CODICE

IM30

Impastatrice planetaria

1300
W

Potente motore per lavorare ogni impasto e massima versatilità
grazie ai tanti accessori, inclusi ed opzionali.

(max)

5,2 L
Capacity

Movimento
planetario

Stand mixer

“Gastronomo”
Powerful motor capable to work any dough and maximum versatility
thanks to the accessories, included and optional.

Contenitore in acciaio inox
Coperchio con apertura
Stainless steel bowl with lid

8 velocità + PULSE
8 speed + PULSE

FACILI DA PULIRE
Uncino impastatore
e Mescolatore sono
facili da pulire grazie
al Rivestimento Antiederente.

Mescolatore
Mixer

Frusta sbattitrice
Beater

Uncino impastatore
Dough hook
Item code:

IM3000
Color:

Cod. EAN

8058150118665
Peso Lordo (Kg)

7,8
Peso Netto (Kg)

6,3
Master Carton Pz.:

•
•
•
•
•
•
•

1
Pallett Pz.:

24

•
•

Potenza: di targa 1000 (1300 max) W
8 velocità + PULSE
Contenitore 5.2 L in acciaio inox con coperchio
Possibilità di lavorare impasti di max 2.4kg
(a seconda degli alimenti da impastare)
Piedini con ventosa per maggiore stabilità
Dispositivo di sicurezza
che impedisce uso involontario
Accessori inclusi: uncino impastatore
e mescolatore in alluminio, frusta sbattitrice
in acciaio inox, coperchio in plastica trasparente
Dimensioni (mm): 380 x 350 x 225
Alimentazione: AC 220-240V ~ 50/60 Hz
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•
•
•
•
•
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•

Power: rated 1000 (1300 max) W
8 speed + PULSE
5.2 litres stainless steel bowl with lid
Can work up to 2.4kg of ingredients
Anti-slip feet for maximum stability
Safety switch
Accessories: hook for
kneading and mixer
for soft dough in alluminium,
beater in stainless steel,
lid in transparent plastic
• Dimensions: (mm): 380 x 350 x 225
• Power supply: AC 220-240V ~ 50/60 Hz

CODICE

IM30

ACCESSORI OPZIONALI
OPTIONAL ACCESSORIES:

IM35

IM32 TIRAPASTA - PASTA MAKER
EAN: 8058150118689

FRULLATORE - BLENDER
EAN: 8058150118719

• Struttura in acciaio inox
• 9 regolazioni di spessore della pasta
• Dimensione rullo 14cm

• Bicchiere in vetro, capacità 1.5L
• Lame in acciaio inox
• Coperchio con guarnizione e misurino

• Stainless steel structure
• 9 regulations of thickness
• Roll dimension: 14cm

• Glass jug, capacity 1.5L
• Stainless steel blades
• Lid with sealing gasket

IM33 TAGLIATELLE - FETTUCCINE MAKER

IM31 TRITACARNE - MEAT GRINDER

• Struttura in acciaio inox
• Dimensione rullo 14cm

• Struttura e vassoio in alluminio
• 3 dischi di taglio in acciaio inox
• Accessorio per insaccare
• Premicibo con vano porta-accessori

EAN: 8058150118696

EAN: 8058150118672

• Stainless steel structure
• Roll dimension: 14cm

• Alluminium structure and food tray
• 3 stainless steel cutting discs
• Sausage accessory
• Food presser with accessories storage box

IM34 SPAGHETTI - SPAGHETTI MAKER
EAN: 8058150118702

• Struttura in acciaio inox
• Dimensione rullo 14cm
• Stainless steel structure
• Roll dimension: 14cm

Guarda il video

L’impastatore Gastronomo con movimento planetario può lavorare una grande varietà di ingredienti, grazie all’ottima potenza ed alle 8 velocità di
lavorazione di cui è dotato. In pochi semplici passi è possibile preparare impasti per pane, pizza, pasta all’uovo ed impasti per dolci e biscotti. Gastronomo è multiuso e di grande aiuto in cucina: semplice da usare e veloce da pulire, garantisce risultati eccellenti sia con la frusta a uncino per impastare, sia con l’accessorio mescolatore per impasti soffici, sia con la frusta planetaria per sbattere e montare a neve. Gli accessori opzionali offrono
inoltre numerose possibilità di utilizzo: è possibile montare un frullatore con bicchiere in vetro per preparare gustosi frullati e frappè di frutta, tritare
ed insaccare la carne grazie all’apposito accessorio tritacarne, tirare la pasta oppure preparare ottime tagliatelle e spaghetti fatti in casa.
Professional stand mixer Gastronomo with planetary movement can work a large variety of ingredients, thanks to its high power motor and its 8
level processing speed. In a few simple steps you can prepare your homemade dough for bread, pizza, pasta and various mixes for cakes and biscuits.
Multi-functional Gastronomo will turn out to be a great help in your kitchen: simple to use and very quick to clean, it ensures excellent results with
all the accessories such as the hook for kneading, the mixer for soft dough and the stainless steel beater. Moreover, optional accessories offer numerous possibilities of use: you can install a glass blender to prepare tasty smoothies and milkshakes, easily chop and stuff the meat thanks to the meat
grinder attachment, or preparing pasta, excellent fettuccine and spaghetti in a few seconds.
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