working on a fresh future

Quando abbiamo creato
la categoria, oltre 35
anni fa, eravamo così
sicuri che il concetto
di succo spremuto sul
posto sarebbe stato
un successo che
abbiamo progettato
gli spremiagrumi con
l'intenzione che ci
accompagnino il più a
lungo possibile.
Alcune di queste macchine
sono ancora in funzione, a
dimostrazione della nostra
volontà di essere i migliori.

Working
on a
fresh
future.

La tua attività,

è la nostra attività.

Zumex
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20 milioni di frutti
spremuti ogni giorno
I dati sono una parte essenziale della nostra attività, per prendere le
decisioni necessarie e continuare a migliorare. Detto diversamente,
grazie ai dati siamo potuti arrivare dove siamo adesso, con
una forte presenza nei 5 continenti e nelle 5 filiali, nelle piccole
aziende locali e nei grandi gruppi internazionali come Nike,
Google o Facebook. Con soluzioni che vanno dallo spremiagrumi
superautomatico più compatto del mondo fino a un impianto di
produzione di succhi premium a New York. I nostri spremiagrumi
servono succhi a terra, per mare e in aria, 24 ore al giorno per 365

giorni all'anno. Circa 5 milioni di succhi ogni giorno. Oltre 200 mila
all'ora. 3472 al minuto o più di 58 al secondo. Non potremmo capire
la nostra attività senza i dati. Per questo abbiamo lanciato la Soul
Series 2, il primo spremiagrumi connesso della storia, insieme al
resto della gamma di Smart Juicers e Zumex Connect. Per offrire
ai nostri soci i loro propri dati. Le informazioni di cui hanno bisogno
per aumentare le prestazioni delle loro attività e aumentarne i
vantaggi. In tempo reale e da qualsiasi luogo.

M/m

eek
140M/w
20M/day

Cresciamo,
miglioriamo,
impariamo

560

onth

Zumex
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Top
performance
Estrae più succo
per frutta spremuta
Ci sono molti modi per evolversi, questo è certo, ma per rimanere
leader non si può mai scendere a compromessi sulla qualità del
prodotto. Ne siamo convinti.Il nostro impegno per ogni innovazione
è che abbia un impatto positivo sui nostri partner attuali e futuri.
È così che siamo entrati nel settore alberghiero con l'Original
System® più di 35 anni fa.
Un'unità di spremitura che sfruttava al meglio ogni frutto, a cui
abbiamo aggiunto la nanotecnologia agli ioni d'argento per

ASP®
garantire la sicurezza alimentare. L'ASP®. E sì, stiamo parlando al
passato.
Perché? Perché l'abbiamo reinventato. Benvenuti nel nuovo
Original System® Top Performance, che si adatta perfettamente
a ogni arancia, esercitando la pressione ottimale su ogni pezzo.
Più prestazioni, più profitto. Un risparmio del 10% sul costo della
frutta. Spremi dieci, una sarà gratis. Questi sono i cambiamenti che
valgono la pena.

Nanotecnologia antibatterica
agli ioni d'argento.

Zumex
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Innovazione
senza limiti
Brevettato

Prendi il controllo
con il nuovo Kit 1Step
Quando diciamo che lavoriamo fianco a fianco con i nostri partner,
non è solo un modo di dire. Il nuovo 1Step è il miglior esempio di
questa filosofia. I nostri clienti avevano bisogno di semplificare il
procedimento di pulizia e di ridurne i tempi. Detto, fatto e messo
a punto. Dopo sei anni di costante innovazione, siamo arrivati alla
terza generazione, che ha una struttura più robusta. Ed è anche
più ergonomico; più facile da smontare, tenere e trasportare grazie

alle sue nuove impugnature, anche con una sola mano. Così questo
pezzo che rende la manutenzione e la pulizia degli spremiagrumi
Zumex più veloce e facile, ora è ancora più veloce. E con un design
iconico che, oltre a renderlo unico, soddisfa la certificazione NSF
e i suoi rigorosi standard di qualità, sicurezza e igiene. Pronti a
prendere il controllo?

Zumex
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Massima
durata
Acciaio inossidabile
di grado marino
Solo un rubinetto, ma che rubinetto. Se ti stai chiedendo come sia
stato possibile innovare un pezzo così "semplice" per farlo durare il
più a lungo possibile, la risposta è facile: con l'instancabile impegno
del nostro team di ingegneria. Fin dalla prima generazione del
rubinetto Speed, più di 10 anni fa, abbiamo perseguito la semplicità
totale. Con la terza generazione ci siamo riusciti. Abbiamo utilizzato
la sovrainiezione per combinare due materiali in un unico pezzo e

aggiunto un sensore di attivazione, un sistema salvagoccia senza
limiti di servizio e un anello per bloccare il rubinetto in modalità
di servizio continuo; infine, abbiamo implementato una finitura
smerigliata per rendere lo smontaggio un gioco da ragazzi. Inoltre,
il corpo è in acciaio inossidabile di grado marino, in grado di
resistere agli effetti dell'acido del succo e ai procedimenti di pulizia
più aggressivi. E tutto questo, in soli due pezzi. Ma che pezzi.

Altamente resistente, soddisfa
i più elevati standard igienici.

AISI 316

Zumex
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01

Smart
Juicers
Scopri la gamma di soluzioni
connesse di Zumex, con
tecnologia Smart Juicing
La nuova generazione di spremiagrumi Smart ti offre un servizio di
gestione di Big Data e gestione da remoto della tua attività di succo.
Attraverso il servizio Zumex Connect potrai accedere a tutte le
informazioni sull'uso, lo stato e la produttività dei tuoi spremiagrumi
da qualsiasi luogo e in tempo reale, con diversi tipi di rapporti:
elementare, avanzato e manutenzione.

Migliorare i risultati del
tuo Juice Corner.

02

Massimizza il ritorno
sul tuo investimento.

03

Gestisci la tua attività di
vendita di succo da remoto.

Footprint
Piccolo

Grande

Speed
Pomegranates

Speed Up
AiO

Speed S+Plus

Speed Up

Supermercato/
Ipermercato
Convenienza/
Prossimità
Frutteria

Versatile Pro
/Cashless
AiO

Forno
Hotel

Versatile Pro
/Cashless

Versatile Basic

Negozio di succhi
di frutta

Essential
Basic/Pro

Palestra
Co-working

Soluzioni di
spremitura
Trova lo spremiagrumi più adatto alle
esigenze della tua attività

Multifruit

Hotel
Cocktail bar

Soul Series 2

Bar/Caffetteria
Catering
Club
Minex

Velocità del servizio
Frutti / min.

Autonomia

Speed S+Plus
AiO

Alimentatore, capacità
residui, spazzatrice di polpa

Canale

Medio

Soluzioni di spremitura
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Multifruit
Pura potenza,
creatività illimitata.

