BE5 & BE8

accessori
in robusto metallo
adatta per uso
intensivo

ff
Potente

motore
asincrono.
Silenzioso e
di lunga durata

(modelli specifici)

Eccellenza
con una particolare attenzione
all’ambiente
Le soluzioni di Electrolux Professional rispondono perfettamente ai bisogni
del cliente, anche in merito ad affidabilità, efficienza dei costi e sostenibilità.
I prodotti sono i migliori in termini di qualità, durata e bassi costi di
gestione. Alcune delle nostre installazioni sono all’opera da più di 40 anni!

ff
Manopola

ergonomica per la
regolazione della
velocità variabile
del meccanismo
planetario da 20 a
220 giri/m.

ff
Robusto

schermo
di protezione
trasparente

• Tutti gli stabilimenti Electrolux Professional sono certificati
ISO 14001.
• Tutte le soluzioni Electrolux Professional sono progettate per consumare
il minimo in termini di acqua, energia e detergenti con basse emissioni
nell’ambiente.
• T
 utte le soluzioni Electrolux Professional sono le migliori della categoria
in termini di qualità, per un lungo ciclo di vita accompagnato ai più bassi
costi di gestione. Ci sono soluzioni ancora all’opera dopo 40 anni.
• Tutte le soluzioni Electrolux Professional sono conformi a ROHS e
REACH e riciclabili oltre il 95%

ff
Vasca

in acciaio
inox da 8 litri con
due maniglie (una
maniglia sul modello
da 5 litri)

ff
Accessori

opzionali:
tagliaverdure,
tritacarne e kit pasta
(per i modelli con presa
accessori)

• Tutte le soluzioni Electrolux Professional sono testate qualitativamente
al 100% e tutte le funzioni sono controllate singolarmente da tecnici
esperti.
• Negli ultimi 5 anni più del 70% delle soluzioni Electrolux Professional
è stato rinnovato e progettato tenendo sempre
presente i bisogni del cliente e con una particolare
attenzione all’ambiente.
• Electrolux Professional sostiene uno specifico
programma di risparmio energetico per ridurre il
consumo di energia dei suoi stabilimenti.
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ff
Presa

Electrolux Professional S.p.A.
Viale Treviso, 15
33170 Pordenone

La Società si riserva il diritto di mutare le caratteristiche tecniche senza previa notifica. Le foto non hanno valore contrattuale.

Share more of our thinking at www.electrolux.it/professional

Mescolatrici
planetarie

BE5 / BE8

Mescolatrici planetarie

3 utensili con prestazioni al 100%

Prestazioni eccellenti. Compatte ma potenti. Robuste innanzi tutto.

Tre utensili indispensabili per far emergere la creatività dei panificatori e degli chef.

BE8

100%

in acciaio inox

100%

resistenti e di lunga durata

100%

lavabili in lavastoviglie

BE5

con presa accessori

sistema “a
clip” senza viti per una
facile rimozione dello
schermo per la pulizia

(utensili, vasca, schermo)

Le BE5 & BE8 Electrolux garantiscono prestazioni eccellenti di impasto, miscele
ed emulsioni grazie:
design del meccanismo
planetario che consente un movimento
planetario senza eguali

ff
alla

rotazione a velocità variabile del
meccanismo planetario da 20 a 220 giri/m.

rotazione a velocità variabile degli
utensili da 67 a 740 giri/m.

ff
alla

ff
agli

utensili che si adattano perfettamente
alla vasca per ottenere miscele omogenee
anche di piccole quantità

Massima affidabilità garantita. Schermo trasparente costruito con un innovativo copoliestere*
Eastman Tritan™ privo di bisfenolo-A (BPA); resistente agli urti, dura nel tempo e rimane
trasparente dopo ripetuti lavaggi in lavastoviglie.

ff
Nuovo

Uncino a spirale, spatola e frusta

ff
all’esclusivo

Schermo di protezione ad alta
resistenza - privo di BPA

Uncino

Spatola

Frusta

capacità farina+acqua
(60 % di idratazione)

purea di patate

chiare d’uovo

Min.

Max

Min.

Max

Min.

Max

BE5

100 g*

1,5 kg*

100 g

2 kg

1

10/12

BE8

120 g*

2,5 kg*

100 g

3,2 kg

1

14/16

* quantità di farina

ff
La

forma innovativa
consente di aggiungere
facilmente degli
ingredienti durante la
lavorazione

ff
Al

100% lavabile in
lavastoviglie (utensili,
vasca e schermo di
protezione)

* Eastman & Tritan sono marchi di Eastman Chemical Company

Una semplice manovra dello
schermo attiva il sollevamento
e l’abbassamento della vasca

