
Spremiagrumi

Gli spremiagrumi Quamar hanno un meccanismo automatico di funzionamento 
a pressione e il loro movimento di rotazione permettere una spremitura 

profonda per tutte le tipologie di agrumi. I tre diversi modelli di spremiagrumi 
professionali offrono soluzioni comode ed efficienti per trasformare arance 
fresche, pompelmi, limoni o lime in deliziose bevande. L’SE/01 è una piccola 

apparecchiatura professionale che grazie al ridotto ingombro e alla semplicità di 
utilizzo, è indicato per locali che occasionalmente hanno richiesta di spremute 

fresche. Il costo contenuto lo rende adatto anche all’uso domestico, per chi 
desidera l’affidabilità di un apparecchio professionale. Lo spremiagrumi T89 è 
dotato di un pratico coperchio e di un’ampia vaschetta di raccolta del succo 
che garantiscono maggiore pulizia e igiene. La vaschetta, il setaccio e la pigna 

in acciaio inox sono estraibili e lavabili comodamente in lavastoviglie.  Lo 
spremiagrumi automatico T94 può sostenere un elevato consumo giornaliero di 

spremute. Il sistema di attivazione a leva consente di evitare il contatto diretto 
tra l’operatore e la frutta, garantendo una maggiore igiene e sicurezza. 

Quamar citrus juicers have an automatic pressure-operated mechanism,and their 
rotating motion enables in-depth squeezing for all types of citrus fruit.
Our three different models of professional juicer offer a convenient and efficient way to 
transform fresh oranges, grapefruit, lemons or limes into delicious drinks.
The SE/01 is a compact and easy-to-use professional appliance, recommended for 
businesses that only serve juice occasionally. The low price point also makes it an ideal 
choice for anyone looking for a reliable professional-standard appliance to use in the 
home.  The T89 citrus juicer comes with a practical lid and a large juice collection tray, 
ensuring greater cleanliness and hygiene. The stainless steel tray, sieve and cone are all 
easy to remove and dishwasher safe.  The T94 automatic juicer is ideal for premises 
with a high daily demand for fresh fruit juice. The appliance is operated by pressing 
a lever, preventing direct contact between the operator and the fruit, and ensuring 
greater hygiene and safety. 
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80/min. (50 Hz)

GIRI MOTORE
/ R.P.M.

200 x 200 x 260h mm 

DIMENSIONI
/ DIMENSIONS

3 kg

PESO NETTO
/ NET WEIGHT

220-240 V – 50 Hz, 96 W

TENSIONE, POTENZA MOTORE
/ VOLTAGE, POWER

Avviamento rotazione pigna all’accensione 
/ Cone rotation start-up with power button

FUNZIONAMENTO
/ FUNCTIONING

Corpo in ABS, vaschetta estraibile in 
acciaio inox, pigna spremente con setaccio 
incorporato in pc / ABS body, removable 
stainless steel juice tank, polycarbonate 
squeezing cone with integrated sieve
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