
01/09/2015
CATALOGO Profi-Cook

01 33 06 SET PENTOLE PROFICOOK KTS1050 6 PEZZI uv1: 1 uv2: 2 PB 1/-/2

Set pentole in acciaio inox 6 pezzi per cuocere, bollire a vapore e arrostire con 3 diverse misure di
coperchio per tutti i tipi di fornelli, anche induzione, lavabili in lavastoviglie. 1 pentola 16 cm (1lt ½) 1
pentola 20 cm (3 lt) 1 pentola 24 cm (5 lt) Coperchi: 1 x 16 cm 1 x 20 cm 1 x 24 cm

01 33 07 SET PENTOLE PROFICOOK KTS1051 7 PEZZI uv1: 1 uv2: 2 PB 1/-/2

Set pentole in acciaio inox 7 pezzi per cuocere, bollire a vapore e arrostire con 3 diverse misure di
coperchio per tutti i tipi di fornelli, anche induzione, lavabili in lavastoviglie. 1 casseruola con manico 16 cm
(1 lt ) 1 pentola 16 cm (1,5 lt) 1 pentola 20 cm (3 lt) 1 pentola 24 cm (5 lt) Coperchi: 1 x 16 cm 1 x 20 cm 2
x 24 cm

01 33 09 SET PENTOLE 8PZ PROFICOOK KTS 1052 uv1: 1 uv2: 2 PB 1/-/2

Set pentole in acciaio inox 8 pezzi per cuocere, bollire a vapore e arrostire con 3 diverse misure di
coperchio per tutti i tipi di fornelli, anche induzione, lavabili in lavastoviglie. 1 pentola 16 cm (1lt ½) 1
pentola 20 cm (3 lt) 1 pentola 24 cm (5 lt) 1 casseruola 20 cm (2 lt) 1 casseruola 16 cm (1 lt) Coperchi: 1 x
16 cm 1 x 20 cm 1 x 24 cm

01 33 12 SET PENTOLE PROFICOOK KTS-1075 10 PEZZI uv1: 1 uv2: 2 PB 1/-/1

Set pentole in acciaio inox 10 pezzi per cuocere, bollire a vapore e arrostire con 3 diverse misure di
coperchio per tutti i tipi di fornelli, anche induzione, lavabili in lavastoviglie. 1 casseruola con manico 16 cm
(1 lt ) 1 casseruola 20 cm (2 lt) 1 pentola 16 cm (1,5 lt) 1 pentola 20 cm (3 lt) 1 pentola 24 cm (5 lt) 1
pentola 24 cm (7 lt) Coperchi: 1 x 16 cm 1 x 20 cm 2 x 24 cm

02 80 33 SCHIUMALATTE INOX MS1042 PROFICOOK uv1: 1 uv2: 10 WB 1/-/10

Schiumalatte PC-MS 1042 crea la schiuma del latte in pochi secondi cordless, facile da usare corpo in
acciaio inox frusta in acciaio inox incluso supporto in acciaio inox e coperchio in acciaio inox, igienico e
pratico spia di controllo retroilluminata blu coperchio richiudibile in acciaio inox funzionamento a batterie:
3x 1,5 Volt (AAA) non incluse misure: Ø 25 mm - h 350 mm
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CATALOGO Profi-Cook

02 80 34 SCHIUMALATTE INOX MS1032 PROFICOOK uv1: 1 uv2: 2 PB 1/-/4

Schiumalatte PC-MS 1032 non serve pre-riscaldare il latte grazie alla funzione di riscaldamento schiuma il
latte in pochi secondi 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 contenitore con fondo antiaderente 6 funzioni:
schiumalatte freddo / caldo / bollente mescolatura freddo / caldo / bollente capienza: 450ml coperchio con
paraspruzzi e fruste integrate nel contenitore coperchio e contenitore asportabili per una facile pulizia
lavabili in lavastoviglie 230 Volt, 50 Hertz, 600 Watt

02 80 43 BOLLIACQUA 1,5L WKS1083 2200W uv1: 1 uv2: 4 PB 1/-/4

Bollitore PC WKS 1083 Capacità fino a 1,5 litri cassa in acciaio inossidabile Utilizzo semplice grazie alla
tecnologia senza cavi. Interruttore on / off ( illuminato blu) Spegnimento automatico e manuale Grande
indicatore livello acqua esterno Stazione base con avvolgi cavo (rivestito in acciaio inossidabile)
Protezione per il surriscaldamento. 220-240 V , 50 Hz , 1850-2200 W max .

