G20069 Nectar | ESTRATTORE DI SUCCO

‣ DESCRIZIONE
Estrazione a freddo a bassa velocità di rotazione 32 rpm! Succhi di frutta e verdura sani,gustosi e dal sapore
naturale,realizzati preservando gli elementinutritivi e vitaminici! L’estrattore Nectar è la soluzione ideale per creare molte
varietà di succhi. Grazie al filtro in microtrama si possono ottenere succhi da frutta e verdura. L’estrazione lenta, solo 32 giri
al minuto, completamente a freddo e senza l’attrito causato dalle lame preserva il gusto naturale degli alimenti senza
alterarne i valori nutrizionali, mantenendo intatti enzimi e vitamine, e garantendo una maggior quantità di succo rispetto alle
tradizionali centrifughe. La coclea ed il contenitore in materiale Tritan garantiscono resistenza e succhi di grande qualità.
L’uscita del succo con tappo dosatore ed sistema mescolante permettono di miscelare succhi diversi direttamente nel
contenitore. Nectar è inoltre dotato di un nuovo sistema di estrazione: il filtro, la coclea ed il mescolatore del sistema
tradizionale sono assemblati in un unico pezzo, per garantire la massima semplicità di pulizia e di utilizzo.

‣ CARATTERISTICHE TECNICHE
Bassa velocità di rotazione 32 rpm

Filtro in metallo con microtrama

Sistema mescolante e beccuccio con tappo per succhi
densi e ben miscelati

Coclea e filtro in un unico pezzo, per semplicità di pulizia e
montaggio

Blocco di sicurezza

Materiali di prima qualità: Coclea e contenitore in Tritan

Fino al 30% di succo in più rispetto alle centrifughe
tradizionali

Silenzioso, 60dB

Ricettario incluso

Alimentazione: AC 230V ~ 50Hz

Potenza: 150 W

Dimensioni (Ø x H): 20 x 43 cm

Peso: 3,7 Kg
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