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L'EZ 600 è la soluzione ideale per le aziende che intendono lanciare un programma di bevanda di base.
L'EZ 600 mostra prezzi entry-level senza compromettere la potenza e la qualità Blendtec® è famosa.
Pacchetto standard comprende:
•
•
•

EZ di base 600 del motore
BPA-free, vaso FourSide
Ventilato coperchio Gripper ™
•

Caratteristiche

Le caratteristiche includono:
•
•
•
•
•
•

Motore: 3,0 cavalli di potenza di picco, 1600 watt, 13 ampere
Miscele giornaliere raccomandate: 60+
Cicli di programma: Small, Medium, Large + Pulse
Profili: Smoothies, Caffè, Milkshake
Colori: nero, bianco polare, Ardesia Grigio, Cappuccino, melograno
1 anno di garanzia

Cicli personalizzabili
Per i negozi che offrono solo un tipo di bevanda o di imprese che vogliono facilitare in un programma di
bevanda, l'EZ 600 può essere personalizzato in base alle vostre esigenze. Le macchine possono anche
essere programmati con profili specifici, tra cui frullati, caffè, frullati, o per le esigenze specifiche di diverse
bevande.

Semplici controlli
Funzionamento del EZ 600 non potrebbe essere più facile. Preset per Small, Medium, Large e bevande lo
rendono facile per chiunque di operare con poca formazione. Ogni impostazione si spegne
automaticamente, e un pulsante Pulse offre una rapida raffica di velocità necessaria e potenza.
Potente, Ultra motore ad alta velocità
L'EZ 600 vanta un motore 3.0 CV di picco, uno dei più grandi del settore. Si mescola rapidamente e senza
sforzo ingredienti duri come ghiaccio e frutta surgelata per una consistenza perfettamente liscia ogni volta.
Dimensioni
H: 15.0 "(38,1 cm)
D 8.0 "(20.3 cm)
W: 7.0 "(17.7 cm)
Il peso
7,1 libbre (3,2 kg)
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