
01/09/2015
CATALOGO CLATRONIC

02 30 10 MACCHINA PER CAKE POP CPM 3529 CLATRONIC uv1: 1 uv2: 6 PB 1/-/6

Cake Pop Maker CPM 3529 ne cuoce 13 contemporaneamente superficie di cottura antiaderente maniglia
termoisolata piedini antiscivolo 2 indicatori luminosi protezione anti-surriscaldamento inclusi 50 bastoncini
230 V, 50 Hz, 900 Watt

02 30 11 DONUT/MUFFIN/CAKEPOP MAKER DMC3533 CLATRONIC uv1: 1 uv2: 4 PB 1/-/4

Donut, Muffin & Cake Pop Maker DMC 3533 per 7 muffin, 7 ciambelle o 12 cake pops 3 set di piastre di
cottura con rivestimento antiaderente, intercambiabili maniglia termicamente isolata 2 indicatori luminosi
piedini in gomma avvolgicavo incl.50 bastoncini 230 V, 50 Hz, 700 W

02 30 12 SCHIUMALATTE ARANCIONE MS3089 CLATRONIC uv1: 1 uv2: 20 PB 1/-/20

Schiumalatte arancione MS3089 Crea schiuma di latte in pochi secondi Sbattitore in acciaio inossidabile
Batterie non incluse 2 x 1,5V

02 30 13 SCHIUMALATTE VERDE MS3089 CLATRONIC uv1: 1 uv2: 20 PB 1/-/20

Schiumalatte verde MS3089 Crea schiuma di latte in pochi secondi Sbattitore in acciaio inossidabile
Batterie non incluse 2 x 1,5V

02 30 14 SCHIUMALATTE ROSSO MS3089 CLATRONIC uv1: 1 uv2: 20 PB 1/-/20

Schiumalatte rosso MS3089 Crea schiuma di latte in pochi secondi Sbattitore in acciaio inossidabile
Batterie non incluse 2 x 1,5V
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CATALOGO CLATRONIC

02 30 15 SCHIUMALATTE MS3326 CLATRONIC uv1: 1 uv2: 4 PB 1/-/4

Schiumalatte MS 3326 non serve pre-riscaldare il latte grazie alla funzione di riscaldamento schiuma il
latte in pochi secondi contenitore da 750ml ca 450ml di schiuma ideale anche per cioccolato freddo o
caldo facile da usare, cordless connettore a 360° elemento riscaldante nascosto interruttore elettronico a
3 funzioni: - schiumalatte caldo - schiumalatte freddo - riscaldamento latte spegnimento automatico
coperchio e contenitore asportabili per una facile pulizia antiaderente all'interno e all'esterno 230 Volt, 50
Hertz, 600 Watt

02 30 20 ROBOT DA CUCINA KM3333 CLATRONIC uv1: 1 uv2: 2 PB 1/-/2

Robot da cucina KM 3333 con motore da 550 Watt 5 impostazioni di velocità più impulso (0/1/2/3/4)
interruttore di sicurezza contenitore per frullatore: capienza 1,5 litri, con scala graduata e apertura di
riempimento contenitore per robot: capienza 2,5 litri, con scala graduata e apertura per il riempimento
utensili ed accessori intercambiabili, di alta qualità, lame in acciaio inox: per affettare, impastare, tritare,
grattugiare e emulsionare avvolgicavo piedini anti-scivolo 230 V ~, 50 Hz, 1000 W Küchenmaschine KM
3333 Leistungsfähige Küchenmaschine mit 1000-Watt-Motor 5-Stufen-Schaltung plus Pulsfunktion
(0/1/2/3/4) Sicherheits-Schaltung Mixbehälter: 1,5 Liter Fassungsvermögen, mit Skala und Nachfüllöffnung
Arbeitsbehälter: 2,5 Liter Fassungsvermögen, mit Skala und Nachfüllöffnung Hochwertige, wechselbare
Einsätze und Arbeitsscheiben aus Edelstahl Zubehör: Raspelscheibe (fein + grob), Schneidscheibe (fein +
grob), Kartoffel-Reibscheibe, Pommesfrites-Scheibe, Schlagmesser, Knethaken, Quirl-Emulgier-Scheibe,
Teigschaber, Werkzeughalter, Motorabdeckung Sicherer Stand durch Saugfüße Kabelaufwicklung am
Bodenteil 230 V, 50 Hz, 1000 W

02 30 25 MIXER DA BAR BM 3472 CLATRONIC uv1: 1 uv2: 6 PB 1/-/6

Mixer da bar / schiumalatte BM 3472 2 in 1 design cromato ideale per bibite fitness e frullati, milkshakes,
cocktail, salse e omogeneizzati per infanzia ideale per bar e cucine motore da 65 watt 2 velocità
contenitore in acciaio inox con capienza massima 650ml supporto bicchiere con blocco di sicurezza mixer
in acciaio inox piedini in gomma 230 V, 50 Hz, 65 W

