
AUTOMATICA

SEMPLICE

CENTRIFUGA

BLOCCO MOTORE

•  Motore industriale asincrono per un uso intensivo.
•  Motore industriale molto potente e silenzioso, possibilità 

di preparare i succhi davanti al consumatore 
• Potenza 700 Watt.
• Blocco motore e vasca in inox. 
• Sicurezza magnetica e freno motore.
• Velocità costante 3000 giri/min.

FUNZIONE CENTRIFUGA 

•  Centrifuga metallica con tramoggia automatica brevettata 
larga 79 mm che permette d’introdurre une mela intera e 
l’alimentazione continua dei prodotti. 

•  Il cestello della centrifuga, il disco e il filtro sono in inox 
per una pulizia più semplice.

• Beccuccio con funzione antispruzzo 
•  Altezza utile sotto il beccuccio: 162 mm, ideale per una 

caraffa o un bicchiere da cocktail. 
•  Dotata di una grande vasca di raccolta dei rifiuti per fare 

fino a 135 succhi di seguito.  

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 

Portata effettiva  120 Litri /ora

Un succo fresco in soli 7 secondi 
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J 80 Ultra

La centrifuga J 80 Ultra permette di realizzare succhi 
freschi con qualsiasi tipo di frutta e di verdura in pochissimi 
secondi e in grandi quantità.

DESCRIZIONE COMMERCIALEA

Centrifuga J 80 Ultra – Monofase 230V/50/1. Potenza: 
700 W. Velocità costante: 3000 giri/min. Sicurezza 
magnetica e freno motore. Blocco motore e vasca in inox. 
Dotata di una grande tramoggia automatica brevettata 
larga 79 mm. Il cestello della centrifuga, il disco e il filtro 
sono in inox. Portata: 120 litri/ora ovvero un bicchiere di 
succo fresco in 7 secondi. Fornito con una grande vasca 
di raccolta dei rifiuti da 6,5 litri, un raccogli gocce e il 
beccuccio speciale antispruzzo. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 

Potenza 700 Watt

Dati elettrici Monofase - Spina fornita

Velocità Costante 3000 giri/min.

Dimensioni (LxPxH) 235 x 535 x 502 mm

Peso Imballato 12,5 kg

Alimentazione 230V/50/1

Articolo 56000A
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NORME
EN 12100-1 e 2 - 2004, EN 60204- 1 - 2006,  
EN 1678 - 1998, EN 60529-2000 : IP 55, IP 34.
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