Nuova centrifuga
per uso intensivo

NUOVO DISCO
TRITURATORE
IN TITANIO

Lavoro molto duro
L’emblematica centrifuga di Zumex
è preparata per un rendimento fuori
dal comune. Con la nuova Multifruit
vedrai che si può lavorare duro per
tempi prolungati.
Pronti Big-time Juicer?
È arrivato il migliore strumento per
i professionisti dei succhi.

Titanium
Shredding Disc
BASTA ACCENDERLA PER
SENTIRE LA POTENZA

Massima durezza per tutta la frutta e tutte
le verdure, e maggior durata dell’affilatura.
Ottieni un servizio 24 h Non-stop.

Nuovo design
del rubinetto

Nuova centrifuga
per uso intensivo

SERVIZIO
NON-STOP

Motore Brushless
4 volte superiore
Senza frizione,
senza rumore
Senza manutenzione
Nessun rilascio di calore

Centrifuga efficiente
Filtro ottimizzato

Con finitura
antiscivolo e una
presa migliore per un
funzionamento più
pratico e igienico.

L’opzione per i Juicer
più esigenti

Titanium
Shredding Disc

La potenza del motore Brushless, assieme al
nuovo disco grattugia in titanio, fanno della
Multifruit una centrifuga indistruttibile.

Massima durezza per tutta la frutta e tutte
le verdure, e maggior durata dell’affilatura.
Ottieni un servizio 24 h Non-stop.

POSIZIONE
ANTIGOCCIA

I vegetali più duri scompaiono
semplicemente. Includi nel tuo
menù una grande varietà di succhi
con il massimo sapore e sfrutta al
massimo ogni spremuta, da mele,
kiwi e ananas, a carote, cetrioli,
sedano e zenzero.

180º

MENO SFORZI,
GRANDE RENDIMENTO

Carota

Mela

Ananas

Cetriolo

La fine è solo
il principio
Fare un buon succo, vedere
come colpisce il vetro per poi
degustarlo è il risultato di un
buon processo di spremitura.

ROTAZIONE

Nuovo disco
grattugia in titanio

Non ti adattare,
lo fa lei per te

Multifruit si reinventa
con un nuovo rubinetto
di grande portata, con
una presa migliore e
maggiore igiene.

Easy Grip
Finitura antiscivolo

Getto
più fluido
Diretto al bicchiere
o alla caraffa.

Ampia bocca di
alimentazione

Alimentazione
doppiamente facile
Lo scivolo e la bocca di
alimentazione di 75 mm
agevolano l’inserimento
di frutta e verdura,
senza sforzi.

75 mm

Taglia XL

Pannello di controllo
con due velocità
Adatta la potenza alla durezza
di ogni frutta o verdura.
FRUTTA MORBIDA

3.500 rpm

FRUTTA DURA

4.500 rpm

Silent Block
Antivibrazioni

Autonomia
incredibile

13L in vaschetta

MAGGIORE
CAPACITÀ
DEL MERCATO

Pulizia
totale
Design pensato
per una pulizia
facilissima.

Meno di

70dB
Molto silenziosa
e stabile

Il consumo
energetico più basso
del mercato

Autonomia infinita
con l’accessorio
Kit controbanco
Risparmia energia
con la posizione 0

DISEGNATA
PER ESSERE
UNICA

5 COLORI
per adattarsi allo stile del tuo locale

Design curato sia dentro che fuori,
scommettendo sull’efficienza e sulla
funzionalità.

5 anni
di garanzia Zumex
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Linee e finiture all’avanguardia,
materiali robusti e di grande qualità.

Cherry

Vassoio
raccogligocce
con design ottimizzato,
più pulito

White

Silver

Graphite

Black

Frutta

Frutta e verdura

Consumo

1,8 A

Diametro frutta

Fino a 75 mm
(se maggiore, tagliare a
pezzi frutta o verdura)

Voltaggio

220-240 V ı 50-60 Hz
115 V ı 60 Hz

Dimensioni
Larghezza I Profondità
I Altezza

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

Protezione
antiumidità

IPX1

Peso netto

15 kg ı 33 lb

Sicurezza

Due microinterruttori, in
maniglia e in vaschetta.
Sistema di rilevamento di
sicurezza e protezione termica

Potenza

870 W ı 1,17 HP

Livello pressione
sonora

Inferiore a 70 dB
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