Specifiche
Tipo di frutta

Frutta e verdura

Diametro frutta

Fino a 75 mm

Velocità (giri/min)

(1) 3.500 | (2) 4.500

Bicchiere e/o caraffa

Alto

Capacità scarti
Dimensioni

Larghezza I Profondità I Altezza

13 l
290 x 500 x 510 mm

Fino a 10 m

Voltaggio

220-240 V | 50-60 Hz

Potenza

870 W | 1,17 HP

Il nome della centrifuga di Zumex non è casuale. La centrifuga
Multifruit è sempre pronta a spremere tutta la frutta e la verdura
che trova davanti a sé, dalle mele all'ananas, dal sedano alle carote,
grazie al suo disco trituratore in titanio.
E quando diciamo sempre, intendiamo sempre. Servizio Non-stop
24 ore su 24. Il suo motore Brushless è 4 volte superiore ai motori
convenzionali. Senza attrito, né rilascio di calore o cambiamento
nel sapore del succo. Lo Speed Control System mantiene la
velocità costante modificando la potenza quando necessario, con
un selettore di velocità che si adatta a ogni tipo di frutta e verdura.

Prestazioni:

Tipo di consumo

Colori:

115 V | 60 Hz
870 W | 1,17 HP

E, per quanto possa sembrare impossibile, ha il più basso consumo
energetico del mercato.
E non è tutto! Rubinetto antigoccia Easy Grip, con una presa migliore
e più igienica. Sistema di sicurezza che arresta il disco in caso di
qualsiasi intervento. E un design robusto, con materiali e finiture
curati nei minimi dettagli, disponibile in cinque colori. Bella, vero?
Dispone, inoltre, della vaschetta per gli scarti con la maggior
capacità sul mercato (13 l). Se ancora non bastasse, è possibile
ottenere un'autonomia infinita con l'accessorio Kit Controbanco,
per non fermarsi mai.

Modelli:

Da tavolo

Acc. e più info:

Soluzioni di spremitura

Disco estrattore in titanio
Massima durezza per tutta la frutta e la verdura e
verdure e una maggiore durata dell'affilatura.

Rubinetto antigoccia ad ampio flusso
Migliore presa e maggiore igiene.

Soluzioni di spremitura
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Soul Series 2
Design e intelligenza nel
minimo spazio.

Specifiche
Tipo di frutta
Diametro frutta
Frutti al minuto

Arance, mandarini, lime, limoni*
Kit M (Std) 64-81 mm

Kit S (Opt) 45-65 mm
Kit XS (Limes Ed) 42-52 mm

[M/S]: 18 frutti / min [XS]: 36 frutti / min

Velocità

1 succo in 10”

Bicchiere e/o caraffa

Fino a 115 mm

Voltaggio

Tipo di consumo
Capacità dell'alimentatore

Medio
3/6 arance, 7/8 lime

Capacità scarti
Dimensioni

Larghezza I Profondità I Altezza

4l
300 x 480 x 537 mm

Multi-tensione 100–240 V | 50–60 Hz

Potenza

100 W | 0,134 HP

*Si consiglia di spremere limoni di varietà dalla forma arrotondata e buccia sottile, per esempio: Eureka, Lisbon, Meyer.

Tutta l'esperienza e R&S di Zumex sono confluite in uno
spremiagrumi professionale, per spazi più contenuti, con cuore,
cervello e anima. La Soul Series 2 non rinuncia assolutamente a
nulla.
Con la tecnologia Smart Juicing è possibile conoscere in tempo
reale le prestazioni e la produttività di tutte le tue macchine,
configurarle, gestirle da remoto e sapere quando hanno bisogno di
manutenzione.

più veloce. Con la nostra nanotecnologia ASP® in ioni d'argento,
oltre ad avere un aspetto super scientifico, abbiamo ottenuto la
massima sicurezza alimentare.
Spreme qualsiasi agrume da 42 a 81 mm ed elabora diversi
preparati: succhi, cocktail, mocktail, pasticceria, condimenti, salse...

Il Conical System® non è solo un sistema di spremitura ridotto alla
minima espressione, ma è anche progettato per essere due volte

A ciò si aggiungono il sistema 1Step Case Out, che rende
molto semplice la pulizia, e il PulpOut System, che estrae
automaticamente la polpa e i semi. Basta premere un pulsante
e in 10 secondi il succo è pronto. Non è magia, noi lo chiamiamo
Push&Juice.

Prestazioni:

Modelli:

Colori:

Limes Edition

Da tavolo

Acc. e più info:

Soluzioni di spremitura

Kit che si adattano alle dimensioni della frutta.
Spreme qualsiasi agrume da 42 a 81 mm.

1Step Case Out.
Estrazione e pulizia comode.
Lavabile in lavastoviglie.

Soluzioni di spremitura
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Minex
La parte difficile sarà
la scelta del colore.

Specifiche
Tipo di frutta

Arance

Tipo di consumo

Moderato

Capacità dell'alimentatore

6 / 7 frutti

Diametro frutta

65–78 mm

Frutti al minuto

13 frutti / min

Capacità scarti

Velocità

1 succo in 15”

Dimensioni

Bicchiere e/o
caraffa integrata
Voltaggio

383 x 368 x 712 mm

Fino a 120 mm
Multi-tensione 220–240 V | 50–60 Hz

Potenza

44 W | 0,06 HP

Abbiamo progettato lo spremiagrumi Minex in modo da rendere
possibile collocarlo in un'ampia varietà di locali, come bar o
panetterie. Devi solo pensare a quale dei 12 colori si adatta meglio
alla tua attività.
Il sistema di spremitura compatto è un adattamento del nostro
Original System® per dimensioni ridotte, affidabile come sempre e
con la nanotecnologia antibatterica ASP® per la massima igiene e
protezione.

Prestazioni:

Larghezza I Profondità I Altezza

4,5 l

Colori:

100–115 V | 50–60 Hz
44 W | 0,06 HP

Scegli come utilizzarlo: con la caraffa integrata per servirlo tu
stesso, o con il rubinetto self-service, salvagoccia perché i tuoi
clienti se lo possano servire direttamente. In ogni caso, il succo
sarà pronto in 15 secondi e i residui finiranno nella loro vaschetta
integrata.
Comodo, veloce e pulito.

Modelli:

Da tavolo

Acc. e più info:

Soluzioni di spremitura

Capacità della caraffa 750 ml.

Sistema push button, un succo in 15"

Soluzioni di spremitura

Essential Pro
Massima semplicità.

Specifiche
Tipo di frutta

Arance, limoni, lime e mandarini

Tipo di consumo

Diametro frutta

65-81 mm (45-67 mm con Kit S)

Capacità dell'alimentatore

Frutti al minuto

22 frutti / min

Capacità scarti

Velocità

1 succo in 10"

Larghezza I Profondità I Altezza

Bicchiere e/o caraffa

Dimensioni

Medio
4/5 frutti
10 l (2 x 5 l)
470 x 500 x 750 mm

Fino a 165 mm

Voltaggio

220-240 V ı 50-60 Hz

Potenza

300 W ı 0,40 HP

Essential Pro mantiene l'essenza della gamma: semplicità,
prestazioni e igiene, portate all'estremo. Sì, si può spremere
anche solo premendo un pulsante, direttamente in un bicchiere,
in una bottiglia o in una caraffa; ma si può anche impostare la
modalità Autostart e non sarà nemmeno necessario schiacciare il
pulsante: inizierà a spremere non appena si inseriscono gli agrumi
nell'alimentatore.

115 V ı 60 Hz
320 W ı 0,43 HP

In questo modo è possibile utilizzare l'opzione più adatta in
qualsiasi momento, contribuendo a mantenere tutto più pulito.
E se parliamo di igiene, parliamo di igiene garantita grazie alla
nuova unità di spremitura Top Performance che, oltre a ottenere
maggiori prestazioni da ogni frutto, utilizza la nanotecnologia in ioni
d'argento, ASP®, che inibisce la crescita batterica.

