BAR
EQUIPMENT

Frullatori
BLENDERS

I frullatori Quamar sono molto resistenti e perfettamente capaci
di tritare, mescolare o emulsionare sia frutta che verdura. Il
frullatore CE consente di preparare in modo semplice e veloce
gustose ricette, è un’apparecchiatura professionale dall’elegante
struttura in ABS, facile da pulire e con un ottimo rapporto qualità
prezzo. Il modello T82/1 è uno strumento versatile ideale nei bar,
per la preparazione di frullati e cocktails, oppure in gelateria per
creare frappè e milk-shake. Nella versione T82/2, i due motori
indipendenti permettono di lavorare contemporaneamente a
due diverse preparazioni. Compatto e performante, il frullatore
professionale T83 è lo strumento ideale per i locali più innovativi.

Quamar blenders are sturdy and hard-wearing, designed to chop, mix
or blend both fruit and vegetables. These devices allow you to prepare
a range of tasty recipes quickly and easily. Our CE-marked blenders are
professional appliances with a stylish, easy-to-clean ABS body, and offer
an excellent quality/price ratio. The T82/1 model is a versatile blender,
ideal for preparing smoothies and cocktails in bars, or for mixing
frappés and milkshakes in ice-cream parlours. In the T82/2 version
has two separate motors, allowing you to make two different mixes at
the same time. The T83 professional blender is a compact, high-quality
appliance, ideal for use in trend-setting bars and nightspots.

FRULLATORI / BLENDERS

COLORI
/ COLOURS

DETTAGLI
/ DETAILS

T82/2

FRULLATORE DOPPIO
/ BLENDER

NERO
OPACO
DULL
BLACK
GRIGIO
SILVER
SILVER

MATERIALE
/ MATERIAL

FUNZIONAMENTO
/ FUNCTIONING

BICCHIERI STANDARD
/ STANDARD CUPS

CAPACITÀ BICCHIERE
/ CUP CAPACITY

Corpo in alluminio / Aluminium body

Avviamento rotazione lame tramite
interruttori indipendenti a due velocità
/ Two-speed switch

In policarbonato con lame per frullati
/ Polycarbonate cup with blades for fruit juices

1 litro / 1 liter

TENSIONE, POTENZA MOTORE
/ VOLTAGE, POWER

GIRI MOTORE
/ R.P.M.

DIMENSIONI
/ DIMENSIONS

PESO NETTO
/ NET WEIGHT

220-240 V – 50/60 Hz,
due motori da 200 W ciascuno
/ two motors 200 W each one

9.000/min.
17.000/min.

300 x 150 x 420h mm

6 kg

OPTIONAL
/ OPTIONAL

BICCHIERE CON CONO PER FRAPPÈ
CUP WITH CONE FOR MILK-SHAKE

