BAR
EQUIPMENT

Frullini
MIXERS

I frullini sono apparecchi professionali indispensabili nei bar,
gelaterie, caffetterie e ristoranti. La gamma di frullini Quamar è
composta da tre diversi modelli che offrono soluzioni comode
e valide alle diverse esigenze dei consumatori. Il T1 è il mixer da
parete ideale per ridurre al minimo l’ingombro della superficie di
lavoro. Compatto e dal design elegante, il frullino professionale
da banco T2 viene utilizzato principalmente per montare la
panna o preparare frappè. Il frullino da banco T22 è ideale per
gelaterie caratterizzate da elevato consumo giornaliero di frappè
o caffetterie che servono caffè shakerati o cappuccini freddi.

These professional-style mixers have an essential place in bars, icecream parlours, cafés and restaurants. The Quamar range comes in
three convenient models, to meet the particular needs of different
customers. The T1 is a wall-mounted mixer, designed to maximise space
on the work surface. The T2 counter-top mixer is stylish and compact,
a professional device mainly used for whipping cream or preparing
frappés. The T22 counter-top mixer is ideal for use in ice-cream parlours
serving a large number of milkshakes, or cafés offering frappé coffees or
cold cappuccinos.

FRULLINI / MIXERS

COLORI
/ COLOURS

DETTAGLI
/ DETAILS

T1

FRULLINO DA MURO
/ WALL MOUNTING MIXER

NERO
OPACO
DULL
BLACK
GRIGIO
SILVER
SILVER

MATERIALE
/ MATERIAL

FUNZIONAMENTO
/ FUNCTIONING

BICCHIERE
/ CUP

CAPACITÀ BICCHIERE
/ CUP CAPACITY

Supporto da parete in alluminio
/ Aluminium wall support

Avviamento agitatore tramite il
posizionamento del bicchiere
/ Agitator start-up by placing the cup

In policarbonato o in acciaio inox
/ Polycarbonate cup, stainless steel cup

500 ml

TENSIONE, POTENZA MOTORE
/ VOLTAGE, POWER

GIRI MOTORE
/ R.P.M.

DIMENSIONI
/ DIMENSIONS

PESO NETTO
/ NET WEIGHT

110-120 V - 60 Hz, 150 W
220-240 V - 50 Hz, 150 W

15.000/min. (50 Hz)
15.400/min. (60 Hz)

100 x 150 x 280h mm

1,5 kg

OPTIONAL
/ OPTIONAL

AGITATORE PER CAFFÈ SHAKERATO / AGITATORE PER FRUTTA GHIACCIATA
ICED SHAKEN COFFEE AGITATOR / FROZEN FRUIT AGITATOR