Il rubinetto antigoccia ha due modalità di utilizzo: una per l'uso
self-service e una con opzione di blocco per l'uso continuo.

Prestazioni:

Colori:

Modelli:

Da tavolo

Acc. e più info:

Soluzioni di spremitura

Soluzioni di spremitura

Essential Basic
La semplicità di premere un pulsante.

Specifiche
Tipo di frutta

Arance, limoni, lime e mandarini

Tipo di consumo

Diametro frutta

65-81 mm (45-67 mm con Kit S)

Capacità dell'alimentatore

Frutti al minuto

22 frutti / min

Capacità scarti

Velocità

1 succo in 10"

Larghezza I Profondità I Altezza

Bicchiere e/o caraffa

Dimensioni

Medio
6 / 7 frutti
10 l (2 x 5 l)
470 x 500 x 880 mm

Fino a 165 mm

Voltaggio

220-240 V ı 50-60 Hz

Potenza

300 W ı 0,40 HP

115 V ı 60 Hz
320 W ı 0,43 HP

Non si può fare a meno di Essential. Per questo motivo abbiamo
realizzato l'Essential che combina 3 cose che riteniamo necessarie
in tutte le nostre macchine: facilità d'uso, prestazioni e igiene.

Quando diciamo facile, intendiamo molto facile, ma senza
rinunciare alla funzionalità. Puoi scegliere se utilizzare il rubinetto
antigoccia direttamente nel bicchiere o nella caraffa.

Basta premere il pulsante per far uscire il succo e premerlo per
non farlo più uscire. Eccolo pronto, un succo di qualità appena
spremuto.

Abbiamo unito la nostra unità di spremitura più avanzata, la Top
Performance, con la nanotecnologia ASP® che inibisce la crescita
batterica.

Performance:

Colore:

Modelli:

Da tavolo

Acc. e più info:

Soluzioni di spremitura

Versatile Pro
Lo spremiagrumi superautomatico
più compatto.

Specifiche
Tipo di frutta

Arance, limoni, lime e mandarini

Tipo di consumo

Diametro frutta

65-81 mm (45-67 mm con Kit S)

Capacità dell'alimentatore

Frutti al minuto

22 frutti / min

Capacità scarti

10 l (2 x 5 l) | All-in-One 52 l

Velocità

1 succo in 10"

Supporti per bottiglia

38 mm / 36 mm / 34,4 mm

Fino a 120 mm | All-in-One 255 mm

Larghezza I Profondità I Altezza

Bicchiere e/o
bottiglia
Voltaggio

220-240 V ı 50-60 Hz

Potenza

380 W ı 0,51 HP

Versatile Pro, completo e facilissimo da usare. Grazie alla capacità del
suo alimentatore (16 kg), con porta frontale che facilita il rifornimento di
frutta, avrai la massima autonomia in uno spazio molto ridotto. Include
il nuovo sistema PulpOut con cui potrai spremere più frutta senza
interruzioni. Fino a 150 kg.

Dimensioni

Alto
16 kg ı 35 lb

480 x 550 x 890 mm
All-in-One 480 x 550 x 1695 mm

115 V ı 60 Hz
320 W ı 0,43 HP

possibile mettere a disposizione dei clienti i succhi di lime e limone.
È possibile scegliere tra le due modalità d'utilizzo, self-service e
professionale, e impostare il numero di frutti per succo dal display
digitale.

Con il kit 1Step M incluso è possibile rimuovere l'unità di spremitura,
con tecnologia antibatterica ASP®, in un solo passaggio. Inoltre, si può
lavare in lavastoviglie. Igiene e comfort a portata di mano. E con il kit S è

Due modelli da scegliere in base alle proprie esigenze. Il modello da
tavolo per i bar e le catene del settore alberghiero. Il modello All-in-One,
con podium incluso e capacità di 52 litri di residui, per gli spazi
self-service di hotel, stazioni di servizio, supermercati o negozi di frutta.

Prestazioni:

Modelli:

Colori:

Da tavolo

Acc. e più info:

All-in-One

Soluzioni di spremitura

Soluzioni di spremitura

Versatile Basic
Naturalmente automatico.

Specifiche
Tipo di frutta

Arance, limoni, lime e mandarini

Tipo di consumo

Diametro frutta

65-81 mm (45-67 mm con Kit S)

Capacità dell'alimentatore

10 kg ı 22 lb

Frutti al minuto

22 frutti / min

Capacità scarti

10 l (2 x 5 l)

Velocità

1 succo in 10"

Larghezza I Profondità I Altezza

Bicchiere e/o caraffa

480 x 550 x 855 mm

Fino a 165 mm

Voltaggio

220-240 V ı 50-60 Hz

Potenza

380 W ı 0,51 HP

Versatile Basic mantiene la filosofia di Zumex in relazione alla
facilità d'uso, con un unico pulsante che controlla sia l'inizio che la
fine della spremitura, ma è ancora più comodo.
Grazie al sistema di alimentazione integrato, con una capacità di
10 kg di frutta, è possibile preparare circa 20 succhi prima di
doverlo ricaricare. Sfrutta meglio il tempo tra un carico e l'altro e
servi il miglior succo appena spremuto senza distrazioni.

Performance:

Dimensioni

Alto

Colore:

115 V ı 60 Hz
320 W ı 0,43 HP

Senza distrazioni, né batteri. La nuova unità di spremitura Top
Performance, con nanotecnologia antibatterica ASP®, è stata
migliorata per ottenere più succo da ogni pezzo di frutta. Igiene e
prestazioni totali.
Si può utilizzare il rubinetto antigoccia per spremere direttamente
nel bicchiere o nella caraffa. Inoltre, indipendentemente dal modo
in cui lo si fa, la vaschetta per gli scarti integrata raccoglierà i
residui di frutta, in modo che la tua attività sia sempre impeccabile.

Modelli:

Da tavolo

Acc. e più info:

Soluzioni di spremitura
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Versatile Pro Cashless
Il self-service con sistema di pagamento.

Specifiche
Tipo di frutta

Arance, limoni, lime e mandarini

Tipo di consumo

Diametro frutta

65-81 mm (45-67 mm con Kit S)

Capacità dell'alimentatore

Frutti al minuto

22 frutti / min

Capacità scarti

10 l (2 x 5 l) | All-in-One 52 l

Velocità

1 succo in 10"

Supporti per bottiglia

38 mm / 36 mm / 34,4 mm

Fino a 120 mm | All-in-One 255 mm

Larghezza I Profondità I Altezza

Bicchiere e/o
bottiglia
Voltaggio

220-240 V ı 50-60 Hz

Potenza

380 W ı 0,51 HP

Così automatico che il cliente può fare tutto da solo: pagare,
versare il succo e gustarlo.
Pagamento con carta, a prescindere dal tipo di carta, in modo che
nessuno rimanga senza il proprio succo. Sistema di pagamento
Nayax con 4 tipi di pagamento: banda magnetica, chip, MIFARE o
contactless. E per chi preferisce lasciare a casa le carte e usare
solo il cellulare: Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay...
Se temi che qualcuno non sappia come usarlo, non preoccuparti
perché Versatile Pro mostra i 3 passaggi da seguire e accompagna
l'utente durante il procedimento, in modo che nessuno si perda.

