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Type: INDUSTRIAL JUICER 
Art. Code: 110930

Made in 
P.R.C.8 0 0 8 3 3 6 4 7 5 3 8 9

Alimentazione
Supply 220-240V~ 50-60 Hz

Potenza 
Power Watt 800

Velocità 
Speed

giri min / 
rpm 8000~18000

Peso apparecchio
Net weight unit kg 3,6

Dimensioni prodotto
Product dimensions cm 30 x 25 x 41

Dimensioni scatola singola
Dimensions of single box cm 36,5 x 27 x 43

Dimensioni master carton
Master carton dimensions cm 74,5 x 54,5 x 44

Quantità master carton
Master carton quantity pz. 4

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.

Industrial Juicer
COMPATTA - AFFIDABILE - POTENTE
COMPAT - RELIABLE - POWERFUL

Ampio condotto di 
alimentazione che facilita 
l’inserimento di frutta e 
verdura.

Large feeding tube which 
make easier to insert fruits 
and vegetables.

Robuste cerniere per una 
maggiore sicurezza.

Strong hinges  for a 
bigger safety chicken and 
vegetables.

Pannello comandi touch 
screen.

Touch screen control 
panel.

La centrifuga “INDUSTRIAL JUICER” è il prodotto ideale per 
ottenere succhi e centrifugati di frutta e verdura sani, ricchi 
di nutrienti e naturali al 100%; attraverso i suoi succhi vi 
permetterà di assumere il fabbisogno giornaliero di frutta 
e verdura di cui ha bisogno il vostro organismo in maniera 
semplice e veloce.

“INDUSTRIAL JUICER” is the perfect product to obtain juices and 
centrifuged of fruits and vegetables, rich in nutrients and 100% 
natural; juices obtained will give you your daily need of fruits 
and vegetables in an easy and quick way.

CARATTERISTICHE
• Ampia apertura superiore 
 Ø 75mm.
• Pannello digitale comandi   
 touch screen
• 5 livelli di velocità e 
 modalità “pulse”
•	 Lame	e	filtro	in	acciaio	inox,		
 lavabili in lavastoviglie
• Beccuccio anti-goccia per   
 mantenere il piano di 
 appoggio più pulito
• Ampio contenitore di 2 lt.   
 per la raccolta degli scarti
• Contenitore/Caraffa da 1lt.  
 per la raccolta succo dotato  
 di separatore di schiuma

FEATURES
• Big feed pipe with a 
 Ø of 75 mm
• Digital touch-screen  
 control panel
• 5 levels of speed and 
 “pulse” function
•	Blades	and	filter	in	stainless		
 steel, washable in 
 dish-washer machine
• Adjustable drip-catcher   
 spout
• Waste container 
 capacity 2 lt
• Juice container/jug capacity  
 1lt. with foam separator