02 80 44 BOLLIACQUA 1,7L WKS1020G 2200W PROFICOOK uv1: 1 uv2: 2 PB 1/-/2

Bolliacqua 1,7L WKS 1020 G Filtro da tè in acciaio da sollevare e abbassare Capacità fino a 1,7 litri
Impostazione elettronica della temperatura compresa tra 70 °C e 100 °C o funzione di avvio rapido senza
pre-impostazione della temperatura (100 °C) Funzione mantenimento calore (temperatura selezionabile
tra 70 °C e 90 °C in stadi da 10°) Segnale acustico al raggiungimento della temperatura prescelta
Semplice da usare con design senza cavi e connettore girevole a 360°: facilità di versamento Coperchio di
sicurezza azionabile premendo un pulsante. Elemento riscaldante in acciaio inox nascosto Impugnatura in
gomma antiscivolo Alloggiamento in vetro/acciaio, stazione base in acciaio con avvolgicavo Serbatoio
dell'acqua in vetro di sicurezza resistente alle alte temperature Spegnimento automatico e manuale
Indicatore del livello dell'acqua esterno Interruttore On/Off (illuminato) Protezione contro il funzionamento a
secco e protezione da surriscaldamento Alimentazione di tensione: 220-240 volt, 50 hertz Consumo
energetico: 3000 watt max.

02 80 52 FRIGGITRICE FR1038 PROFICOOK uv1: 1 uv2: 2 PB 1/-/2

Friggitrice doppia PC-FR 1038 Friggitrice doppia professionale con 2 cestelli piccoli ed 1 cestello grande
corpo, coperchio, spirale riscaldante, contenitore olio e pannello di controllo in acciaio inox pareti fredde
"Cool Zone" spirale riscaldante in acciaio inox immersa direttamente nell'olio, per friggere velocemente e
senza odori capienza: 4 litri di olio o grasso termostato regolabile da 130 a 190 °C timer incluso
contenitore in acciaio inox estraibile per una facile pulizia coperchio con finestra filtro anti fumo e grasso 2
spie di controllo per rete elettrica e riscaldamento protezione contro il surriscaldamento vano avvolgicavo
230 V, 50 Hz, 3000 W

02 80 70 CUOCI UOVA INOX EK 1084 PROFICOOK uv1: 1 uv2: 4 PB 1/-/4

Cuoci uova inox EK 1084 Profi Cook Cuoce fino a 8 uova. Cassa iteramente in acciaio inox. Regolazione
della temperatura per diversi tipi di cottura. Tasto per accensione e spegnimento. Spia di controllo
acceso/spento (blu) Segnale acustico a fine cottura. Porta uova estraibile. Cavo riavvolgibile. 230 V, 50
Hz, 400 W
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CATALOGO Profi-Cook

02 80 73 TOSTAPANE INOX TA1082 800W PROFICOOK uv1: 1 uv2: 4 PB 1/-/4

Tostapane TA1082 per 2 fette corpo in acciaio inox adatto anche per fette tipo toast americano supporto
per panini, estraibile funzione di scongelamento, riscaldamento e spegnimento rapido (retroilluminate blu)
funzione di centratura spegnimento automatico e manuale cassettino raccogli-briciole avvolgicavo 220-240
V, 50/60 Hz, 750-850 W

02 80 74 TOSTAPANE INOX 4 TOAST TA1073 PROFICOOK uv1: 1 uv2: 2 PB 1/-/2

Tostapane inox TA1073 Tostapane per 4 Toast con le sedi in acciaio inox. spegnimento automatico e
manuale stop rapido grado di tostatura regolabile funzione di centratura Funzione di riscaldamento
segnalata con spia azzurra Funzione stop rapido segnalata con spia azzurra funzione di scongelamento
segnalata con spia aqzzurra. spegnimento automatico o manuale avvolgi-cavo cassetto raccogli-briciole
removibile 220¿240 V, 50/60 Hz, 1260¿1500 W max.

02 80 80 MINI-TRITATUTTO MZ1027 PROFICOOK uv1: 1 uv2: 2 PB 1/-/4

Mini-tritatutto PC-MZ 1027 3in1: Tritatutto, tritaghiaccio e mixer in 1 corpo in acciaio inox contenitore in
vetro (1 litro) 2 lame estraibili in acciaio inox lama utilizzabile doppia o singola 1 velocità di funzionamento
funzione tritaghiaccio inclusa contenitore in vetro adatto all'uso nel microonde facile da pulire stabile
accessori: doppia lama in acciaio inox, disco per mescolare e disco per frullare 220-240 V, 50 Hz, 500 W
misure: 189 x 169 mm x h 223 mm

