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Scopri la semplicità con  
Essential Pro sul nostro sito 

www.zumex.com

La semplicità 
che cercavi

Essential Pro

Noi di Zumex sappiamo che la tecnologia 
più avanzata non è incompatibile con un 
funzionamento semplice.  

Essential Pro è la nostra macchina spremiagrumi 
più semplice e funzionale, la nostra risposta a 
bar e caffetterie che cercano un funzionamento 
semplice senza rinunciare alla massima qualità 
del servizio. Con Essential Pro potrai offrire un 
succo di qualità, dal gusto e dalla freschezza 
unici, spremendo la parte migliore di ogni agrume, 
senza oli essenziali e in modo semplicissimo.

Scopri una macchina dalle grandi prestazioni 
appositamente studiata per renderti la vita più 
facile.
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Progettata per la 
tua comodità
Essential Pro è la macchina spremiagrumi 
professionale per chi cerca la semplicità. Se 
vuoi offrire un succo appena spremuto della 
massima qualità ma non vuoi complicazioni, hai 
bisogno soltanto dell’essenziale.

La spremiagrumi che fa per te è Essential Pro.

Disponibile in 
3 colori

Orange

Graphite

Silver

Spremitura semplice e veloce
Essential Pro è pensata per domande medie di succo dove la cosa più pratica è 
caricare e spremere, per questo motivo il suo alimentatore è concepito per caricare 
solo le arance di cui hai bisogno, fino a 4/5 frutti in modo manuale, in questo modo 
potrai controllare il funzionamento adottandolo facilmente alla domanda del tuo 
locale.

arance

Un ritmo insuperabile
Spreme fino a 22 arance al minuto. Alte prestazioni per seguire il ritmo delle giornate 
con grandi domande senza preoccuparti di niente.

Vai alla tua velocità con Touch Control.
Grazie al suo comodo Display Digitale potrai configurare la modalità di uso che 
meglio si adatta alle tue esigenze. In modo intuitivo potrai controllare il numero di 
frutti spremuti, la lingua, e molte altre opzioni che ti renderanno il lavoro più facile.

Due modalità di funzionamento per renderti la vita più facile
Con la modalità Self Service, è sufficiente premere il rubinetto per spremere 
direttamente nel bicchiere o nella brocca; con la modalità Autostart si lavora in 
modo automatico: quando si inseriscono gli agrumi nell’alimentatore la macchina 
inizia a spremere.

Un rubinetto intelligente e funzionale 
Con sistema antigoccia integrato per l’uso Self-Service, e opzione di bloccaggio per 
l’uso automatico. 

Vaschette scarti integrate
Grazie alle quali potrai estrarre con maggiore comodità le bucce e gli scarti.

Scopri la sua semplicità e 
praticità in ogni dettaglio

Con Original System e
sistema antibatterico ASP.

Assapora la 
freschezza di un 
succo appena 
spremuto.

Caratteristiche Tecniche

Frutti al minuto 22 frutti / min Potenza 300 W ı 0.40 HP / 320 W ı 0.43 HP

Capacità 
alimentatore 4 / 5 frutti Consumo 2.7 A

Diametro frutta 65 - 81 mm Tensione 220-240 V ı 50-60 Hz / 115 V ı 60 Hz

Dimensioni 
(LxPxA) 47 x 50 x 75 cm ı 18.5” x 19.7” x 29.5” Protezione  

anti-umidità IPX4

Peso netto 45.5 kg ı 100 lb Sicurezza Doppio sensore di sicurezza e
rilevamento di blocco motore

Touch 
Control

Rubinetto 
Intelligente

Vaschetta 
Integrata

Accessori

Kit di Spremitura 
Kit S (45 - 67 mm)

Sistema di Taglio 
Dinamico DCS

Kit Controbanco Kit 
Elevazione

Tipo di consumo
MODERATO MEDIO ALTO MOLTO ALTO

QUALITÀ

Servizio Zumex

Orange Silver Graphite


