
La centrifuga perfetta per ottenere la massima resa da frutta e verdura 
mantenendo tutte le loro proprietà, colori e sapori.

Con motore unico in grado di ottenere l’equilibrio perfetto tra potenza e 
prestazione, Multifruit è rapida e silenziosa. Trasforma il tuo bar, caffetteria 

o pub in un vero Juice Bar.

La potenza più sana

www.starbreak.it


It

Massima potenza
·Motor Brushless di ultima generazione.
·Speed Control System: mantiene la velocità costante
aumentando la potenza quando è necessario.
·Selettore di velocità: 2 velocità per regolare la potenza
secondo la durezza della frutta e della verdura.
Massima resa grazie ai suoi 3.500 g/min e 4.500 g/min.
·Molto silenziosa (meno di 70 dB) e stabile, grazie al
sistema Silent-Block antivibrazioni.

Massime prestazioni
·Posizione 0: permette di risparmiare energia mettendo
la centrifuga in Stand By quando non si utilizza.
·Spingitore ergonomico con ampia bocchetta di ingresso
fino a 75 mm per qualsiasi tipo di frutta e verdura.
·Rubinetto rotante antigoccia e nuova Vaschetta
estraibile con design ottimizzato per una raccolta gocce
più pulita.
·Set filtro/disco trituratore smontabile senza attrezzi,
design centrale per una centrifugazione e un filtraggio
perfetti.
·Cestello di residui annesso di grande capacità. 13 L.
·Succo di grande qualità senza polpa, in 5 secondi.

Accessori

Caratteristiche Tecniche

Rendimento 120 kg/h - 1.8 l/min  
264 ½ lb/hr - ½ gal/min

Velocità 3500 / 4500 r.p.m.

Diametro frutta Fino a 75 mm

Dimensioni 29 x 50 x 51 cm 
11.4”x 19.7” x 20.1”

Protezione anti-umidità IPX1

Peso netto 15 kg ı 33 lb

Consumo 1.8 A

Tensione 220-240 V ı 50-60 Hz  
115 V ı 60 Hz

Potenza 870 W ı 1.17 HP

Sicurezza
Doppio microinterruttore su maniglia 
e vaschetta. Sistema di rilevamento 
di sicurezza e protezione termica

Per ulteriori informazioni su Multifruit visita il nostro sito www.zumex.com

Autonomia infinita
Per eliminare gli scarti in modo 
continuo, rendendo più facile 
la gestione e il funzionamento.

Disponibile in 5 colori

Kit Controbanco

Black GraphiteCherry Silver White

Alte prestazioni
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