ESTRATTORE TOPWAVE BIG
Gli estratti di verdura e frutta apportano al nostro organismo elementi essenziali quali
vitamine, enzimi, amminoacidi, sali minerali e oligoelementi. Queste sostanze
favoriscono e supportano il buono stato di salute di organi, tessuti, ghiandole e cellule.
L'assunzione di estratti di verdura e frutta permette l'assimilazione delle sostanze
nutritive in modo completo e rapido, tagliando i lunghi tempi della normale digestione.
L'estrattore TopWave BIG è lo strumento perfetto per beneficiare delle molteplici
proprietà degli estratti di verdura e frutta.
La sua imboccatura larga, 8cm x 8cm, è la più grande in commercio. Sarà quindi
possibile l'inserimento di alimenti interi (mele, arance, limoni … ) o tagliati in grandi
pezzi. Realizzare un estratto sarà veloce e divertente. Dotata di un meccanismo “ad
altalena”, facilita la discesa degli ingredienti verso la coclea ed impedisce che i bambini
inseriscano le mani al suo interno.
L'estrattore TopWave BIG coniuga un silenzioso, potente ed affidabile motore da 250
Watt con una rotazione lenta a 37-40 giri, ciò permette di estrarre tutto il succo
contenuto negli alimenti in modo efficiente. Otterrete così un succo liscio, ricco e
multivitaminico. La polpa (scarti) uscirà asciutta e troverà impiego in molte ricette.
I materiali utilizzati per la realizzazione dei componenti sono sicuri, certificati per il
contatto con alimenti e privi di Bisfenolo A.
Ultem Tough e Tritan sono BPA free e godono di elevata resistenza.
Con questo estrattore si possono realizzare latti vegetali (mandorle, soia, noci, riso ) e
smoothies utilizzando il filtro a fori larghi in dotazione.
In omaggio riceverete il KIT per realizzare il tofu.
La garanzia è di 5 anni sul motore e 2 anni sulle componenti, il centro di riparazioni è in
Italia e offre un servizio veloce ed affidabile.

SCHEDA TECNICA
Modello

TopWave BIG

Orientamento

Estrattore Verticale

Colorazioni

Grigio acciaio perlato

Peso prodotto

Kg 8,6

Materiali

Ultem Tough BPA free e Tritan BPA free

Tipo di estrazione

Estrazione lenta a freddo

Tipologia motore

Motore AC ad induzione monofase

Giri al minuto

37 – 40 RPM

Voltaggio

230 V

Potenza

250 Watt

Alimentazione

Presa europea elettrosaldata

Garanzia

5 anni sul motore – 2 anni sulle componenti

Accessori in dotazione

Blocco motore, brocca con misuratore di ml, filtro a
maglia fine, filtro a maglia grossa, coclea in Ultem Tough
BPA free, cestello con alette di silicone, tramoggia larga
con sistema ad altalena e scivolo posteriore, 2 caraffe
impilabili per raccolta succo e polpa, pestello, spazzolino
per la pulizia, manuale multilingua

IN OMAGGIO

Kit per realizzazione tofu

Funzioni

Estrae succo da frutta, verdura e radici. Produce latti
vegetali da soia, mandorle, noci, riso, etc ….

Alimenti compatibili

Frutta e verdura (a pasta molle e a pasta dura), radici,
frutta secca opportunamente ammollata, fagioli di soia,
riso

Accortezze per l'uso

Si consiglia di alternare la spremitura di verdura e frutta a
polpa molle con verdura e frutta a polpa dura durante
l'estrazione. Non inserire ossi/noccioli. Consigliamo di
privare gli agrumi della buccia per evitare di danneggiare i
filtri. Nessuna delle parti o degli accessori dell'estrattore
può essere lavato in lavastoviglie