Prestazioni:

Colori:

Dimensioni

Alto
16 kg ı 35 lb

480 x 550 x 890 mm
All-in-One 480 x 550 x 1695 mm

115 V ı 60 Hz
320 W ı 0,43 HP

Ti avviserà, inoltre, quando dovrai pulire lo spremiagrumi e buttare
i residui. È così intelligente da rilevare se il coperchio o la vaschetta
del succo vengono aperti, conta le arance in modo da poter
programmare quante spremerne in ogni servizio, ha una password
per l'operatore... e consente moduli per estrarre ancora più dati di
utilizzo.
Perfetto per offrire spremute fresche in aree di self-service, uffici o
spazi di co-working.

Modelli:

Da tavolo

Acc. e più info:

All-in-One

Soluzioni di spremitura

1 succo, 4 metodi di pagamento
Contactless, Chip, Banda magnetica, MIFARE.

Pay, press & enjuice!
La migliore esperienza d'uso per godere del miglior succo.

Soluzioni di spremitura
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Lo spremiagrumi più veloce
e robusto, ma con stile.

Specifiche
Arance, pompelmi, limoni, lime e
mandarini

Tipo di consumo

Molto Alto

Diametro frutta

65-81 mm
(Kit S: 45-67 mm | Kit L: 75-95 mm)

Capacità
dell'alimentatore

20 kg | 44 lb

Frutti al minuto

40 frutti / min

Capacità residui

15 l (2 x 7,5 l)

Tipo di frutta

Velocità
Bicchiere e/o
bottiglia

1 succo in 5"

Supporti per bottiglia

Fino a 180 mm | All-in-One 250 mm

Larghezza I Profondità I Altezza

Voltaggio

220–240 V | 50–60 Hz

Potenza

460 W | 0,62 HP

Dimensioni

38 mm / 36 mm (Opc.) / 34,4 mm (US)
593 x 624 x 1050 mm

Consultare dimensioni di All-in-One nella Sez. Tecnica.

120 V | 60 Hz

100 V | 50-60 Hz

320 W | 0,43 HP

350 W | 0,47 HP

Abbiamo perfezionato Speed Up per renderlo ancora migliore, ora con
la nuova unità di spremitura Top Performance, che offre le prestazioni
più elevate del mercato e un aspetto più che mai straordinario nel tuo
punto vendita.

e migliorando l'autonomia.
Due modalità di utilizzo: Self-service, in cui basta premere il rubinetto
e riempire la bottiglia, e Professionale, in cui si sceglie l'esatta frutta da
spremere.

Il nuovo rubinetto Up è facile da usare e da pulire e la sua funzione di
blocco rende più comodo il riempimento di bottiglie di grandi dimensioni.
La sua funzione di blocco della macchina da tavolo lo rende più comodo
il riempimento dei vasetti.

Il suo podium con ruote All terrain è disponibile in formato Wide
o Slim, con finitura Black o Mirror.

Il nuovo sistema automatico PulpOut, più leggero e facile da trasportare,
rimuove le fibre lunghe che danno fastidio in bocca, evitando intasamenti

Prestazioni:

Colori:

Nuovo look, più pulito e protetto grazie alla copertura Dark, alle nuove
uscite delle bucce in acciaio inox e al coperchio del display digitale.
Il più veloce è anche molto facile da usare.

Modelli:

Da tavolo

Acc. e più info:

All-in-One Wide

All-in-One Slim

Soluzioni di spremitura

Rubinetto up
Rubinetto easy clean con supporto per tre formati di bottiglia.
34,4 mm | 36 mm | 38 mm

Podio robusto e leggero.
Modello Slim (capacità 55l) o Wide (capacità 100l)
in due finiture: Black o Mirror.

Soluzioni di spremitura
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Speed S

+plus

Lo spremiagrumi con le maggiori
prestazioni, per le imprese più esigenti.

Specifiche
Arance, pompelmi, limoni, lime e
mandarini

Tipo di consumo

Molto Alto

Diametro frutta

65-81 mm
(Kit S: 45-67 mm | Kit L: 75-95 mm)

Capacità
dell'alimentatore

20 kg | 44 lb

Frutti al minuto

40 frutti / min

Capacità scarti

15 l (2 x 7,5 l)

Tipo di frutta

Velocità
Bicchiere e/o
bottiglia

1 succo in 5"

Supporti per bottiglia

Fino a 175 mm | All-in-One 255 mm

Larghezza I Profondità I Altezza

Voltaggio

220–240 V | 50–60 Hz

Potenza

460 W | 0,62 HP

Il fiore all'occhiello di Zumex è la scelta migliore per supermercati,
hotel, ristoranti e imprese con un'elevata richiesta di spremute
fresche. Il leader indiscusso in termini di prestazioni.
Include il nuovo kit 1Step certificato NSF, per rendere la pulizia della
macchina quasi facile come versare il succo, con un design più
ergonomico per rimuovere l'unità in un unico pezzo.
Dispone del miglior rubinetto self-service del mercato, più robusto,
con meno pezzi e più facile da smontare e pulire.
Con funzione di blocco per un servizio continuo e un rinnovato
sistema antigoccia.

Prestazioni:

Colori:

Dimensioni

38 mm / 36 mm (Opc.) / 34,4 mm (US)
593 x 665 x 1050 mm

Consultare dimensioni di All-in-One nella Sez. Tecnica.

120 V | 60 Hz

100 V | 50-60 Hz

320 W | 0,43 HP

350 W | 0,47 HP

Il sistema automatico PulpOut, con triplo filtraggio e un nastro
trasportatore che consente il passaggio della fibra solubile ed
elimina le fibre lunghe che risultano fastidiose in bocca, è inoltre
molto più leggero e maneggevole quando lo si estrae per la pulizia.
Nuovo look, più pulito e protetto grazie alla copertura Dark, alle nuove
uscite delle bucce in acciaio inox e al coperchio del display digitale.
Se hai la certezza che questa sia la tua opzione, l'unica cosa che
ti resta da fare è scegliere tra le versioni Countertop, AIl-in-One e
il modello Tank, con un serbatoio di stoccaggio per il succo. Non
cercare niente di meglio, perché non esiste.

Modelli:

Da tavolo

Acc. e più info:

All-in-One Wide

All-in-One Slim Tank All-in-One

Soluzioni di spremitura

Nuovo kit 1Step
Facile montaggio e smontaggio dell'unità di spremitura.
Più robusto ed ergonomico, migliore presa.

Rubinetto di alta gamma
Con il miglior funzionamento sul mercato. Meno
pezzi, smontaggio facile.

Soluzioni di spremitura
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Speed Pomegranates
Succo di melograno facile,
veloce e non-stop.