02 80 82 MACINACAFFÈ KSW1021 200W PROFICOOK uv1: 1 uv2: 4 PB 1/-/4

Macina caffè elettrico PC-KSW 1021 2 in 1 - Macina caffè e trita-tutto corpo in acciaio inox 2 contenitori
extra-grandi in acciaio inox riempimento: fino ad 85g di chicci di caffè lama doppia inox per macinare il
caffè lama quadrupla per macinare spezie, noci ecc. coperchio trasparente motore da 200W interruttore di
sicurezza, funziona solo con il coperchio installato interruttore di sicurezza anche per la funzione impulsi
grado di macinatura regolabile mediante la durata del funzionamento avvolgicavo 230 Volt, 50 Hertz, 200
Watt misure: H 200 mm, Ø 115 mm

02 80 85 FRULLATORE IMMERSIONE SM1005 INOX 700W PROFICOOK uv1: 1 uv2: 4 PB 1/-/4

Frullatore ad immersione PC-SM 1005 corpo in acciaio inox con impugnatura ergonomica Soft Touch 4
lame in acciaio inox per mixare, sminuzzare e frullare frusta extra-lunga (27cm), anche per contenitori
lunghi e stretti con testata larga e bassa per frullare senza schizzi 2 velocità (high e low), velocità low
regolabile utilizzabile anche in pentole bollenti frusta staccabile, lavabile in lavastoviglie grande gancio per
appendere 230 Volt, 50 Hz, 700 Watt 50 x 485 x 60 mm; 1,1 kg Prodotto certificato TÜV
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02 80 87 SBATTITORE INOX PC-HM1026 230W PROFICOOK uv1: 1 uv2: 4 PB 1/-/4

Sbattitore PC-HM 1026 2in1 sbattitore e frullatore ad immersione corpo in acciaio inox Motore Longlife
Profi, 300 Watt 5 velocità velocità turbo tasto per l'espulsione impugnatura Soft-Touch per una presa
sicura inserto in vetro (retroilluminato blu) frusta e ganci in acciaio inox accessori: 2 fruste inox, 2 ganci
inox e frullatore ad immersione inox 230 Volt, 50 Hertz, 300 Watt misure: 211 x 100 mm - h x 161 mm

02 80 90 FRULLATORE UM1006 INOX 1200W PROFICOOK uv1: 1 uv2: 2 PB 1/-/2

Frullatore PC-UM 1006 Robusto frullatore con base in acciaio inox per sminuzzare, triturare, frullare,
mescolare ideale per la preparazione di succhi di frutta, milkshakes, cocktail, zuppe, salse, puree di
verdure ed alimenti per neonati. funzione tritaghiaccio ideale per cucina e bar contenitore in vetro,
estraibile, capienza 1,5 litri con sacla resistente alle alte temperature e lavabile in lavastoviglie coperchio
con apertura per il riempimento (Ø ca. 50 mm) con coperchio utilizzabile come misurino (2 cl) motore
Longlife da 1200Watt 5 velocità regolate elettronicamente più funzione impulsi e funzione tritaghiaccio Ice
Crush display LCD illuminato blu blocco di 6 lame, facile da estrarre per la pulizia pannello soft touch facile
da pulire dispositivo di sicurezza: avvio solo con il contenitore installato segnale acustico avvogicavo
piedini in gomma, antiscivolo 230 V, 50 Hz, 1200 W; U/Min.: 13.000 max. 210 x 200 mm - h 400 mm; 4,6
kg Prodotto certificato TÜV

02 80 92 FRULLATORE INOX UM1086 1250W PROFICOOK uv1: 1 uv2: 2 PB 1/-/2

Frullatore PC-UM 1086 Robusto frullatore con base in acciaio inox per sminuzzare, triturare, frullare,
mescolare motore Longlife da 1250Watt funzione tritaghiaccio e turbo interruttore a 4 posizioni
(0-1-2-Puls/Turbo) illuminato contenitore in vetro, estraibile, capienza 1,5 litri con scala coperchio con
apertura per il riempimento (Ø ca. 50 mm) con coperchio utilizzabile come misurino (6 cl) blocco di 6 lame,
facile da estrarre per la pulizia dispositivo di sicurezza: avvio solo con il contenitore installato segnale
acustico avvogicavo piedini in gomma, antiscivolo 220¿240 V, 50/60 Hz, 1250 W, 21.000 U/Min. max.

