
I L  TUO I NG RE DI E NTE SEG RETO I N CUCI NA!



Massimo Bottura
chef patron di:
Osteria Francescana - Modena
          Michelin
3° in The World’s - 50 Best Restaurants

cuoce (anche a vapore)

HotmixHOME nasce dalla pluriennale esperienza nella fabbricazione di HotmixPRO, la linea professionale di mixer 
termici made in Italy, leader nel mondo, destinata al mercato della ristorazione professionale.
Pluripremiata nelle più prestigiose fiere internazionali come New York, Dubai e Melbourne.
Utilizzata dai più acclamati chef italiani e internazionali.

“Best Light Equipment Innovation” award 
at Gulfood 2012 (Dubai)

“Best of category” & “Best of Show”
at IHMRS 2010 (New York)

Pane
Pizza
Pasta all’uovo
Biscotti
Torte...

impasta
Trita
Grattugia
Monta
Emulsiona
Manteca
Polverizza
Frulla
Caramellizza
Unico limite la tua fantasia...

e poi...
Pasta
Sughi
Zuppe
Pappe per bambini
Omogeneizzati per bambini
Carne
Pesce
Contorni
Creme
Antipasti...

Dalla preparazione dei cibi alla cottura, sarà come avere uno chef personale a casa!

Se lo puoi immaginare, HotmixHOME lo può fare!

Anche tu un grande chef!

Giulia Rossi
chef patron di:

“casa” Rossi



EFFICACE
26 velocità differenti

Cucinare a lame ferme
o fino a 12.500 giri max

POTENTE
Motore

professionale
da 800 W.

ERGONOMICO

Bicchiere e coperchio
posizionabile

a destra e sinistra

INNOvATIvO

Oltre 300 ricette in memoria
Oltre 1000 ricette sul sito

Scuola di cucina sul sito con migliaia 
di astuzie e suggerimenti

PRECISO
Regolabile grado

per grado
fino a 145°C

INTELLIGENTE
Partenza

programmabile 
anche in vostra 

assenza

SICURO
Esterno freddo
anche in cottura

A prova
di bambino!

FLESSIBILE
2,6 litri

volume (max)
Speciale forma
del bicchiere
per lavorare

sia grandi che
piccole quantità

QUALITÀ
Azienda italiana

leader nel settore 
professionale

INSTANCABILE
Fino a 2,30 ore

di lavoro continuo

ECOLOGICO
Conforme alla

normativa europea
RAEE 2012/19/UE 

sul riciclaggio
dei materiali

ECONOMICO
Conforme alla

normativa europea 
2005/32/CE EuP sui 
consumi energetici



www.hotmixhome.com
info@hotmixhome.com

I dettagli fanno la differenza!

Performance impressionanti, lui lavora tu fai altro!
• Risultati sempre perfetti, grazie alle ricette memorizzate, lui lavora... tu fai altro. Devi solo aggiungere gli ingredienti.
• Permette di dare alle ricette memorizzate il tuo tocco personale.
• Permette di programmarne la partenza a un’ora predeterminata, anche in tua assenza.
• Garantisce uniformità di risultati, sempre, a prescindere dalle quantità e dalle temperature iniziali degli ingredienti.
• Motore mai sotto stress, ricette terminate in ogni caso, grazie al sistema dinamico di protezione termica del motore.
• Display informativo con autodiagnosi; aggiornamento via USB di nuovi programmi/ricette e software.

Pala Mantecatrice
Indicata per tutte le lavorazioni dove si vogliono 
conservare pezzature particolari: risotto, verdure 
a dadini, confetture in pezzi, ecc. Utile per tutte le 
salse/creme a base uovo.

Optional professionali

Supporto sous vide
Speciale accessorio che permette di cucinare 
sottovuoto: separa le lame dai sacchetti sous vide, 
garantendo temperature uniformi.
Permette anche cotture a bassa temperatura in 
bagno d’olio.

• Gruppo lame realizzato
 interamente in acciaio inossidabile:

4 Coltelli ricavati da un unico pezzo
 per una grande robustezza
 e una facile pulizia.
4 Cuscinetti in acciaio inox
 Giapponese che permettono
 il lavaggio in lavastoviglie.
4 Connessioni di trasmissione
 in microfusione di acciaio
 per una lunga durata.