Specifiche
Tipo di frutta

Melograni

Tipo di consumo

Molto Alto

Diametro frutta

75-95 mm (Kit S 65–85 mm)

Capacità
dell'alimentatore

20 kg | 44 lb

Frutti al minuto

30 melograni / min

Capacità residui

Fino a 100 l

Velocità
Bicchiere e/o
bottiglia
Voltaggio

1 succo in 8"

Supporti per bottiglia

-

Larghezza I Profondità I Altezza

230 V | 50 Hz

Potenza

325 W | 0,44 HP

Presentiamo il primo spremiagrumi ad alte prestazioni progettato
per spremere qualsiasi tipo di melograno, rendendo estremamente
facile qualcosa che non lo è affatto: preparare il succo di melograno
in pochi secondi.
La sfida iniziava già dalla scelta della lama stessa, che doveva
essere in grado di tagliare le bucce più resistenti, e abbiamo
optato per il titanio; abbiamo progettato il sistema di spremitura
per dare il meglio con la nuova frutta e ripensato il sistema PulpOut
perché fosse altrettanto efficace con i semi e li espellesse più

Prestazioni:

Colore:

Dimensioni

38 mm / 36 mm (Opc.) / 34,4 mm (US)
805 x 680 x 1774 mm
[Slim]: 674 x 679 x 1774 mm

230 V | 60 Hz
420 W | 0,56 HP

115 V | 60 Hz
280 W | 0,38 HP

velocemente; infine, abbiamo reso possibile la produzione
non-stop di melograni fino a 100 kg senza alcun intervento.
Con 30 pezzi di frutta al minuto, il nome Speed è quasi un
eufemismo. Ma il suo rubinetto Up gestisce perfettamente questa
quantità. Facile da usare e molto comodo grazie al suo design
ergonomico e al portabottiglie. E, naturalmente, con i materiali di
alta qualità e tutti i dettagli di uno Speed.

Modelli:

All-in-One Wide

Acc. e più info:

All-in-One Slim

Soluzioni di spremitura

Sistema PulpOut automatico
Design specifico per melograni. Triplo filtraggio con nastro trasportatore per
rimuovere semi e polpa, migliorando le prestazioni e la qualità del succo.

Lama in titanio
La sua resistenza garantisce eccellenti prestazioni di taglio e durata.

Altre soluzioni
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PineOmatic
Sbuccia e taglia l'ananas
naturalmente, senza sforzo.

Specifiche
Tipo di frutta
Velocità
Calibro
Dimensione
della confezione
Voltaggio

Ananas
30”/ananas
7o8

(Scegliere la configurazione della
macchina in base al calibro desiderato)

Dimensione 7: 110 mm - Ø 115 mm
Dimensione 8: 110 mm - Ø 95 mm
220-240V 50/60Hz

Potenza

Alto

Capacità dell'espositore
dell'ananas

8 unità

Capacità scarti
Display

40 ananas
Video display 15 ” (Opc)

Dimensioni

540 x 950 x 1500 mm

Larghezza I Profondità I Altezza

200 W

È facile scegliere l'ananas desiderato, inserirlo in PineOmatic e
ritirare il contenitore. E nel frattempo, si può osservare l'intero
processo, quasi ipnotico, attraverso la finestra. Frutta preparata,
pulita e pronta da mangiare in pochi secondi. Lascia che la
macchina si occupi della parte difficile e che i tuoi clienti si
concentrino sul gustare un ananas naturale al 100%, tagliato sul
momento, sfruttando al massimo la parte commestibile di ogni
ananas e riducendo così lo spreco.

Prestazioni:

Tipo di consumo

Uno schermo spiega continuamente il procedimento, moltiplicando
le vendite di ananas fino a 5 volte, e un altro schermo interno,
per l'operatore, dà accesso al manuale d'uso, con una chiara
spiegazione del montaggio e dello smontaggio.
E la manutenzione? Sono sufficienti 15 minuti al giorno per la pulizia
e tutti i pezzi di ricambio sono lavabili in lavastoviglie, per rendere
tutto ancora più facile.

Modelli:

Acc. e più info:

Size 7

Size 8

*Verifica la disponibilità nel tuo mercato

Altre soluzioni

Video di istruzioni ed erogatore di ananas
Display con video per attirare il pubblico e mostrare il semplice utilizzo della macchina.

Contactless
Uso self-service molto semplice in 3 fasi.
Erogatore di contenitori integrato.

Altre soluzioni
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Mastery
Il cuore della tua attività di
produzione di succhi Cold Press.

Specifiche
Tipo di frutta
Capacità di produzione

Frutta e verdura
Fino a 30 gal/h | 110 l/h

Pressione massima

11 tonnellate di forza totale
185 bar (2610 psi)

Serbatoio di succo

Con filtro incorporato
Capacità 3 gal | 11 l

Pannello di controllo
Trituratore

Touch. 4,3" colore
Motore brushless. Asta di spinta
integrata

Modalità di utilizzo

Manuale o semiautomatico
Sacchetto per filtraggio
fine, medio e grosso

Filtraggio

Potenza del trituratore

1,5 kW (2 HP)

Dimensioni

Potenza dello spremitore

0,75 kW (1 hp)

Voltaggio

940 x 735 x 1700 mm

Larghezza I Profondità I Altezza

Monofase 220-240 V | 50-60 Hz

La soluzione Zumex per la spremitura a freddo di tutti i tipi di succhi
di frutta e verdura. Mastery fa la differenza con la sua efficienza
e potenza di triturazione, grazie ai suoi dischi rotanti e al motore
Brushless.

È stato progettato per rendere confortevole il tuo lavoro, con un
schermo touch a colori per controllare tutti i parametri. Sfrutta i 4
programmi preimpostati o crea i tuoi programmi personali per dare
spazio alla tua creatività.

Potenza ed efficienza ineguagliabili per frantumare qualsiasi frutta
o verdura mantenendo le proprietà della frutta fresca. 11 tonnellate
di forza dello spremitore in acciaio inossidabile si combinano con
placche progettate per ottenere le massime prestazioni, fino a
110 litri all'ora. Suona bene, ma il sapore è ancora meglio. Mastery
ti permette di personalizzare al 100% la tua offerta di succhi e di
fornire un prodotto totalmente esclusivo e naturale.

Senza dimenticare l'igiene e la sicurezza, con sensori per arrestare
la macchina in caso di necessità e un pulsante d'emergenza per
fermarla immediatamente.

Prestazioni:

Modelli:

Acc. e più info:

Altre soluzioni

Alimentatore ergonomico e sicuro al 100% con
asta di spinta integrata e sistema On/Off
Riduce lo spazio d'azione a 25 cm aumentando
la comodità di carico con una sola mano.
Maggiore agilità, sicurezza e igiene.

Scegli il tuo modo di lavorare
Programmi diversi per frutta morbida, dura e verdure a foglia verde, mix, oppure
imposta la tua modalità di funzionamento personalizzando i tempi, la velocità di
spremitura e il numero di cicli.

Altre soluzioni
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Vending
Succo appena spremuto
24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Specifiche
Tipo di frutta

Arance

Diametro frutta

65-81 mm

Numero di servizi
Velocità
Volume del servizio
Voltaggio
Potenza

110-120
1 succo in 20" - 50”
170 ml o 190 ml
220 V | 60 Hz
1450 W | 1,94 HP

Il modo migliore per consentire ai tuoi clienti di accedere a succo
d'arancia fresco a qualsiasi ora del giorno e della notte. Perfetto per
gli spazi in cui le persone vanno e vengono continuamente, come
centri commerciali, aziende, università, scuole, ospedali o palestre.
Ora con il nuovo sistema di spremitura Original System® Top
Performance, che estrae ancora di più da ogni pezzo di frutta e,
come sempre, mantiene il sapore del succo in perfette condizioni.
E con la massima garanzia di igiene grazie alla nanotecnologia
antibatterica ASP®.
E, poiché ciò che è naturale deve essere mostrato, è possibile
scegliere tra i tre modelli di finestra.