02 30 30 TRITACARNE FW 3151 INOX CLATRONIC uv1: 1 uv2: 4 PB 1/-/4

Tritacarne FW 3151 pannello frontale con inserto in acciaio inox collo in metallo vassoio di riempimento in
metallo verme in metallo 3 dischi forati in acciaio inox invertitore di direzione inserto per biscotti inserto per
riempimento salsiccia inserto per kebbe ¿ cucina orientale interruttore 230 V, 50 Hz, 550 W max., 1000 W
Lockpower

02 30 35 SPREMIAGRUMI ZP 3253 CLATRONIC uv1: 1 uv2: 6 PB 1/-/6

Spremiagrumi inox ZP 1094 2 coni per la spremitura beccuccio non ostruibile funzione anti-goccia
funziona premendo o rilasciando il frutto da spremere rotazione automatica in senso orario/antiorario per
un'estrazione del succo ottimale 230 V, 50 Hz, 25 W
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CATALOGO CLATRONIC

02 30 50 MACCHINA PER GELATO ICM 3581 CLATRONIC uv1: 1 uv2: 2 PB 1/-/2

Gelatiera ICM 3581 automatica, per preparare gelati, sorbetti e yoghurt gelato contenuto: max 1 kg di
gelato tempo di preparazione: da 20 a 40 min. con timer Nota bene: il contenitore deve essere collocato in
frigo 12 ore prima dell'uso per consentirne il raffreddamento silenziosa ed efficace facile da pulire 220¿240
V, 50 Hz, 12 W

02 30 51 MACCHINA ZUCCHERO FILATO ZWM 3478 CLATRONIC uv1: 1 uv2: 4 PB 1/-/4

Macchina per zucchero filato ZWM 3478 Ampia ciotola per zucchero filato Ø ca. 27 cm coperchio salva
schizzi trasparente rimovibile ciotola e copercio lavabili in lavastoviglie elemento riscaldante al quarzo
piedini a ventosa cucchiaio dosatore e 10 bastoncini inclusi 230 V, 50 Hz, 500 W

02 30 55 POPCORN MAKER PM2658 CLATRONIC uv1: 1 uv2: 4 PB 1/-/8

Popcorn-Maker PM 2658 per fare i popcorn con aria calda - meno calorie uso semplicissimo preparazione
senza olio interruttore on/off 230 V, 50 Hz, 900 W

02 30 56 FONTANA CIOCCOLATO SKB3248 CLATRONIC uv1: 1 uv2: 4 PB 1/-/4

Fontana di cioccolato SKB 3248 CB ideale per il buffet consente di intingere vari tipi di frutta o dolci
cascata a flusso molto liscio ampia ciotola di raccolta la cioccolata viene trasportata mediante un
meccanismo a verme fino alla cima della fontana e scorre lentamente lungo la fontana piedini regolabili
per consentire il flusso equilibrato della cioccolata corpo, fontana e ciotola in acciaio inox motore e
riscaldamento selezionabili separatamente grazie a 2 diversi interruttori stabilità eccellente grazie ai piedini
in gomma antiscivolo 230 V, 50 Hz, 170 W

02 30 60 ACCENDI-GRIGLIA ELETTRICO EGA 3404 CLATRONIC uv1: 1 uv2: 6 PB 1/-/6

Accendi-barbecue Elettrico per un'accensione sicura del barbecue senza odori e agenti chimici elimina il
fumo eccessivo accensione in circa 10 minuti facile da usare ampia superficie di accensione supporto per
attacco a parete impugnatura ergonomica, resistente al calore facile da pulire 220¿240 V, 50/60 Hz, 800
W
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CATALOGO CLATRONIC

02 30 65 ALCOOLTEST AT 3260 CLATRONIC uv1: 1 uv2: 12 PB 1/-/12

Alkoholtester AT 3260 misurazione veloce 2 Display LCD digitali misurazione da 0,0 ¿ ¿ 1,9 ¿ und BAC ¿
tasso alcoolico nel sangue 0,00 % ¿ 0,19 % segnale acustico con 0,2 ¿ e 0,5 ¿ / 0,02% und 0,05 % n
indicatore di temperatura in °C e °F funzione Count Down orologio con allarme spegnimento automatico,
estende la durata delle batterie leggero e pratico da trasportare funzionamento a batterie 2 x AAA,
(incluse)

