
SCHEDA TECNICA

TAGLIA VERDURE CL 60 Stazione di lavoro

• Capacità di lavoro:
Grande alimentatore che permette di lavorare verdure 
voluminose e alimentatore cilindrico per lavorare verdure 
lunghe e fragili.

• Grande varietà di tagli:
Gamma completa di dischi che permettono di realizzare 
qualsiasi tipo di taglio di frutta o di verdura come le fettine, 
i tagli ondulati, grattugie, bastoncini e lamelle, cubetti o 
patatine fritte. 

• Realizzazione semplice e robusta:
Tutti i pezzi a contatto con gli alimenti sono facilmente 
smontabili per un’igiene perfetta. Vasca, tramoggia e blocco 
motore in acciaio inox.

• Motore asincrono per un uso intensivo
Montato su cuscinetti a sfera per funzionamento silenzioso 
privo di vibrazioni. Nessuna manutenzione, albero motore in 
acciaio inox.

Numero di coperti:
Oltre 500

Utilizzatori:
Imprese di ristorazione.

In breve:
Queste macchine efficienti, robuste e facili da pulire sono 
dotate della più grande varietà di tagli e sono ineguagliabili 
nel rispondere con precisione, facilità ed efficacia alle vostre 
esigenze di tutti i giorni.

Dotazioni:

Accessorio schiaccia 
patate

L’alimentatore automatico associa 
allo stesso tempo un’ottima qualità 
di taglio e una grande produzione.

può essere utilizzato per 
grattugiare le carote, per affettare 
o per tagliare le patate a cubetti.

Carrello 
ergonomico 

Per 3 vasche GN 1X1

Nuovo alimentatore a leva 
(superficie: 227 cm²) ideato apposta 

per la lavorazione di verdure 
voluminose con cilindro integrato (Ø 
58 mm) per la lavorazione di verdure 

lunghe e fragili.

Tramoggia 4 tubi
Ideale per il taglio di 
verdure lunghe come 

cetrioli e zucchine. 
carote, per affettare o 
per tagliare le patate a 

cubetti.

1500 W

74 Kg

fino a1800 Kg/h

462 x 770 x 1353 mm

500 +

375 e 750 giri/minVelocità

Potenza

Voltaggio

Produzione teorica

Numero di coperti

Peso

Dimensioni

Monofase - trifase

Pack 16 dischi 
(fette, julienne, 

patatine, cubetti, 
listelli).

Optional:
Collezione dischi (vedi schede dischi).


