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Con immenso
orgoglio
è lieta di
PRESENTARE...

in ESCLUSIVA
MONDIALE...

...l’idea che
diventa perfezione
e si trasforma in

REALTÀ!!!

la PERFEZIONE
al tuo servizio

coperchio
PA66 + fibra di vetro
30% (nylon)
bicchiere
acciaio inox
guscio esterno bicchiere
in policarbonato

bicchierino
policarbonato
manico
PA66 + fibra di vetro
50% (nylon)

guscio interno
PA66 + fibra di vetro 30%
(nylon)
mascherina comandi
ABS termoresistente
base
ABS termoresistente
piedini ammortizzanti
ABS - Gomma

cestello
interno forato
policarbonato
farfalla
PA6 + fibra vetro 30% (nylon)

coltello
superiorie - inferiore
in acciaio AISI
420B (Inox)
spatola
nylon
gomma alimentare

coprilama
PA6 + fibra vetro
30% (nylon)

La novità mondiale
che rivoluziona
il tuo modo
di cucinare

il migliore
robot da cucina:
trita manteca
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è il cuoco
internazionale
in cucina...
FINALMENTE
AL TUO SERVIZIO

CUCINA PER TE!

Antipasti
Salse
Sughi
Primi
Minestre
Zuppe
Carne

Pesce
Verdure
Contorni
Dolci
Pappe
Creme
Polenta

Cibi speciali per:
Ciliaci - Diabetici - Intolleranti - Allergici

IN MODO:
• Pratico
• Economico
• Veloce
• Facile
• Sano
• Sicuro...

... con il minimo ingombro...
lasciando la tua cucina...

PULITA!!!

Grazie
all’utilizzo
dei materiali
più innovativi

le sue prestazioni
• motore:
potenza nominale
• riscaldamento nominale:
• potenza massima:
• Velocità:
• Temp. di cottura:
• 23 TIPI DI VELOCITÀ
• rotatorie continue:
• ad impulsi:
• TURBO
• VELOCITÀ 1F
• VELOCITÀ 1E

330 Watt
800 Watt
2.200 Watt
14.320 giri / min.
0 ~ 115 C°
10
10

non teme confronti!...

TURBOCHEF
VELOCITÀ 23 TIPI DI VELOCITÀ
DA 0 A 10 (giri min)
1: 120
2: 315
3: 830
4: 1780 5: 2935
6: 4000 7: 5330 8: 7140 9: 8950 10: 10250
10 velocità AUTOPULSE: da 1 a 10
Funzione Turbo 14.320 giri/min
Velocità progressive in modo automatico (a partire dalla 5) - Velocità 1F per la cottura di alimenti
delicati - Velocità 1E per la cottura delle carni

BICCHIERE Bicchiere in acciaio inox, freddo esternamente,
lavabile in lavastoviglie - 2 litri
(con tacche segnalivello l.1, l1,5, l.29)

BILANCIA NO

ThermoMix TM31
10 VELOCITÀ

Bottone Turbo
Bottone Spiga: per impasti funziona ad impulsi
Bottone di Rotazione contraria
Variabile da 40 a 10.000 giri/min
Turbo: 10.000 giri/min.

Acciaio Inox
2 litri di capacità max con scala da 0,5lt
esterno caldo
integrata nei piedi
da 5 a 10gr. - aumenti di 5gr
da 100 a 2.000 gr - aumenti di 10gr.
peso massimo 2.000gr
peso massimo accumulato 6.000 gr.

MATERIALI Policarbonato e ABS termoresistente.
ESTERNI
TEMPERATURA Da 0° a 115° regolabile di grado in grado
TEMPO da 0 a 1 min aumenti di 5 sec.

da 1 min a 5 min aumenti di 15 sec.
da 5 min a 10 min aumenti di 30 sec.
da10 min a 30 min aumenti di 1 min.da 30 min a
60 min aumenti di 5 min.
oltre 60 min aumenti di 10 min.
Tempo massimo programmabile:
99 minuti e 59 secondi

RICETTARIO Libro ricettario incluso con oltre 200 ricette

Ricette suddivise in sequenze
per una rapida e facile consultazione
Pratiche schede estraibili
Memorizzazione di 99 ricette robotizzate
per “n” Paesi
Segnalazione acustica al termine
di ogni sequenza di lavorazione e a fine ricetta.

Plastica di alta qualità
Bicchiere in acciaio
da 37° a 100°- da 50° aumenti di 10°
funzione varoma
da 0 a 1 min aumenti di 1 sec.
da 1 min a 10 min aumenti di 10 sec.
da 10 min a 60 min aumenti di 1 min.
Massimo 60 minuti

Libro ricettario incluso

TURBOCHEF
PIEDI Piedi antislittamento
Ammortizzatore

COPERCHIO Con sicurezza arresto immediato all’apertura
MISURINO Tappo misurino
RUMORE Massima rumorosità inferiore a 50dB
GIRI / MIN. MINIMO: 50 giri minuto

MASSIMO: 14.320 giri minuto

SEGNALAZIONE Segnalazione ottica sul display del tipo di guasto
GUASTI
DISPLAY Display retroilluminato azzurro

ThermoMix TM31
Piedi antislittamento
Bilancia
Coperchio di sicurezza
Tappo misurino
N.D.
MINIMO: 40 giri min.
MASSIMO: 10.200 giri/min.
Avvisatore del guasto

Display informativo

indicazione ottica di tutte le funzioni istantanea

SICUREZZA Protezione termica del motore

Protezione elettronica contro i sovraccarichi
Protezione elettronica contro i surriscaldamenti

ACCESSORI Ricettario con oltre 200 piatti

Cestello per cucina a vapore
Spatola antirotolamento
Farfalla: per mescolare e montare

Elettromeccanica sul coperchio
Auto stand-by
Protezione coltelli per un facile e sicuro smontaggio

Copri lame: permette un mescolamento estrememente delicato
Permette un sicuro maneggio delle lame
Pala antirotolamento
Cestello per cucina a vapore
Farfalla: per mescolare e montare

MISURE Alto: 44 cm

Largo: 23 cm
con maniglia bicchiere : 27,7 cm
Peso: 7,2 Kg.

CONNESSIONE Tensione: 230 volt 50 Hz
Motore nominale: 330W
ELETTRICA Riscaldamento nominale: 800W
Massima potenza: 2.200W
Cavo alimentazione: 1 metro

Alto: 30 cm
Largo: 28,5 cm.
Profondo: 25,5 cm
Peso: 6,3 Kg.
Tensione: 230 volt 50 Hz
Massima Potenza: 1.500 W
Cavo alimentazione: 1 metro

...insieme...
...verso il
SUCCESSO!