Prestazioni:

Capacità dell'alimentatore

50 kg | 110 lb

Capacità scarti
Sistemi di pagamento

Fino a 100 l
Cashless, in monete e/o banconote

Dimensioni

950 x 790 x 1830 mm

Larghezza I Profondità I Altezza

230 V | 50 Hz
1450 W | 1,94 HP

Hai bisogno di altro? Personalizzalo con i suoi accessori.
Il kit di telemetria, per conoscere tutti i dati di consumo, gli avvisi, la
manutenzione... dal tuo cellulare e in qualsiasi momento. Il sistema
di pagamento Nayax Cashless Kit, per qualsiasi tipo di pagamento
con carta o contactless. Il kit di pulizia, per effettuare una rapida
sostituzione dei pezzi.
Inoltre, è possibile personalizzare il coperchio retroilluminato per
mantenere lo stile del proprio marchio. Come se non bastasse, è
dotato anche di un sistema automatico di pulizia della polpa e di
pulizia programmabile mediante diffusori d'acqua, per rendere
tutto molto più semplice.

Modelli:

1 finestra

Regolabile da 7o a 16o

Temperatura del succo

Acc. e più info:

2 finestre

Finestra grande

*Verifica la disponibilità nel tuo mercato

Altre soluzioni

Grande autonomia

Standard con bicchieri di cartone

Fino a 120 servizi.

Rispettiamo l’ambiente.

Tutte le informazioni a portata di mano
Conosci le vendite e la redditività della tua macchina in tempo reale
con il kit di telemetria.

Accessori
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Accessori
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Accessori
Zumex offre una vasta gamma di kit
di spremitura.

Original System®

Conical System®

Kit S 45-67 mm

Kit M 65-81 mm

Kit L 75-95 mm

Kit XS 42-52 mm

Kit S 45-65 mm

Kit M 64-81 mm

Per i frutti più piccoli: lime, limoni, mandarini o
arance piccole.
Disponibile nei modelli Essential Pro e Basic /
Versatile Basic / Speed Up

Per frutti di medie dimensioni: limoni e arance.
Di serie e disponibile nei modelli Essential Pro e
Basic / Versatile Basic / Speed Up

Per frutti di maggiori dimensioni: arance e
pompelmi grandi.
Disponibile nei modelli Speed Up

Per spremere lime.
Di serie nel modello Soul Series 2 Limited Edition e
disponibile per il modello Soul Series 2

Per spremere limoni*, lime e arance piccole.
Disponibile per Soul Series 2

Per spremere limoni* e arance.
Di serie in Soul Series 2.

*Si consiglia di spremere limoni di varietà dalla forma
arrotondata e buccia sottile, per esempio: Eureka, Lisbon,
Meyer.

Kit 1Step

Per un'estrazione più rapida e pulita dell'unità di spremitura.
Con questo accessorio è possibile smontare l'unità di spremitura in un
unico pezzo e lasciare la macchina pronta per continuare con l'altro kit.

Kit Pomegranates

Kit 1Step S 45-67 mm

Kit 1Step M 65-81 mm

Kit 1Step L 75-95 mm

Kit S Pomegranates 65-85 mm

Kit M Pomegranates 75-95 mm

Per i frutti più piccoli: lime, limoni, mandarini o arance
piccole.
Disponibile nei modelli Versatile Pro / Speed S +plus

Per frutti di medie dimensioni: limoni e arance.
Di serie e disponibile nei modelli Versatile Pro /
Speed S +plus

Per frutti di maggiori dimensioni: arance e pompelmi
grandi.
Disponibile per Speed S +plus

Per melograni piccoli, inferiori a 85 mm.
Disponibile per Speed Pomegranates.

Per melograni medi e grandi.
In serie nel modello Speed Pomegranates

Accessori
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Controbanco

Kit Controbanco
Multifruit

Accessori

75

Accessorio per lo smaltimento continuo dei residui, consente
di fissare la macchina al banco e di collegarla direttamente alla
vaschetta dei rifiuti installato all'interno del mobile.

Kit Controbanco
Soul Series 2

Kit Controbanco
Essential / Versatile

Kit Controbanco
Gamma Speed

Mobili Juice Corner

Cesta Frutta Essential

Base Elevazione Versatile

Pack rPET

Citric Active TM

Cesta superiore con capacitá di 5kg.

Base elevazione per facilitare il riempimento
delle bottiglie, gino a 50cl.
La vaschetta raccogli gocce non é compresa.

Bottiglie in plastica riciclata al 100%, che
preservano le qualità e l'aroma del succo.

Detergente professionale per l'igienizzazione e la
pulizia professionale del tuo spremiagrumi o della
tua centrifuga

Podium

Mobile portabottiglie Mirror

Mobile portabottiglie Black

Display convenience

Set portabottiglie

Podium Slim*

Podium Wide Black*

Podium Wide Mirror*

Juice Kart

Mobile con appendi-bottiglie, spazio
di stoccaggio ed erogatore di carta.

Mobile con appendi-bottiglie, spazio
di stoccaggio, erogatore di carta e
cestino.

Portabottiglie leggero.
Portabottiglie con cartello
intercambiabile.

Organizza le bottiglie o i bicchieri in
modo visibile e ordinato.

Mobile aggiuntivo ultracompatto in
finitura Black che offre un'elevata
capacità di residui in uno spazio
minimo.

Mobile aggiuntivo Black che offre la
massima autonomia al tuo Speed.

Mobile aggiuntivo rifinito in acciaio
inox che offre la massima autonomia
al tuo Speed.

Mobile dal design esclusivo per Soul S2.
Grazie alle sue ruote potrai portare il tuo
spremiagrumi ovunque la tua attività lo
richieda.

Dimensioni
500 x 708,5 x 2029,5 mm
19,7" x 27,9" x 79,9"

Dimensioni
500 x 680 x 2135 mm
19,7" x 26,7" x 84"

Dimensioni
300 x 500 x 1885 mm
11,9" x 19,7" x 74,2"

Dimensioni
300 x 500 x 1885 mm
11,9" x 19,7" x 74,2"

Autonomia: fino a 300 arance spremute
1 vaschetta da 55 l
Con vassoio di raccolta delle gocce a 2
posizioni, per bicchiere e bottiglia.

Autonomia: fino a 500 arance spremute
2 vaschette: 100 l
Con vassoio di raccolta delle gocce a 2
posizioni, per bicchiere e bottiglia.

Autonomia: fino a 500 arance spremute 2
vaschette: 100 l
Con vassoio di raccolta delle gocce a 2
posizioni, per bicchiere e bottiglia

Autonomia: fino a 250 arance spremute
1 secchio: 50 l
Dispone di uno spazio per stoccaggio extra di
frutta, bicchieri, tovaglioli e altri accessori.

Dimensioni
595 x 655 x 787 mm
23,4” x 25,7” x 30,9”

Dimensioni
805 x 626 x 787 mm
31,6” x 24,6” x 30,9”

Dimensioni
805 x 655 x 787 mm
31,6” x 25,7” x 30,9”

Dimensioni
856 x 580,5 x 939 mm
33,7” x 22,8” x 36,9”

*Disponibile per i modelli Speed Up, Speed S e Speed S.+plus e Speed Pomegranates (Pomegranates disponibile solo in Black).

