
Industrial Blender
SICURO - POTENTE SAFE - POWERFUL

Grazie ad INDUSTRIAL BLENDER potrai realizzare facilmente succhi a base di 
frutta o verdura, smoothie e bevande rinfrescanti salutari e ricche di nutrienti. 
Le robuste 4 lame rivestite al titanio di cui è dotato riescono a frullare anche gli 
ingredienti più duri estraendo tutte le fibre della frutta e della verdura fresca. 
Con INDUSTRIAL BLENDER non sarà più un problema preparare gustosissimi 
succhi, smoothie e drink ghiacciati 100% naturali fatti in casa.

Thanks to INDUSTRIAL BLENDER, you can easily realize juices from fruits or vege-
tables, smoothies and healthy and nutrient-rich refreshing drinks. The 4 tita-
nium-coated sturdy blades, it is equipped with, are able to whisk even the hardest 
ingredients, extracting all the fibers of fresh fruit and vegetables. By INDUSTRIAL 
BLENDER it will no longer be a problem to prepare very tasty juices, smoothies and 
iced drinks 100% natural and homemade.

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Lame in titanio.
• Doppio micro di sicurezza.
• Caraffa graduata in vetro da 1,75 lt.
• Base in acciaio inox.
• Velocità variabile e funzione 

impulso.
• Possibilità di impostare 3 diversi 

programmi.
• Indicatore della velocità a LED.
• Accessorio per rimozione gruppo 

lame per una semplice pulizia inclu-
so nella confezione.

Type: INDUSTRIAL BLENDER
Art. Code: 111202

Fabbricato da / Manufactured by R.G.V. srl
Via Giovanni XXIII, 11

22072 Cermenate (CO) - ITALY
Tel. +39.031.722819 - Fax +39.031.722825

info@rgv.it - www.rgv.it

SPECIFICATIONS
• Titanium blade.
• Double safety micro.
• 1,75 lt glass graduated jug.
• Stainless steel base.
• Variable speed and pulse function.
• Possibility of setting 3 different 

program.
• LED speed indicator.
• Accessory to remove group of bla-

des for an easy cleaning included 
into the packaging.

Double safety micro: on the lid and
on the base of the jug

SICUREZZA
PROFESSIONALE

4 LAME IN TITANIO

PROFESSIONAL
SAFETY

4 TITANIUM BLADE

Doppio micro di sicurezza: sul
coperchio e sulla base della caraffa

Robuste lame in titanio che permettono una 
rapida e facile lavorazione degli alimenti.

Sturdy titanium blade which allow
a quick and easy processing of food.

Alimentazione
Supply Volt ~ Hz 230 V ~ 50-60 Hz

Potenza
Power Watt 1800

Velocità
Speed

giri al min. /
RPM 28.000

Peso apparecchio
Net weight unit Kg 3,6

Dimensioni prodotto
Product dimensions mm 200 x 218 x H 440

Dimensioni scatola singola
Dimensions of single box cm 36,2 x 21,7 x H 27,5

Dimensioni master carton
Master carton dimensions cm 45 x 37,7 x H 29,6

Quantità per master carton
Master carton quantity pz. / pcs 2

Il produttore si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica a fini di miglioramenti tecnici.
The manufacturer reserves the right to make any changes due to technical improvements.