02 81 15 SPREMI-AGRUMI ZP1018 INOX 100W PROFICOOK uv1: 1 uv2: 4 PB 1/-/4

Spremi agrumi CP-ZP 1018 corpo in acciaio inox di elevata qualità motore professionale da 100 watt avvio
e spegnimento automatici mediante pressione sul cono di spremitura sistema anti-goccia, non schizza e
non sporca filtro in acciaio inox completamente smontabile, facile da pulire e lavabile in lavastoviglie
piedini a ventosa, molto stabile 230 V, 50 Hz, 100 W 215 x 260 x 215 mm; 1,9 kg Prodotto certificato TÜV

02 81 16 ROBOT DA CUCINA KM1025 PROFI COOK uv1: 1 uv2: 2 PB 1/-/2

Robot da cucina PC-KM 1025 robot da cucina, compatto e funzionale con motore da 1200 watt corpo in
acciaio inox velocità a regolazione continua più impulsi, trita-ghiaccio e funzione lenta "smooth" chiusura di
sicurezza contenitore di lavorazione: capienza 1,2 litri con scala graduata e apertura per il riempimento,
grande e piccola contenitore frullatore: 1,5 litri con scala e apertura per il riempimento accessori di alta
qualità, intercambiabili, con dischi in acciaio inox 11 accessori: spremiagrumi, 2 grattugie (fine e
grossolana), grattugia per patate, grattugia per pommes frites, lama per tritare, frusta in metallo, speciale
accessorio per impastare e montare, spatola molto stabile, grazie ai piedini a ventosa 230V - 50Hz - 1200
Watt Misure: 25 x 16 mm x h 25 cm
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CATALOGO Profi-Cook

02 81 18 SET 2 MACINAPEPE/SALE PSM1031 PROFICOOK uv1: 1 uv2: 6 PB 1/-/6

Set 2 pezzi macina sale e pepe elettrico PC-PSM 1031 con macine in ceramica di elevata qualità
macinatura regolabile, da grossolana a fine qualità della macinatura costante nel tempo facile da riempire
corpo in acciaio inox facile da usare con una sola mano inclusa illuminazione, per dosaggio ottimale
funzionamento a batterie: 4x1,5V AA (non incluse) misure: Ø 53 x 310 mm

02 81 20 ROBOT COOK&MIX MULTIF PC-MKM1074 uv1: 1 uv2: 2 PB 1/-/1

Robot Cook&Mix PC-MKM 1074 con un vasto assortimento di funzioni: cucinare pasta,
riso,zuppe,minestre e salse cucinare a vapore di verdura fresca e pesce frullare la pappa dei bimbi tritare
verdure e frutti impastare/mescolare impasti e pastelle mixare cocktail funzione tritaghiaccio tritare noci
emulsionare maionese azionamento a 9 livelli+turbo timer 90' programmazione temperatura (30°-120°C)
3 programmi automatici termostato elettronico Bacinella Inox con coperchio (2lt). Display LCD,
retroilluminato blu, con indicazione della temperatura, velocità e orario, 230V - 50Hz- Motore 600W 1300W
riscaldamento segnale acustico di fine cottura

02 81 23 CENTRIFUGA AE1069 800W PROFICOOK uv1: 1 uv2: 2 PB 1/-/2

Centrifuga automatica AE 1069 centrifuga professionale in acciaio inox per preparare succhi di frutta e
verdura ricchi di vitamine 18.000 U/Min. max tubo da 75 mm Ø: centriguga mele intere, carote intere o altri
frutti senza bisogno di tagliarli contenitore scarti molto capiente, ca. 2 litri interruttore a 4 posizioni
(0-1-2+impulsi) selezionabili a seconda dei frutti da centrifugare, inclusa funzione turbo micro-filtro in
acciaio inossidabile per succhi più puri completamente smontabile e facile da pulire lavabile in lavastoviglie
interruttore retroilluminato blu chiusura di sicurezza elevata stabilità 220¿240 V, 50/60 Hz, 800 W, 18.000
U/Min. max

02 81 24 CENTRIFUGA AE1070 800W PROFICOOK uv1: 1 uv2: 2 PB 1/-/2

Centrifuga automatica PC-AE 1070 Centrifuga automatica professionale in acciaio inox per preparare
succhi di frutta e verdura ricchi di vitamnine tubo da 75 mm Ø: centrifuga mele intere, carote intere o altri
frutti senza bisogno di tagliarli motore da 800 Watt contenitore succo da circa 1L, anti-schiuma, versatore,
scala graduata, impugnatura e coperchio, contenitore scarti molto capiente, ca. 1,6 litri 5 velocità
selezionabili a seconda dei frutti da centrifugare, inclusa la funzione turbo completamente smontabile e
facile da pulire lavabile in lavastoviglie display multifunzione retroilluminato in blu micro filtro in acciaio inox
facile da pulire chiusura con sistema di sicurezza elevata stabilità. 220 - 240 V, 50/60 Hz, 800 W max.
giri/Min.: 18.000 max.

