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Vincitore del prestigioso 2013 Kitchen Innovations Award della National Restaurant Association, il Stealth
875 combinare durata, potenza, e una ricchezza di caratteristiche interessanti. In poche parole, è il più
silenzioso, miscelatore commerciale più avanzato sul mercato.
Pacchetto standard comprende:
•
•
•
•

Stealth Base 875 a motore
Recinzione del suono
2 BPA-libera, WildSide + barattoli
Coperchio morbido
•

Caratteristiche

The Ultimate, Calma miscelatore commerciale
Le caratteristiche includono:
•
•
•
•
•

Motore: 3.8 cavalli di picco, 1875 Watt, 15 ampere
Miscele giornaliere raccomandate: 200 +
Cicli di programma: 42 cicli pre-programmati, Pulse, manuale di velocità
Colori: nero, Cappuccino, Melograno
3 anni di garanzia

Stealth Tecnologia
La Stealth 875 include un contenitore suono elegante, di proprietà di smorzamento del suono e le
innovazioni del flusso d'aria. Queste caratteristiche consentono di operare a un livello sonoro paragonabile
a una normale conversazione senza compromettere la potenza Blendtec®is famosa, dimostrando si può
ancora avere il potere forza industriale senza rumore forza industriale.
Cicli preprogrammati personalizzabili
La Stealth 875 è dotato di 42 cicli preprogrammati e una porta USB. Per la massima personalizzazione, gli
utenti possono creare programmi personalizzati di bevande con il BlendWizard linea ™. Questo strumento
può creare un numero illimitato di cicli di fusione, e fino a 14 può essere memorizzato sul frullatore.

Design e funzionalità avanzate
Il design Stealth 875 del all'avanguardia e funzionalità offrono un'esperienza di fusione avanzato ma facile
da usare. Il cursore touch capacitivo 11 velocità fornisce controllo della velocità di precisione, e il pulsante
impulso aggiunge una raffica di potere. Per i clienti che preferiscono un profilo più basso, un in-contatore
modello è disponibile anche
Dimensioni
H: 17.3 "(43,9 cm)
D: 9.0 "(22.9 cm)
W: 8.6 "(21.8 cm)
Il peso
15.8 libbre (7,2 kg)
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