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Le mescolatrici planetarie MX12B e MX20B sono le macchine ideali
per piccoli laboratori di pasticceria e per ristoranti.
Sono particolarmente apprezzate da quanti richiedono prestazioni
professionali abbinate a praticità di funzionamento, dimensioni
contenuto, facilità di pulizia.
Gli chef apprezzeranno la possibilità di impastare in maniera ottimale
piccole quantità di pasta per la produzione di pani speciali, oltre
a tutti gli usi tradizionali di pasticceria della mescolatrice planetaria.
Questo risultato è stato possibile grazie alla realizzazione di un
utensile a spirale dal disegno esclusivo, che consente la lavorazione
anche di piccole quantità di prodotto.
Le macchine sono dotate di variazione di velocità continua, ottenuta
mediante lutilizzo di un variatore elettronico a comando manuale
di facile utilizzo posto sul frontale della macchina, che consente
un graduale incremento della velocità senza scatti o arresti della
macchina. La protezione della vasca è dotata di una pratica feritoia
per lintroduzione degli ingredienti durante la lavorazione.
La dotazione standard prevede: frusta a fili fini, spatola e spirale.
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Planetary mixers MX12B and MX20B machines are ideal for small
pastry shops and restaurants.
They are especially appreciated by those who demand professional
performance combined with practicality of operation, size, content,
ease of cleaning. The chefs will appreciate the ability to mix
optimally small quantities of dough for the production of special
breads, as well as all the traditional uses of pastry planetary mixer.
This result was made possible thanks to the realization of a spiral
tool exclusive design, which allows the processing of even small
quantities of product. The machines are equipped with continuous
speed variation, obtained through the use of an electronic speed
variator with manual control easy to use, positioned on the front
of the machine, which allows a gradual increase in speed without
jerks or stops for the machine.
The protection of the bowl is equipped with a practice slot for
the introduction of ingredients during the mix.
Standard equipment includes: fine wire whisk, spatula and spiral.

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

VARIAZIONE DI VELOCITÀ CONTINUA A COMANDO MANUALE

CONTINUOUS SPEED VARIATION BY MANUAL CONTROL

TRASMISSIONE CON CINGHIA PER GARANTIRE SILENZIOSITÀ
ED ELEVATA TRASMISSIONE DELLA POTENZA

TRANSMISSION BELT TO ENSURE SILENCE 'AND HIGH POWER

PARTI ROTANTI MONTATE SU CUSCINETTI A SFERA
A TENUTA SENZA MANUTENZIONE

ROTATING PARTS MOUNTED ON SEALED BALL BEARINGS
MAINTENANCE FREE

COLLEGAMENTO ELETTRICO MONOFASE V. 230/50/1

ELECTRICAL CONNECTION SINGLE PHASE V 230/50/1

TIMER PER IMPOSTAZIONE TEMPI DI LAVORO

TIMER TO SET WORK TIME

OPTIONAL

OPTIONAL

KIT RIDUZIONE VASCA DA 20LT. A 12 LT. (PER MOD. MX20B)

REDUCTION KIT 20LT. TO 12 LT. (FOR MOD. MX20B)

MX12B / 20B

B
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TECHNICAL SPECIFICATIONS

Modello
Model

Capacità
Capacity

Volt
Volt

Sollevamento vasca
Bowl lifting

lt

Dimensioni
Dimensions
mm
A
C
B

Peso
Weight
kg

MX12B

10

230/50/1

Fissa / Fixed

520 x 400 x 630

46

MX20B

20

230/50/1

Fissa / Fixed

600 x 470 x 711

56
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Quanto descritto nel presente depliant è modificabile, senza preavviso, al solo scopo di migliorare il prodotto / The adobe described is modifiable without prior warning, the sole aim being that of improving the product.
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