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Centrifuga

MES25A0
Centrifuga
700 W
MES25A0

Centrifuga potente per lavorare frutta
intera senza necessità di tagliarla: veloce,
facile da usare e da pulire
● Apertura extra large per l'inserimento di frutta intera e della

verdura senza necessità di tagliarla
● Microfiltro in acciaio inox per l'estrazione ottimale del succo
● Il pratico beccuccio con sistema antigoccia DripStop previene

il gocciolamento e mantiene più pulita la superficie di appoggio
● Grande sicurezza: la centrifuga funziona solo se tutti i

componenti sono montati correttamente
● Due velocità per frutta dura e morbida

Dati tecnici
Dimensioni del prodotto (mm) :  310 x 312 x 180
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) (mm) :

 445 x 258 x 355
Dimensioni pallet :  205 x 80 x 120
Numero standard di unità per pallet :  36
Peso netto (kg) :  5,0
Peso lordo (kg) :  5,9
Dati nominali collegamento elettrico (W) :  700
Tensione (V) :  220-240
Frequenza (Hz) :  50/60
Tipo di spina :  Gardy con 2 poli
Certificati di omologazione :  CE, ROSTEST

Accessori integrati
1 x Contenitore spremuta
1 x Spazzola

'!2E20AC-ibcbfb!



Centrifuga
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MES25A0
Centrifuga
700 W
MES25A0

Centrifuga potente per lavorare frutta intera
senza necessità di tagliarla: veloce, facile da
usare e da pulire

PERFORMANCE

- Motore ad elevata potenza e prestazione: 700 W

- Microfiltro in acciaio inox per ottimizzare l'estrazione del
succo

COMFORT

- Apertura XL (73 mm) per inserire frutta e verdure anche intere

- Il beccuccio di uscita con sistema antigoccia DripStop evita il
gocciolamento del succo e mantiene più pulita la superficie di
appoggio

- Contenitore per gli scarti removiblie da 2 litri

- Due velocità per frutta dura o morbida

- Eliminazione automatica degli scarti

- Easy storage: Vano avvolgicavo per riporre in modo facile e
veloce il cavo

SICUREZZA

- Sicurezza: la centrifuga funziona solamente se tutte le parti
sono collegate correttamente

- Ganci di blocco in alluminio per una chiusura ermetica
perfetta senza sgocciolamenti

- I piedini in gomma garantiscono una maggiore stabilità

PULIZIA

- Facile pulizia: tutte le parti possono essere messe in
lavastoviglie

ACCESSORI INCLUSI

- Caraffa per il succo da 1,25 litri con separatore di schiuma

- Spazzola per la pulizia del microfiltro inclusa