02 81 25 FRULLATORE/SMOOTHIE MAKER SM1078 PROFICOOK uv1: 1 uv2: 6 PB 1/-/6

Smoothie-Maker PC-SM 1078 Smoothie maker per passare, montare, tritare, shakerare e frullare con
base, recipiente e coperchio con tappo per bere "Mix &Go" pratico da trasportare, ideale a scuola, al
lavoro e nel tempo libero ideale per la preparazione di bibite fitness a base di frutta fresca, milkshakes,
bevande, cocktails, zuppe, salze ed alimentazione per l'infanzia ricettario incluso contenitore mixer
utilizzabile come bicchiere coperchio incluso potente motore da 250W 1 velocità 2 recipienti smontabili
(600ml) lame in acciaio inox accensione di sicurezza- funziona solo con recipiente montato stabilità
garantita dai piedini a ventosa. lame, recipienti e coperchio lavabili in lavastoviglie 220-240 V, 50/60 Hz,
250 W
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02 81 31 TRITACARNE FW1003 INOX 1500W PROFICOOK uv1: 1 uv2: 2 PB 1/-/2

Tritacarne CP-FW 1003 corpo in acciaio inox rotazione in entrambi i sensi motore professionale da 1500
watt robusto meccanismo professinale accessori in pressofusione di alluminio: collo, verme, alloggiamento
del verme e chiusura vassoio in acciaio inox, ruotabile coltello a 4 lame in acciaio inox 3 dischi in acciaio
inox accessorio insaccatore per salsicce accessorio insaccatore per kebbe (polpette di agnello - cucina
mediorientale) sostituzione accessori facile e veloce grazie al grande anello di chiusura 30 minuti di utilizzo
continuo interruttore on/off piedini con ventose, molto stabile 230 V, 50 Hz, 1500 W Lockpower 160 x 220
x 320 mm; 4 kg Prodotto certificato TÜV

02 81 34 ROBOT DA CUCINA KM1063 PROFICOOK uv1: 1 uv2: 2 PB 1/-/2

Robot da cucina KM 1063 robot da cucina, compatto e funzionale con motore da 1200 watt corpo in
acciaio inox velocità a regolazione continua con funzione turbo chiusura di sicurezza contenitore di
lavorazione: capienza 1,2 litri con scala graduata e apertura per il riempimento contenitore frullatore: 1,75
litri con scala e apertura per il riempimento con coperchio utilizzabile come misurin (3 cl) accessori di alta
qualità, intercambiabili, con dischi in acciaio inox 11 accessori: spremiagrumi, 2 grattugie (fine e
grossolana), grattugia per patate, grattugia per pommes frites, lama per tritare, frusta in metallo, speciale
accessorio per impastare e montare, spatola molto stabile, grazie ai piedini a ventosa 220¿240 V, 50/60
Hz, 1200 W

02 81 46 MACCHINA CUBETTI GHIACCIO EWB1079 150W PROFI uv1: 1 uv2: 2 PB 1/-/1

Macchina per il ghiaccio PC-EWB 1079 compatta, facile da installare, per produrre in maniera semplice e
veloce cubetti di ghiaccio premendo un tasto ideale per il Camping, l¿ufficio, la casa o anche per un
piccolo bar non è richiesto un allacciamento dell¿acqua, basta riempire semplicemente il serbatoio
d¿acqua (capienza: 1,7 lt) circa 10¿15 kg di cubetti di ghiaccio in 24 h (ca. 90 g in 10 min., ovvero 9
cubetti di ghiaccio) display a led e segnale acustico per indicare che il serbatoio è pieno oppure vuoto
modalità di risparmio energetico ¿ spegnimento automatico alla fine del processo Comando elettronico
(START/STOP) 3 spie di controllo (ghiaccio, acqua, comando) controllo visivo attraverso finestrella sul
coperchio silenziosa 220¿240 V, 50/60 Hz, 150W

02 81 50 FRIGORIFERO PER VINO WC1046 23L 70W PROFICOOK uv1: 1 uv2: 2 PB 1/-/1

Friforifero per vino 23L,8bott x 0,75l, regolazione temperatura elettronica, Campo di temperatura regolabile
: da 11 ° C a +18 ° C illuminazione interna separata, sportello di vetro doppio con cornice e manico in
Inox. Colore :nero 230V, 50Hz, 70W Misure: 280 x 420 x 480mm

