Grande design,
grande divertimento
Una macchina in grado di adattarsi a
qualsiasi spazio, grazie al suo design e
alla sua varietà di colori. Minex si adegua
perfettamente a qualsiasi tipo di locale,
dando un plus di stile e offrendo sempre il
miglior succo appena spremuto.
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13 arance

Questa macchina non si
caratterizza solo per la sua
presenza, ma anche per le sue
molteplici qualità
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al minuto

È automatica

Con il suo funzionamento Push Button, dovrai soltanto
premere per goderti un succo naturale in 5 secondi.

Modalità d’uso

Puoi servire il succo usando la caraffa integrata o direttamente nel bicchiere grazie al suo rubinetto self-service.

La macchina
che si adatta a te

Sistema
di spremitura unico

• Minex si integra facilmente allo spazio e
allo stile del tuo stabilimento.

Graphite Metallic

Silver Metallic

Bronce Metallic

• Il suo design, le sue dimensioni e la sua
gamma di colori, avvolgono le migliori
prestazioni.

_

Meno consumo
di una lampadina.
_

Un sistema compatto, efficiente e pulito, che
assicura un taglio e una spremitura perfetti.
La tecnologia ASP elimina ed inibisce la crescita
di qualsiasi batterio in modo efficace e duraturo.
Inoltre, questo sistema è facilmente smontabile
e può essere lavato in lavastoviglie.

12 colori
tutti gli stili

Aggiunge un tocco di personalità
al tuo locale grazie al suo design e i
suoi 12 colori.

Light Blue

Grey

Con il quale si controlla l’attività della macchina, o il
numero totale di arance da spremere.

Vaschetta scarti integrata

Convertibile per lo smaltimento continuo dietro il bancone.

Colori intercambiabili

Orange

Puoi cambiare il colore in un attimo, per poterla adattare
a qualsiasi spazio.

Triplo sistema di sicurezza
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Light Green

Ruby Red

Black

Blue

Green

White

Ti protegge in caso di apertura accidentale della
macchina evitandone il funzionamento se non è montata
correttamente.

Molto più che stile

Frutti al minuto

13 frutti / min

Cap. alimentatore

6 / 7 frutti

Diametro frutta

65 - 78 mm

Dimensioni (LxPxA)

36.5 x 36 x 72 cm ı 14.4” x 14.2” x 28.3”

Peso netto

19.5 kg ı 43 lb

Potenza

50 W ı 0.07 HP / 44 W ı 0.06 HP

Consumo

0.45 A

Tensione

Multitensione 220-240 V ı 50-60 Hz/
100-240 V ı 50-60 Hz

Protezione anti-umidità

IPX0

Sicurezza

3 sensori di sicurezza e rilevamento
di blocco motore

Capacità brocca

750 ml (25.3 FL OZ)

Display Digitale

• In soli 5 secondi avrai un succo appena
spremuto.
• È ideale per caffetterie, bar, pub, piccoli
alberghi e riunioni di lavoro.

Caratteristiche Tecniche
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Tipo di consumo
MODERATO

MEDIO

ALTO

MOLTO ALTO

