G20014 Tutta Natura | CENTRIFUGA - FRULLATORE

‣ DESCRIZIONE
Se sei stanco dei costosi succhi di frutta zuccherati e pieni di conservanti, questa centrifuga multiuso è la soluzione che fa
per te. Con un unico prodotto, che combina le funzioni di centrifuga e frullatore, sarai in grado di preparare comodamente
frappe e frullati ed anche salutari succhi di frutta e verdura, agrumi e pomodori con efficienza e velocità. Tutta Natura ti farà
risparmiare tempo grazie all’ampio contenitore delle bucce, che consente una spremitura continua, senza inutili interruzioni
per svuotarlo. Equipaggiata con un motore da 400 watt a due velocità per ottimizzare l’estrazione del succo anche da
verdure dure come le carote e barbabietole, questa centrifuga è dotata di un ampio tubo di alimentazione (65 mm di
diametro) in grado di ospitare comodamente frutta e verdura intera o con un taglio minimo. Sulla stessa base motore è
possibile, inoltre, montare l’ampio bicchiere in vetro da 1,5 litri per trasformare in un attimo la centrifuga in un frullatore
professionale, adatto per creare gustosi cocktail, frullati di frutta e morbidi frappè.

‣ CARATTERISTICHE TECNICHE
2 in 1: centrifuga e frullatore con bicchiere in vetro

Ampio tubo d’inserimento Ø 65 mm

Filtro in acciaio inox con microtrama

2 velocità

Funzione PULSE

Capacità contenitore di polpa removibile: 1,5 L

Capacità bicchiere raccogli succo: 550 ml

Sistema di sicurezza contro l'avvio accidentale

Corpo in metallo

Dispositivo di protezione anti surriscaldamento

Capacità bicchiere frullatore: 1.5 L

KB: 2 minuti

Alimentazione: AC 230V ~ 50Hz

Potenza: 400 W

Dimensioni: (L x h x P) 26 x 33 x 19 cm

Peso: 2.4 kg
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