Specifiche tecniche
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77

Multifruit

Soul Series 2

Minex

Essential Basic

Essential Pro

Versatile Basic

Versatile Pro

Tipo di frutta

Frutta e verdura

Arance, mandarini,
lime, limoni*

Arance

Arance, mandarini,
lime, limoni

Arance, mandarini,
lime, limoni

Arance, mandarini,
lime, limoni

Arance, mandarini,
lime, limoni

Diametro frutta

Fino a 75 mm

Kit M (Std) 64-81 mm
Kit S (Opc) 45-65 mm
Kit XS (Limes Ed) 42-52 mm

65–78 mm

Kit M: 65-81 mm
Kit S (Opc): 45-67 mm

Kit M: 65-81 mm
Kit S (Opc): 45-67 mm

Kit M: 65-81 mm
Kit S (Opc): 45-67 mm

Kit M: 65-81 mm
Kit S (Opc): 45-67 mm

Frutti al minuto

-

KIT M/S: 18 frutti / min
KIT XS: 36 frutti/min

13 frutti / min

22 frutti / min

22 frutti / min

22 frutti / min

22 frutti / min

Velocità (succo/250 ml)

3.500 ı 4.500 rpm

1 succo in 10"

1 succo in 15”

1 succo in 10"

1 succo in 10"

1 succo in 10"

1 succo in 10"

Tipo di consumo

Alto

Medio

Moderato

Medio

Medio

Alto

Alto

Capacità dell'alimentatore

-

3/6 arance, 7/8 lime

6 / 7 frutti

6/7 frutti

4/5 frutti

10 kg ı 22 lb

16 kg ı 35 lb

Capacità scarti

13 l

4l

4,5 l

10 l (2 x 5 l)

10 l (2 x 5 l)

10 l (2 x 5 l)

10 l (2 x 5 l) All-in-One 52 l

Portabottiglie

-

-

-

-

-

-

Portabottiglie
38 mm / 36 mm / 34,4 mm

Voltaggio

220-240 V | 50-60 Hz
115 V ı 60 Hz

Multi-tensione
| 100–240 V | 50–60 Hz

Multi-tensione
| 220–240 V | 50–60 Hz
| 100-115 V | 50-60 Hz

220-240 V | 50-60 Hz
115 V ı 60 Hz

220-240 V | 50-60 Hz
115 V ı 60 Hz

220-240 V ı 50-60 Hz
115 V ı 60 Hz

220-240 V ı 50-60 Hz
115 V ı 60 Hz

Potenza

870 W | 1,17 HP

100 W | 0,134 HP

44 W | 0,06 HP

300 W ı 0,40 HP
320 W ı 0,43 HP

300 W ı 0,40 HP
320 W ı 0,43 HP

380 W ı 0,51 HP
320 W ı 0,43 HP

380 W ı 0,51 HP
320 W ı 0,43 HP

Specifiche

*Si consiglia di spremere limoni di varietà dalla forma arrotondata e buccia sottile, per esempio: Eureka, Lisbon, Meyer.

Dati tecnici
Consumo

1,8 A

0,4-3,4 A (100-130 VAC)
0,3-1,5 A (220-240 VAC)

0,2 A / 0,45 A

2,7 A

2,7 A

2,7 A

2,7 A

Protezione antiumidità

IPX1

IPX0

IPX0

IPX4

IPX4

IPX4

IPX4

Sicurezza

Doppio microinterruttore su maniglia
e vaschetta. Sistema di rilevamento
della sicurezza e protezione termica

Microinterruttore su porta e
rilevamento del blocco del motore

Triplo sensore di sicurezza e
rilevamento del blocco del motore

Doppio sensore di sicurezza e
rilevamento del blocco del motore

Doppio sensore di sicurezza e
rilevamento del blocco del motore

Doppio sensore di sicurezza e
rilevamento del blocco del motore

Doppio sensore di sicurezza e
rilevamento del blocco del motore

Livello Pressione acustica

Inferiore a 70 dB

Inferiore a 60 dB

Inferiore a 65 dB

Inferiore a 65 dB

Inferiore a 65 dB

Inferiore a 65 dB

Inferiore a 65 dB

Connettività

-

Smart Juicer

-

-

Versione Smart disponibile

-

Versione Smart disponibile

Altezza di riempimento

210 mm

115 mm

120 mm

165 mm

165 mm

165 mm

Da tavolo 120 mm
All-in-One 255 mm

Dimensioni

290 x 500 x 510 mm
11,4" x 19,7" x 20,1"

300 x 480 x 537 mm
11,8" x 18,9" x 21,1"

383 x 368 x 712 mm
15,1" x 14,5" x 28"

470 x 500 x 880 mm
18,5" x 19,7" x 34,6"

470 x 500 x 750 mm
18,5" x 19,7" x 29,5"

480 x 550 x 855 mm
18,9" x 21,7" x 33,7"

480 x 550 x 890 mm
18,9"x 21,7"x 35"
All-in-One
480 x 550 x 1695 mm
18,9"x 21,7"x 66,7"

Peso netto

15 kg | 33 lb

32 kg ı 71 lb

19,5 kg | 43 lb

43,5 kg / 96 lb

45,5 kg / 100 lb

Footprint

0,14 m2

0,14 m2

0,14 m2

0,23 m2

0,23 m2

Dimensioni

51 kg / 112,4 lb

0,26 m2

56,5 kg / 124,5 lb
All-in-One
89,5 kg / 197 lb
0,26 m2

Specifiche tecniche

Specifiche
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Versatile
Cashless

79

Speed Up

Speed Up
All-in-One

Speed S+plus

Speed S+plus
All-in-One

Speed
Pomegranates

Vending

Tipo di frutta

Arance, mandarini, lime, limoni

Arance, pompelmi, limoni,
lime e mandarini

Arance, pompelmi, limoni,
lime e mandarini

Arance, pompelmi, limoni,
lime e mandarini

Arance, pompelmi, limoni,
lime e mandarini

Melograni

Arance

Diametro frutta

Kit M: 65-81 mm
Kit S (Opc): 45-67 mm

Kit M: 65-81 mm
Kit S (Opc): 45-67 mm
Kit L (Opc): 75-95 mm

Kit M: 65-81 mm
Kit S (Opc): 45-67 mm
Kit L (Opc): 75-95 mm

Kit M: 65-81 mm
Kit S (Opc): 45-67 mm
Kit L (Opc): 75-95 mm

Kit M: 65-81 mm
Kit S (Opc): 45-67 mm
Kit L (Opc): 75-95 mm

Kit M: 75-95 mm
Kit S (Opc): 65-85 mm

Kit M: 65-81 mm

Frutti al minuto

22 frutti / min

40 frutti / min

40 frutti / min

40 frutti / min

40 frutti / min

30 melograni / min

20 - 50 sec. per servizio

Velocità (succo/250 ml)

1 succo in 10"

1 succo in 5"

1 succo in 5"

1 succo in 5"

1 succo in 5"

1 succo in 8"

1 succo in 20" - 50”