02 30 68 CATTURA INSETTI IV 3340 CLATRONIC uv1: 1 uv2: 6 PB 1/-/6

Cattura insetti IV 3340 per eliminare zanzare, moscerini e vari insetti in maniera ecologica, senza usare
prodotti chimici o profumi gli insetti attratti dalla luce UV vengo eliminati per mezzo di una griglia elettrica
tensione della griglia elettrifica: 1550-2000 V copertura area a partire da circa 20 metri quadri,
particolarmente adatto per l'utilizzo in locali chiusi stesso rendimento, sia con luce del giorno che con luce
artificiale dispositivo di aggancio incluso 230 V, 50 Hz, 4 W

02 30 70 SPAZZOLA A VAPORE TDC 3527 CLATRONIC uv1: 1 uv2: 3 PB 1/-/3

Spazzola a vapore per stiratura TDC 3527 macchina per la stiratura a vapore e la rimozione di pelucchi
metodo delicato ed efficace per la rimozione di pieghe dai tessuti il vapore delicato aumenta la durata dei
vostri capi consente di risparmiare tempo rispetto alla stiratura tradizionale adatto anche su tessuti delicati
riscaldamento rapido con potenza pari a 1500 Watt pronto in circa 45 secondi serbatoio per l¿acqua con
capienza di 1 litro tempo di utilizzo pari a 50 minuti con un serbatoio pieno erogazione continua di vapore:
circa 25 g/Min. inserto in acciaio inox con 9 ugelli di erogazione del vapore, per stirare velocemente e
delicatamente qualsiasi tessuto stiratura a vapore verticale per abiti appesi, tende, ecc.. inclusa pratica
maniglia per il trasporto raggio di azione ampio per mezzo di un tubo lungo 1,5 m e di un cavo lungo circa
1,8 m - protezione dal surriscaldamento accessori: spazzola per lisciare e rimuovere i pelucchi, accessorio
per la piega 230 V, 50 Hz, 1500 W

02 30 71 SPAZZOLA VAPORE VERTICALE TDC 3432 CLATRONIC uv1: 1 uv2: 2 PB 1/-/1

Spazzola a vapore verticale TDC 3432 Spazzola a vapore per stirare, lisciare e rimuovere pelucchi metodo
delicato ed efficace per rimuovere le pieghe dai tessuti il vapore delicato aumenta la durata dei Vostri capi
permette di risparmiare tempo rispetto alla comune stiratura adatto anche ai tessuti delicati stiratura a
vapore in verticale di capi appesi, tende ecc. tempi rapidi di riscaldamento grazie ai 1500 W ¿ pronto
all¿uso in 50 sec. serbatoio removibile con capacità fino a 12 litri d'acqua fino a 40 min. di funzionamento
con un pieno di serbatoio asta telescopica regolabile in altezza in continuo (fino a 1,35 m) per adattarlo
alla propria altezza e riporlo facilmente uscita vapore costante: ca. 30g/Min. sistema anti-goccia facile da
trasportare ¿ grazie a 2 grandi ruote e 2 ruote girevoli a 360° Accessori: portapantaloni e gruccia,
spazzola accessorio per spazzolare, lisciare e rimuovere pelucchi interruttore On/Off retroilluminato
protezione contro il surriscaldamento protezione antincendio lunghezza cavo: ca. 1,80 m

02 30 72 FERRO DA STIRO DA VIAGGIO DB 3108 CLATRONIC uv1: 1 uv2: 12 PB 1/-/12

Ferro da stiro a vapore da viaggio compatto "2in1", con spazzola a vapore per tessuti regolazione continua
della temperatura, adattabile a tutti i diversi tessuti impugnatura girevole spia di controllo accessorio
combinato: levapelucchi e spazzola per tessuti funzione vapore verticale per la stiratura di capi o tessuti
appesi speciale piastra antiaderente serbatoio trasparente da ca. 30 ml 220-240 V, 50 Hz, 800-880 W
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02 30 80 RASOIO BARBA+CAPELLI HSM/R3313 CLATRONIC uv1: 1 uv2: 10 PB 1/-/10

Rasoio con trimmer HSM/R 3313 con accumulatore incluso caricatore da viaggio per 100-240V testina di
precisione con lama in acciaio inox lunghezza di taglio regolabile: 3, 5, 9, 13, 16 mm pettine distanziatore
estraibile testina estraibile, facile da pulire impugnatura soft grip led per lo stato di carica caricabatterie con
supporto e piedini antiscivolo led di controllo sull'apparecchio e sul caricabatterie 6 accessori inclusi:
supporto caricabatterie, cavo per caricabatterie, pettine, spazzolino per pulizia, forbice, pettine
distanziatore 230 V, 50 Hz; Akku (NiMh): 800 mAh 100-240 V, 50/60 Hz; Akku (NiMh): 800 mAh
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