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XBE10 elettronica da
banco     
    XBE10 è una mescolatrice 
planetaria con variatore elettronico 
della velocità, che risponde a tutte 
le esigenze di preparazione di una 
cucina professionale per ogni tipo 
di impasto, per le preparazioni di 
pasticceria di base, per le salse e 
le emulsioni alla massima velocità 
(come bianchi montati a neve o 
crema chantilly). La vasca è 
protetta da un pannello trasparente 
removibile.

CARATTERISTICHE

V Vasca in acciaio inox.
V Tre utensili: frusta a fili in acciaio 
inox, spatola ed un uncino per 
impastare.
V Schermo di protezione della vasca 
trasparente e facilmente smontabile per 
una pulizia rapida e semplice.

V La variazione elettronica della 
velocita' assicura una regolazione 
flessibile e un'impostazione precisa dei 
parametri.
V Sollevamento ed abbassamento della 
vasca con un unico movimento dello 
schermo di protezione.
 
   
  



Dati tecnici
MODELLO

XBEF10S
601997

Capacità vasca  lt 10
Dimensioni esterne - mm
    lunghezza 454
    profondità 606
    altezza 700
Pasta choux - kg di farina 2.5
Pasta brisée-kd di farina 3
Pasta acqua fredda-kg di farina 3.5
Pasta frolla-kg di farina 3
Croissant-kg di farina 3
Brioche-kg di farina 3
Carne kg 5
Purée - kg di patate 5
Potenza - kW
    installata-elettrica 0.75
    potenza totale 0.75
Peso netto - kg. 37
Tensione di alimentazione 220...240

V, 1N,
50/60

V Pannello comandi con tasti "touch 
control" (a sfioramento), facile da usare, 
ergonomico e protetto contro l'umidità, i 
getti d'acqua e la polvere. 
V Comprende un timer: da 0 a 59 minuti.

V  Costruita in accordo alle normative 
Europee EN 454 sulla sicurezza e l'igiene 
delle macchine mescolatrici. 



Accessori inclusi
CODICE DESCRIZIONE
653269 FRUSTA PER MESCOLATRICE DA 10L
653267 SPATOLA PER MESCOLATRICE DA 10L
653268 UNCINO PER IMPASTARE-MESCOLATRICE DA 10L
653276 VASCA PER MESCOLATRICE PLANETARIA 10L

Accessori a richiesta
CODICE DESCRIZIONE
653269 FRUSTA PER MESCOLATRICE DA 10L
653267 SPATOLA PER MESCOLATRICE DA 10L
653268 UNCINO PER IMPASTARE-MESCOLATRICE DA 10L
653276 VASCA PER MESCOLATRICE PLANETARIA 10L
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Il produttore si riserva il diritto di modificare o apportare migliorie ai prodotti senza darne preavviso.
Dimensioni, immagini, disegni, dati tecnici, pesi, ecc. non hanno valore contrattuale.

Diagramma d'installazione
XXX

I - Ingresso cavo elettrico 220...240
V, 1N,
50/60

MODELLO
XBEF10S
601997

601997
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