CONNOISSEUR 825
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The Connoisseur 825 vanta potenza leader del settore e una vasta gamma di state-of-the-art intese a
garantire la velocità, la coerenza e la qualità con ogni ordine.
Pacchetto standard comprende:
•
•
•
•

Connoisseur Base 825 a motore
Recinzione del suono
2 BPA-libera, WildSide + barattoli
Coperchio morbido
Caratteristiche
Alto volume, a basso rumore
Le caratteristiche includono:
•
•
•
•
•

Motore: 3.8 cavalli di picco, 1825 Watt, 15 ampere
Miscele giornaliere raccomandate: 150 +
Cicli di programma: 30 cicli preprogrammati + Pulse
Colori: nero
3 anni di garanzia

Durevole motore ad alta velocità
Perfetto per i negozi ad alto volume, il Connoisseur 825 è un cavallo di lavoro costruito con la longevità in
mente. Il motore 3,8 cavalli di potenza di picco facilmente poteri attraverso gli ingredienti più difficili, come il
ghiaccio e frutta surgelata, senza perdere un colpo.
Cicli preprogrammati personalizzabili
The Connoisseur 825 comprende 30 cicli preprogrammati che possono fondere le vostre ricette più popolari
con perfetta coerenza. Il nostro strumento scaricabile permette agli utenti di creare un numero illimitato di
ricette personalizzate, 6 dei quali possono essere memorizzati sul frullatore alla volta. Ogni ciclo si spegne
automaticamente, liberando gli operatori per altre attività.

Enclosure Suono
Per i negozi in cui il rumore è una considerazione, la cabina insonorizzata riduce il rumore del frullatore,
contribuendo a garantire un ambiente undisrupted.

Dimensioni
H: 18,7 "(47,5 cm)
D: 9.0 "(22.9 cm)
W: 9.0 "(22.9 cm)
Il peso
16.8 libbre (7,6 kg)
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