
Modello da banco, perfetto per Food service. Ristoranti, caffetterie e hotel con 
grande domanda di spremute, questo è il vostro spremiagrumi. 

Progettata per spremere succhi di qualità in modo autonomo ed efficiente. Ora i 
modelli Versatile Pro dispongono del nuovo Kit di Spremitura 1Step di serie, nuovo 

rubinetto e sistema di alimentazione migliorato.

Versatile Pro
Prestazioni a tutti i livelli

NUOVA



It

Ottimizzato dalla
testa ai piedi 
·Nuovo sistema di alimentazione con rotazione
ottimizzata.
·Nuovo rubinetto più ergonomico con pulsante frontale.
·Kit di Spremitura per rimuovere il set di spremitura 
completo in modo facile e veloce.
·Permette di lavare il set di spremitura intero, in 
lavastoviglie o sotto il rubinetto.
·Vaschetta di residui integrata.

Più professionale
·Display digitale “Touch Control” di uso intuitivo.
·Contatore totale e parziale del numero di pezzi 
spremuti.
·2 modalità di funzionamento:

Modalità Self-Service: premendo il rubinetto la 
macchina spreme direttamente nel bicchiere o nella 
caraffa.
Modalità Professionale: che permette di spremere 
selezionando il numero esatto di pezzi senza 
necessità di premere il rubinetto. Per questo 
il rubinetto deve essere messo in posizione di 
erogazione continua.

Disponibile in 
4 colori

Caratteristiche Tecniche

Accessori

Frutti al minuto 22

Cap. alimentatore 10 kg ı 22 lb

Diametro frutta 65 - 81 mm

Dimensioni 48 x 55 x 85,4 cm
18.9” x 21.7” x 33.6”

Protezione anti-umidità IPX4

Peso netto 54 kg ı 119 lb

Consumo 2.7 A

Tensione 220-240 V ı 50-60 Hz
115 V ı 60 Hz

Potenza 380 W ı 0.50 HP
320 W ı 0.43 HP

Sicurezza
Doppio sensore magnetico di 
sicurezza e contro blocco del 
motore

Per ulteriori informazioni su Versatile Pro visita il nostro sito www.zumex.com
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