CE26

CENTRIFUGA

DESCRIZIONE
La centrifuga CE26 è equipaggiata con un potente motore da 400 watt a doppia velocità: alla massima velocità è possibile
estrarre il succo da frutta e verdura dura come mele e barbabietole, mentre a velocità bassa si può centrifugare frutta più
morbida o la verdure a foglia verde come melone e spinaci. Dotata di un tubo d’inserimento extra-large da 6 centimetri di
diametro, questa unità ti farà risparmiare tempo in cucina poiché è capace di ospitare comodamente anche grandi pezzi di
frutta e verdura, eliminando così la necessità di tagliarla. Completamente smontabile per una facile pulizia, questa unità
dispone di un filtro in acciaio inox con microtrama a doppio livello di estrazione, per ottenere il 20% di succo in più rispetto
alle normali centrifughe. La sicurezza è garantirà in ogni momento grazie al sistema che inibisce ogni operazione se il
coperchio non è bloccato in posizione, mentre il dispositivo di protezione da sovraccarico impedisce il surriscaldamento del
motore in caso di sforzo eccessivo, spegnendo automaticamente l’apparecchio.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Ampio tubo d’inserimento Ø 60mm.

Filtro in acciaio inox con microtrama.

Filtro a doppio livello, per estrarre il 20% in più di succo.

Manopola di azionamento a 2 velocità

Beccuccio con funzione antigoccia

Contenitore di polpa removibile d’ampia capacità

Bicchiere raccogli succo

Sistemi di sicurezza che ne impedisce un uso involontario
o pericoloso

Corpo in metallo

Motore con dispositivo di protezione anti surriscaldamento

Alimentazione: AC 220-240V ~ 50/60 Hz

Potenza: 400 W

Dimensioni (L x H x P): 28 x 30.5 x 18 cm

Peso: 2,5 Kg
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