02 81 51 FRIGORIFERO PER VINO WC1047 46L 70W PROFICOOK uv1: 1 uv2: 2 PB 1/-/1

Friforifero per vino 46L, 16bott x 0,75l, regolazione temperatura elettronica, Campo di temperatura
regolabile : da 11 ° C a +18 ° C illuminazione interna separata, sportello di vetro doppio con cornice e
manico in Inox. Colore :nero 230V, 50Hz, 70W Misure: 520 x 420 x 480mm
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02 81 52 FRIGORIFERO VINO WC1064 190L 150W PROFICOOK uv1: 1 uv2: 2 PB 1/-/1

Friforifero per vino PC-WC 1064 190L,71bott x 0,75l, temperature regolabili secondo la zona, per la
sezione superiore da + 5 ° C a + 18 ° C mentre per la sezione inferiore,+ 10 ° C a + 18 ° C. impostazione
temperatura digitale, illuminazione interna separata, sportello di vetro doppio con cornice e manico in Inox.
Colore :nero 200-240V, 50Hz, 150W Misure: 595 x 1025 x 580mm

02 81 53 FRIGORIFERO VINO WC1065 410L 170W PROFICOOK uv1: 1 uv2: 2 PB 1/-/1

Friforifero per vino PC-WC 1064 410L, 160bott x 0,75l, temperature regolabili secondo la zona, per la
sezione superiore da + 5 ° C a + 18 ° C mentre per la sezione inferiore,+ 10 ° C a + 18 ° C. impostazione
temperatura digitale, illuminazione interna separata, sportello di vetro doppio con cornice e manico in Inox.
Colore :nero 200-240V, 50Hz, 170W Misure: 595 x 1750 x 680mm

02 81 61 BISTECCHIERA KG1029 PROFI COOK uv1: 1 uv2: 2 PB 1/-/2

Bistecchiera PC-KG1029 Bistecchiera - Barbecue - Grill, con apertura a 180°, per una superficie grill più
ampia 2000 Watt corpo in acciaio inox scanalatura per il deflusso dei liquidi di cottura o grassi in eccesso,
con vaschetta di recupero (facile da estrarre e da pulire) termostato a regolazione continua tempi di cottura
molto rapidi piastre grill antiaderenti, con scanalature molto profonde per una perfetta grigliatura ed un
eccellente deflusso dei grassi piastre grill facili da estrarre e da pulire ampia maniglia termoisolata con
inserto soft touch interruttore on/off 2 spie di controllo per rete elettrica e calore ampie superfici grill: 23 x
29 cm utilizzabile per panini, bistecche, pesce, verdure, uova ecc.. 230 V, 50 Hz, 2000W Misure: 34 x 32
cm - h 14,5 cm

02 81 70 PIASTRA INDUZIONE EKI1016 2000W PROFICOOK uv1: 1 uv2: 2 PB 1/-/2

Piastra ad induzione PC-EKI 1016 con superficie di cottura in vetroceramica Schott di alta qualità,
ecologica, con inserti in acciaio inox superficie anti-graffio, facile da pulire si riscalda in pochi secondi
grazie alla tecnologia dell'induzione, risparmio del 55% di tempo comparata con le piastre tradizionali
senza fase di pre-riscaldamento, risparmio energetico riconoscimento automatico della pentola non adatta
alla cottura ad induzione, con spegnimento automatico 6 livelli di potenza e 6 livelli di temperatura con
indicatori LED funzione BOOSTER selezionabile per raggiungere rapidamente la temperatura impostata
pannello di controllo elettronico con display e pulsanti soft screen, facile da usare indicatori LED timer da
180 minuti con spegnimento automatico e segnale di fine lavoro conto alla rovescia indicato sul display
spegnimento automatico dopo 120 min. spegnimento automatico dopo 30 secondi dalla rimozione della
pentola 220-240 V, 50/60 Hz, 2000 W 305 x 70 x 355 mm Prodotto certificato TÜV

