Barmaster Q
Q

Barmaster Q con campana

Bicchiere impilabile

Caratteristiche costruttive e di performance come ORIONE VV ma con
possibilità di usufruire:
- 20 programmi pre-impostati di cui 4 associabili ai 4 pulsanti su tastiera, gli
altri 16 richiamabili attraverso il menu, tutti riprogrammabili.
- 9 programmi impostati attraverso autoapprendimento.
- Display per la visualizzazione dei programmi e del funzionamento.
- Campana trasparente silenziante disponibile su richiesta.
Il bicchiere quadro è stato sviluppato per lavorare al meglio con grandi quantità
di ghiaccio anche a secco.
Stesse caratteristiche costruttive del bicchiere tondo più:
- Pratico e funzionale: si può versare il prodotto su 3 diverse direzioni.
- Ideale per la preparazione di frozen drink o smoothie con sciroppi e
concentrati.
- Trascinatore motore multipunto in acciaio inox.

Orione Inox
Orione Inox
Frullatore professionale nato dalle specifiche esigenze del bar, ristorante,
mensa, ecc., particolarmente adatto per preparare frullati e bevande di
frutta e verdura, creme, zuppe, condimenti, frappè, omogeneizzare,
preparare salse, ecc.
- corpo macchina in acciaio inox;
- motore ad elevata potenza con ventilazione forzata, per un utilizzo
prolungato e una maggiore durata;
- bicchiere da 2 litri in lexan trasparente infrangibile, lavabile in
lavastoviglie, graduato in litri, galloni UK e USA o bicchiere in acciaio
inox da 2 litri;
- coperchio bicchiere in gomma a perfetta tenuta con tappo e bicchierino
graduato per l’aggiunta degli ingredienti durante la lavorazione;
- sistema di trasmissione in gomma vulcanizzata a denti contrapposti per
una elevata potenza e bassa rumorosità o a richiesta con trascinatori
metallici per resistere a lavorazioni particolarmente calde;
- supporto coltelli in acciaio inox completamente e facilmente smontabile
dal corpo bicchiere;
- coltello a 4 razze ricavato da un unico stampaggio in acciaio temperato
da coltelleria facilmente smontabili;
- microinterruttore magnetico di sicurezza sul coperchio bicchiere senza
posizione obbligata;
- dispositivo NVR di sicurezza contro la ripartenza involontaria;
- variatore di velocità di serie.
Potenza Watt 750 - Hp 1
Alimentazione 230V/50-60Hz F+N
Motore r.p.m. 14.000/24.000
Capacità bicchiere lt 2
Peso netto Kg 5

Sirio

Famiglia completa di macchine per il frappè dal design moderno,
caratterizzato da linee morbide e precise. Studiato per un utilizzo
professionale e severo nel rispetto delle norme di sicurezza europee e
nordamericane.
- corpo macchina bianco o cromato, colonna in alluminio estruso e base
in presso-fusione per una ottima stabilità della macchina, il tutto privo di
angoli e giunzioni per facilitare la pulizia;
- disponibile nella versione da banco 1 o 2 bicchieri o a parete;
- bicchiere da 550 cc in Tritan trasparente o a richiesta in acciaio inox;
- bicchiere da 900 cc in acciaio inox su versione da 120 watt;
- motore potente e ventilato per una maggiore durata;
- versione con 3 fruste in alluminio e acciaio per la preparazione di
cocktail e sorbetti o con disco appositamente studiato per il caffè
shakerato o per montare il prodotto in lavorazione;
- microinterruttore di sicurezza sul bicchiere (opzionale per paesi extra
UE);
- variatore di velocità a richiesta.

