,
conformi al contatto con alimenti
- Fino a 90 minuti di lavoro continuo

-

Flat pasta maker with 7 thickness regulations (0.2 to 2.5 mm)
3 pasta types: lasagna, tagliatelle, spaghetti
18cm rolls
Automatic Function
Stainless steel housing and rolls, conform to food contact
Up to 90 minutes continuous working

Alimentazione / Power supply:

Potenza W / Power W:

Dim.: (L x H x P) cm

Peso - Weight Kg:

Cod. EAN

Master Pz:

Pallet Pz:

AC 230V ~ 50Hz
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Rullo più largo,
vita più facile
I rulli da 18cm consentono di
stendere una maggiore quantità
di pasta, in modo più facile e
veloce.
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LA PASTA FATTA IN CASA, SENZA FATICA
Con Sfoglia Prof puoi portare in tavola ben 3 formati di pasta fresca in pochi minuti:
le lasagne della domenica, un piatto di tagliatelle ai porcini o spaghetti al pomodoro, oltre a poter ottenere qualsiasi altro formato tagliando a coltello la pasta sfoglia.
Tante possibilità con un apparecchio compatto che occupa davvero poco spazio in
cucina. Sfoglia Prof è costruita con rulli e struttura in acciaio inox, garanzia di durata
nel tempo e sicurezza alimentare, e funziona in modo automatico: basta regolare lo
spessore del rullo per tirare la sfoglia ed azionare il motore, ed in pochissimo tempo
otterrai una pasta perfetta, lasciando i tuoi ospiti a bocca aperta.
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3 formati di pasta

7 regolazioni di spessore
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