02 81 71 PIASTRA INDUZIONE SINGOLA EKI1034 PROFICOOK uv1: 1 uv2: 2 PB 1/-/2

Piastra singola ad induzione PC-EKI 1034 piastra singola ad induzione con supefice in vetroceramica
Schott-Ceran, di alta qualità e rispettosa dell'ambiente superfice antigraffio, molto liscia e facile da pulire
riscaldamento veloce grazie alla tecnica dell'induzione ECO-Save - risparmio del 55% del tempo di cottura
rispetto alle piastre tradizionali, senza fasi di pre-riscaldamento riconoscimento automatico della pentola
con spegnimento in caso di pentola non adatta all'induzione indicatore del calore residuo 10 livelli di
potenza e 10 livelli di temperatura con indicatore LED (60°C - 240°C) pulsanti sensor touch elettronici,
con display, facile da usare 4 led di controllo timer da 180min con spegnimento automatico e segnale
acustico di fine lavoro indicazione del conto alla rovescia sul display LED spegnimento automatico dopo
120min senza utilizzo spegnimento automatico dopo 15sec dopo la rimozione della pentola elevata
stabilità grazie ai piedini antiscivolo misure: 300x350mm - h 60mm 220-240 V, 50/60 Hz, 2000W Misure:
30 x 35 cm - h 60 cm
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02 81 74 PIASTRA INDUZIONE DOPPIA DKI1067 PROFICOOK uv1: 1 uv2: 2 PB 1/-/2

Piastra doppia ad induzione PC-EKI 1067 piastra doppia ad induzione con supefice in vetroceramica
Schott-Ceran, di alta qualità e rispettosa dell'ambiente superfice antigraffio, molto liscia e facile da pulire
riscaldamento veloce grazie alla tecnica dell'induzione ECO-Save - risparmio del 55% del tempo di cottura
rispetto alle piastre tradizionali, senza fasi di pre-riscaldamento riconoscimento automatico della pentola
con spegnimento in caso di pentola non adatta all'induzione indicatore del calore residuo Display a LED
doppie funzioni di cottura 6 livelli di potenza e 10 livelli di temperatura con indicatori LED (60°C - 240°C)
pulsanti sensor touch elettronici, con display, facile da usare 2 x 3 led di controllo timer da 180min con
spegnimento automatico e segnale acustico di fine lavoro indicazione del conto alla rovescia sul display
LED spegnimento automatico dopo 120min senza utilizzo spegnimento automatico dopo la rimozione della
pentola elevata stabilità grazie ai piedini antiscivolo 220-240 V, 50/60 Hz, 3400W Misure: 605 x 65 x
365mm

02 81 75 MICROONDE INOX 31L PC-MWG 1019 PROFICOOK uv1: 1 uv2: 2 PB 1/-/1

Forno a Microonde PC-MWG 1019 900 Watt di potenza microonde 1350 Watt forno ventilato 1200 Watt
grill Ampio vano di cottura da 31 litri Corpo e interno, interamente in acciaio inox Programma fast start per
l¿avvio rapido 5 livelli microonde 5 livelli di temperatura per forno ventilato 1 livello grill 3 livelli combinati
microonde/forno ventilato/grill 6 programmi automatici, incluso scongelamento Timer da 60 minuti con
segnale di fine lavoro per grill e microonde Timer da 90 minuti per forno ventilato Orologio digitale
Chiusura di sicurezza Illuminazione interna 250 V, 50 Hz, 1300 W misure: 525 x 295 x 535 mm; 18,6 kg
Prodotto certificato TÜV

02 81 80 SALDATORE AUTOMATICO VK1015 INOX 120W PROFICOOK uv1: 1 uv2: 2 PB 1/-/2

Saldatore automatico PC-VK 1015 con inserto frontale in acciaio inox ideale per suddividere grandi
quantitativi di cibo in piccole porzioni salvaspazio, conserva i cibi senza agenti conservanti il cibo resta
fresco 5 volte più a lungo: rallenta l'ossidazione e mantiene inalterati nutrienti e vitamine protegge i cibi
anche dall'ossidazione nel freezer perfetto anche per civo condito o speziato: il sottovuoto crea un aroma
intenso il sottovuoto permette una cottura delicata nei succhi stessi dei cibi. Nessuna disidratazione e
nessun nutriente perso durante la cottura barra saldante molto larga e robusta aspira e sigilla in una sola
operazione pompa per il sottovuoto e temperatura a controllo elettronico, ideale anche per i cibi delicati
controllo del sottovuoto potenza aspirante 12 l/min., circa 90% di sottovuoto, -0,8 Bar tratto saldante da 2
mm barra saldante lunghezza 30 cm utilizzabile con fogli o sacchetti goffrati, max 30 cm di larghezza, in
dotazione 18 sacchetti professionali goffrati (10 pz. 22x30 cm ed 8 pz 28x40 cm) per una sigillatura
ottimale i sacchetti sono adatti al microonde e alla cottura 6 spie di controllo vano avvolgicavo 230 V, 50
Hz, 120 W misure: 365 x 75 x 145 mm; 1,5 kg Prodotto certificato TÜV

02 81 81 50 SACCHETTI 22X30CM P/SALDATORE AUTOM 028180 uv1: 1 uv2: 6 PB 1/-/6

50 sacchetti per saldatore automatico Proficook PC-VK 1015 (art. 028180) misure: 22 x 30 cm