Tipo di consumo

Alto

Molto Alto

Molto Alto

Molto Alto

Molto Alto

Molto Alto

Molto Alto

Capacità dell'alimentatore

16 kg ı 35 lbs

20 kg | 44 lb

20 kg | 44 lb

20 kg | 44 lb

20 kg | 44 lb

20 kg | 44 lb

50 kg | 110 lb

Capacità scarti

10 l (2 x 5 l) All-in-One 52 l

15 l (2 x 7,5 l)

Fino a 100 l

15 l (2 x 7,5 l)

Fino a 100 l

Fino a 100 l

Fino a 100 l

Portabottiglie

Portabottiglie
38 mm / 36 mm / 34,4 mm

Supporto 38 mm / 36 mm (Opz.)
34,4 mm (US)

Supporto 38 mm / 36 mm (Opz.)
34,4 mm (US)

Supporto 38 mm / 36 mm (Opz.)
34,4 mm (US)

Supporto 38 mm / 36 mm (Opz.)
34,4 mm (US)

Supporto 38 mm / 36 mm (Opz.)
34,4 mm (US)

-

Voltaggio

220-240 V ı 50-60 Hz
115 V ı 60 Hz

220–240 V | 50–60 Hz
120 V | 60 Hz
100 V | 50-60 Hz

220–240 V | 50–60 Hz
120 V | 60 Hz
100 V | 50-60 Hz

220–240 V | 50–60 Hz
120 V | 60 Hz
100 V | 50-60 Hz

220–240 V | 50–60 Hz
120 V | 60 Hz
100 V | 50-60 Hz

230 V | 50 Hz
230 V | 60 Hz
115 V | 60 Hz

220 V | 60 Hz
230 V | 50 Hz

Potenza

380 W ı 0,51 HP
320 W ı 0,43 HP

460 W | 0,62 HP
320 W | 0,43 HP
350 W | 0,47 HP

460 W | 0,62 HP
320 W | 0,43 HP
350 W | 0,47 HP

460 W | 0,62 HP
320 W | 0,43 HP
350 W | 0,47 HP

460 W | 0,62 HP
320 W | 0,43 HP
350 W | 0,47 HP

325 W | 0,44 HP
420 W | 0,56 HP
280 W | 0,38 HP

1450 W | 1,94 HP

Consumo

1,7 A / 2,7 A

1,9 A / 2,7 A / 3,5 A

1,9 A / 2,7 A / 3,5 A

1,9 A / 2,7 A / 3,5 A

1,9 A / 2,7 A / 3,5 A

1,5 A /2 A/ 2,7 A

6,6 A

Protezione antiumidità

IPX4

IPX4

IPX4

IPX4

IPX4

IPX4

-

Sicurezza

Doppio sensore di sicurezza e
rilevamento del blocco del motore

Triplo sensore di sicurezza e
rilevamento del blocco del motore

Triplo sensore di sicurezza e
rilevamento del blocco del motore

Triplo sensore di sicurezza e
rilevamento del blocco del motore

Triplo sensore di sicurezza e
rilevamento del blocco del motore

4 sensori di sicurezza e rilevamento
del blocco del motore

-

Livello Pressione acustica

Inferiore a 65 dB

Inferiore a 65 dB

Inferiore a 65 dB

Inferiore a 65 dB

Inferiore a 65 dB

Inferiore a 65 dB

Inferiore a 60 dB

Connettività

-

Versione Smart disponibile

Versione Smart disponibile

Versione Smart disponibile

Versione Smart disponibile

-

-

Altezza di riempimento

Da tavolo 120 mm
All-in-One 255 mm

180 mm

250 mm

175 mm

255 mm

250 mm

-

Dati tecnici

Dimensioni
593 x 624 x 1050 mm
23,3” x 24,6” x 41,3”

620 x 679 x 1774 mm
24,4” x 26,7” x 69,8”
Wide Mirror 805 x 708 x 1774 mm
31,7” x 27,8” x 69,8”
Wide Black 805 x 680 x 1774 mm
31,7” x 26,8” x 69,8”

593 x 665 x 1050 mm
23,3” x 26,2” x 41,3”

620 x 679 x 1774 mm
24,4” x 26,7” x 69,8”
Wide Mirror 805 x 708 x 1774 mm
31,7” x 27,8” x 69,8”
Wide Black 805 x 680 x 1774 mm
31,7” x 26,8” x 69,8”

56,5 kg / 124,5 lb
All-in-One
89,5 kg / 197 lb

76,7 kg ı 169,2 lb

Slim 116 kg | 255,8 lb
Wide Mirror 122,3 / 269,7
Wide Black 133,2 kg / 293,7 lb

83,5 kg ı 184,1 lb

0,26 m2

0,37m2

Slim 0,42 m2
Wide Mirror 0,57 m2
Wide Black 0,55 m2

0,37 m2

Dimensioni

480 x 550 x 890 mm
18,9”x 21,7”x 35”
All-in-One Cashless
480 x 550 x 1695 mm
18,9”x 21,7”x 66,7”

Peso netto
Footprint

Slim

Slim

Slim

674 x 679 x 1774 mm
26,5” x 26,7” x 69,8”
Wide Black 805 x 680 x 1774 mm
31,7” x 26,8” x 69,8”

950 x 790 x 1830 mm
37,4” x 31,1” x 72”

Slim 114,3 kg ı 252,5 lb
Wide Mirror 120,6 kg ı 266 lb
Wide Black 131,5 / 290 lb

Slim 114,5 kg ı 252,5 lb
Wide Black 131,7 kg / 290,4 lb

260 kg ı 573 lb

Slim 0,42 m2
Wide Mirror 0,57 m2
Wide Black 0,55 m2

Slim 0,45 m2
Wide Black 0,55 m2

1,74 m2

Garanzia, certificati e omologazioni

80

Filiali

81

Estendi la tua
garanzia a 5 anni
Registra il tuo prodotto sul
nostro sito web entro 3 mesi
dalla data di acquisto.

Fai la scansione per
registrare il tuo prodotto in
modo semplice e veloce.

Zumex Group I Headquarters
Polígono Ind. Moncada III
C/ Molí, 2 46113 Moncada, Valencia - Spain
Tel. +34 961 301 251
zumex@zumex.com

Zumex France
Immeuble Panama
Parc Tertiaire Silic 45 rue de Villeneuve
94573 Rungis Cedex, Paris - France
Tel. +33 975 187 354

Qualità e affidabilità
certificate

zumexfrance@zumex.com

Zumex UK
17 Carlisle Street
W1D 3BU London, United Kingdom
Tel. +44 2035191292
zumexuk@zumex.com

Le soluzioni di spremitura Zumex sono
conformi alle più esigenti certificazioni a livello
internazionale, garantendo la massima qualità,
sicurezza e igiene.

Zumex Deutschland
Elisabethstraße 11
40217 Düsseldorf - Deutschland
Tel. +49 211 418 73351
zumexdeutschland@zumex.com

Zumex Mexico
Uxmal 616, Colonia Vértiz Narvarte
Alcaldía Benito Júarez, CP 03600
Città del Messico - Messico
Tel. +52 (55) 5212-0619
zumexmexico@zumex.com

Zumex North America

Senza
Obsolescenza
Programmata

1573 NW 82nd Ave, Miami, FL 33126 - United States
Tel. +1 305 591 0061 
Technical Assistance:
1-877-ZUMEX-TA ( +1 877 986 3982)
zumexusa@zumex.com
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zumex.com

