
Speed 
Pomegranates

SPECIALISTI IN MELOGRANI

Speed 
Pomegranates
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Consumo   

Voltaggio   

Potenza

30 melograni / min

20 kg I 44 lb

75 - 95 mm

Kit S Speed Pomegranates 
(65-85 mm)

3-4 L / min

2,3 A (220-240 V ı 50-60 Hz) 

220-240 V ı 50-60 Hz 
120 V ı 60 Hz

370 W ı 0.50 HP 

4 sensori di sicurezza 
e rilevamento di 
bloccaggio motore
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display  
Speed

Kit S Speed 
Pomegranates

65-85 mm

Mobile 
porta-bottiglia

Zumex Pack 
recycled PET

Mobile

Capacità serbatoio

Wide Black

100 L – 40 kg di bucce

Sicurezza 

NUOVA
NUOVA

Le grandi 
superfici 
necessitano  
di autonomia

La Speed Pomegranates 
è la spremi melograno 
più autonoma e robusta 
del mercato.

Perfetta per contesti 
self-service, permette 
un numero più elevato di 
servizi senza necessità di 
assistenza.



Speed 
Pomegranates

Specialisti 
in melograni

Informazioni
zumex.com

Lama al titanio
Massima durezza nel taglio della 
frutta e migliore resistenza del filo.

N

NUOVA

Speed Pomegranates 
è la prima macchina 
ad alte prestazioni 
progettata 
appositamente per 
spremere melograni. 

Il suo sistema di 
spremitura è stato 
specificamente 
studiato per adattarsi 
perfettamente allo 
spessore della loro pelle 
e alla durezza delle 
bucce più resistenti.

Preparata per 
qualsiasi tipo di 
melograni

Robustezza
Grande potenza e robustezza 
di tutti i pezzi.

Autonomia
Più di 100 kg di produzione 
non-stop.

Qualità del succo
Triplo filtraggio per ottenere 
un succo “ready to drink”.

Motore ad alte prestazioni
0,50 HP di potenza al 
servizio del lavoro più 
esigente.

Rubinetto
Con pulsante anteriore 
e supporto per bottiglie 
disponibile in tre formati.

Il suo nastro trasportatore 
automatico rimuove i semi e la 
polpa dei melograni in modo più 
efficiente per ottenere il miglior 
succo, senza frenare il ritmo di 
spremitura.

Sistema  
PulpOut
Automatico

09140

It Speed Pomegranates 
mette tutta la rapidità 
e l’autonomia al servizio 
del succo più fresco per 
adattarsi alle esigenze di 
qualsiasi tipo di locale.

30
 frutti      min

Massime 
prestazioni 
per il miglior 
succo di 
melograno 