02 81 82 50 SACCHETTI 28X40CM P/SALDATORE AUTOM 028180 uv1: 1 uv2: 6 PB 1/-/6

50 sacchetti per saldatore automatico Proficook PC-VK 1015 (art. 028180) misure: 28 x 40 cm
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02 81 83 2 ROTOLI 6M SACCHETTI 28CM 028180 PROFICOOK uv1: 1 uv2: 6 PB 1/-/6

2 Rotoli di sacchetti per saldatore automatico PC-VK1015 Proficook lunghezza 6m larghezza 28cm

02 81 84 SALDATORE AUTOMATICO VK1080 INOX 120W PROFICOOK uv1: 1 uv2: 2 PB 1/-/2

Saldatore automatico PC-VK 1080 con inserto frontale in acciaio inox ideale per suddividere grandi
quantitativi di cibo in piccole porzioni salvaspazio, conserva i cibi senza agenti conservanti il cibo resta
fresco 5 volte più a lungo: rallenta l'ossidazione e mantiene inalterati nutrienti e vitamine protegge i cibi
anche dall'ossidazione nel freezer perfetto anche per cibo condito o speziato: il sottovuoto crea un aroma
intenso il sottovuoto permette una cottura delicata nei succhi stessi dei cibi. Nessuna disidratazione e
nessun nutriente perso durante la cottura barra saldante molto larga e robusta aspira e sigilla in una sola
operazione pompa per il sottovuoto e temperatura a controllo elettronico, ideale anche per i cibi delicati
controllo del sottovuoto potenza aspirante 12 l/min., circa 90% di sottovuoto, -0,8 Bar tratto saldante da 2
mm barra saldante lunghezza 30 cm utilizzabile con fogli o sacchetti goffrati, max 30 cm di larghezza, in
dotazione 18 sacchetti professionali goffrati (10 pz. 22x30 cm ed 8 pz 28x40 cm) per una sigillatura
ottimale i sacchetti sono adatti al microonde e alla cottura 6 spie di controllo vano avvolgicavo 220-240 V,
50 Hz, 120 W

02 81 85 TERMOMETRO DIGITALE PER ARROSTI DHT1039 PROFICOOK uv1: 1 uv2: 6 WB 1/-/12

Termometro digitale per arrosti PC-DHT 1039 termometro digitale per uso casalingo corpo in acciaio inox
range temperature da -45°C a +200°C indicatore temperatura in °C o °F display LCD retro-illuminato blu
coperchio protettivo in silicone con gancio per appendere funzionamento a batterie: 3x 1,5 V (AAA/LR44)
(incluse)

02 81 91 PENTOLA BRODO/BRULE' INOX EKA1066 PROFICOOK uv1: 1 uv2: 2 PB 1/-/1

Pentola brodo/brulè inox EKA1066 1800 Watt 27 litri di capacità per 14 vasi da 1 litro in acciaio smaltato,
antigraffio fondo chiuso elemento riscaldante interno regolazione graduale della temperatura (30° - 100°)
protezione antisurriscaldamento spia di controllo include un pratico rubinetto per la distribuzione di
bevande calde, quali ad esempio, tra gli altri, vin brulé, Punsch,ecc. Display retroilluminato azzurro. smalto
resistente, non altera il sapore dei prodotti griglia inseribile manici in plastica isolanti 230 V, 50 Hz, 1800 W
230 V, 50 Hz - 1800 W

02 81 92 PENTOLA A PRESSIONE ELETTRIC DDK1076 PROFICOOK uv1: 1 uv2: 2 PB 1/-/1

Pentola a pressione elettrica PC-DDK 1076 4 in 1, per cucinare, arrostire, cuocere a vapore e tenere in
caldo cuoce i cibi in maniera sana e veloce accessorio per la cottura a vapore tempi di cottura ridotti fino al
70% utilizzabile per: cottura a pressione cottura a vapore mantenimento in caldo 5 programmi automatici
(riso, carne, verdura, zuppa, marmellate) interno pentola anti-aderente (estraibile) capienza 5 litri corpo
¿Cool-Touch¿-Gehäuse dispositivo di sicurezza timer da 120min con segnale di fine lavoro Display LED
(retroilluminato blu) cavo di alimentazione staccabile facile da usare e da pulire accessori: cucchiaio,
ciotola per condensa estraibile, inserto per cottura a vapore in alluminio, supporto per cottura a vapore,
mestolo, misurino 230 V, 50 Hz, 900 W
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