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BLENDY PRO
Modello: 0577/00
Codice: 00C057700AR0
EAN: 8003705118614

Blendy Pro è il frullatore Ariete pensato per garantirti resistenza e ottime performance. Grazie alle 6
lame in Acciaio Inox e alla potenza di 2000 Watt con 32000 giri/minuto (RPM) avrai la sicurezza di
frullare tutti gli ingredienti in modo veloce e funzionale, perché Blendy Pro frulla mantenendo
inalterate le proprietà nutritive degli alimenti, rendendolo perfetto per preparare frullati
proteici e frullati energizzanti da consumare dopo intense attività sportive o in regimi alimentari che
richiedono un alto assorbimento dei nutrienti. Il corpo in Acciaio Inox, come le lame, rende Blendy
Pro un frullatore resistente, durevole e sicuro, perché munito anche del sistema di sicurezza EK1, con
blocco delle lame sia sul coperchio, che sulla base. La tazza da 2 Litri consente la preparazione di
frullati voluminosi, densi e ben montati, inoltre resiste anche alle basse temperature, in questo modo
potrai frullare e tritare all’interno del frullatore Blendy Pro qualsiasi alimento, compreso il ghiaccio per i
tuoi cocktail.
Un frullatore dalle perfomance uniche: grazie alle 3 Funzioni (Pulse, Tritaghiacchio e Smoothie) è
ideale per preparare frullati, salse come la maionese fatta in casa, ma anche Cocktail. Il design del
coperchio ti consente anche di aggiungere comodamente gli ingredienti direttamente dentro la tazza e di
premerli con l’apposito accessorio in dotazione. Blendy Pro è il tuo alleato per una vita sana e all’insegna
del gusto!

Specifiche prodotto
Potenza

2000 Watt

Rotazione lame

max 32000 RPM

Capacità Tazza

2 Litri

6 lame in acciaio inox

✔

Velocità

6
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Programmi automatici

3

Sistema EK1

✔

Acciaio Inox

✔

Pulse

✔

Tritaghiaccio

✔

Smoothie

✔

Coperchio con foro

✔

Premicibo

✔

Lunghezza prodotto

20.00 cm

Larghezza prodotto

18.00 cm

Altezza prodotto

38.00 cm

Peso prodotto

5.07 Kg

Peso scatola

5.89 Kg

Peso master

6.26 Kg

Pezzi master

1

Pezzi pallet

45

Pezzi container 20

756

Pezzi container 40

1566

Pezzi container 40H

1827
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