ARTICOLO N°
MODELLO N°

Mixer portatili
Speedy Mixer - 250 W, 1 velocità

NOME
SIS #
AIA #

Caratteristiche e benefici

600024 (SMT20W25)

Mixer portatile con tubo
frantumatore in acciaio inox
200 mm, 1 velocità

600026 (SMT25W25)

Mixer portatile con tubo
frantumatore in acciaio inox
250 mm, 1 velocità

Descrizione
Articolo N°
Mixer portatile con tubo frantumatore in acciaio inox .Può
essere utilizzato direttamente nella pentola. Unità a motore
e tubo possono essere facilmente rimossi senza strumenti
per facilitare la pulizia. Impugnatura ergonomica. 1
velocità: 15000 giri/min.

• Ideale per processare piccole quantità (meno
di 35 litri),
• Estremamente facile da usare, l'impugnatura
ergonomica, di facile presa, permette il
massimo controllo con il minimo sforzo.
• In dotazione:
-tubo in acciaio inox da 200 o 250 mm a
seconda del modello.
-cavo elettrico e spina di serie.
• Estremamente maneggevole grazie al peso
ridotto.
• Bordo della protezione lame progettato per
offrire un utilizzo più efficiente e ridurre i tempi
di lavoro.
• Facile da smontare: tubo estraibile senza l'uso
di attrezzi.
• Funzione di sicurezza che consente
l'accensione solo premendo 2 pulsanti
contemporaneamente (dispositivo di mancata
tensione).
• Peso leggero, impugnatura ergonomica e
velocità variabile velocizzano e semplificano
il lavoro.

Costruzione
• Tubo, coltelli e campana in acciaio inox
consentono una pulizia facile e sicura.
• Design compatto, progettato per essere
utilizzato direttamente nella pentola anche
durante la cottura e ideale per piccole
quantità.
• Velocità singola: 15000 giri/min.
• Motore protetto da sovraccarichi grazie a un
doppio isolamento.
• Potenza: 250 watt.
• Livello di protezione IPX3.
• Tubo e coltelli lavabili in lavastoviglie.
• Frusta per Speedy Mixer a
velocità variabile
• Tubo inox 200 mm per Speedy
mixer
• Tubo inox 250 mm per Speedy
mixer

Approvazione:

Electrolux Professional
www.electrolux.it/professional
foodservice@electrolux.it
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Accessori opzionali
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Fronte

Elettrico
Tensione di alimentazione:
600024 (SMT20W25)
600026 (SMT25W25)
Potenza installata

230 V/1N ph/50/60 Hz
230 V/1N ph/50/60 Hz
0.25 kW

Informazioni chiave
Dimensioni esterne,
larghezza:
Dimensioni esterne, altezza:
600024 (SMT20W25)
600026 (SMT25W25)
Dimensioni esterne,
profondità:
Peso netto (kg):
600024 (SMT20W25)
600026 (SMT25W25)

EI

=

110 mm
470 mm
520 mm
75 mm
1.4
1.45

Connessione elettrica
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