ESTRATTORE DI SUCCO ARTISAN.

L’ESTRATTORE DI SUCCO ARTISAN è lo strumento perfetto per ottenere
succhi di frutta e verdura freschi che mantengano tutto il gusto e i valori nutritivi
originali dei tuoi ingredienti scelti con cura.

L’Estrattore di Succo KitchenAid è un’alternativa alla Centrifuga per chi è alla ricerca di uno
stile di vita sano che inizi proprio dentro casa. Si differenzia per il metodo di estrazione – fa
fuoriuscire il succo “masticando” gli ingredienti – e per la varietà di alimenti dai quali riesce ad
estrarre il succo. Infatti, è in grado di lavorare un gran numero di ingredienti come
frutta/verdura secca (comprese foglie verdi come spinaci, erbe aromatiche e grano) e taglia o
omogeneizza anche la carne. Tutto questo per offrirti il massimo apporto di sostanze nutritive
e vitamine. Con l’Estrattore di succo KitchenAid anche la dieta più rigida può diventare
gustosa grazie alla tua infinita creatività.
L’Estrattore di succo KitchenAid è dotato di due velocità: la lama in acciaio inox sminuzza gli
ingredienti attraverso la tecnologia a spremitura lenta; ne estrae il succo e lo filtra all’interno
dell’apposito contenitore. La speciale vite a coclea “mastica” frutta e verdura rompendone le
fibre interne, per far confluire all’interno del succo tutti gli elementi nutritivi. Questa tecnologia
di estrazione “lenta” spreme gli ingredienti lentamente, mantenendo intatti tutti gli enzimi e
garantendo più succo, meno spreco e maggiori sostanze nutritive.

L’Estrattore di succo Artisan riduce anche il tempo di preparazione, grazie all’ampio tubo
alimenti 2-in-1: può contenere porzioni di frutta e verdura di diverse dimensioni, evitando
l’incombenza di dover sminuzzare prima gli ingredienti. Inoltre, puoi ottimizzare la velocità e
l’estrazione per una spremitura lenta grazie alla funzione Reverse, una volta selezionata una
delle due velocità per estrarre succo dall’ingrediente da te scelto.

Infine, i tre filtri ti permettono di personalizzare il grado di densità dei tuoi succhi: poca polpa
per succhi senza residui; più polpa per ottenere una consistenza densa; e purea/confettura
per salse delicate, da quelle di mela al ketchup fatto in casa!
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Potenza: 250 W
Giri al minuto (sia avanti che reverse): 80
Materiale corpo: metallo pressofuso
Materiale ciotola del succo: plastica trasparente di alta qualità senza bisfenolo A
Dimensioni prodotto (A× L× P): 45,47 x 29,2 x 17,27 cm
Pulsante di accensione/spegnimento
Sistema lama/vite senza fine
Portafiltro
Colori disponibili: rosso mela metallizzato, argento medaglia, nero onice
Prezzo: 499,00 euro.

KITCHENAID
Fin dalla nascita del Mixer nel 1919 e della prima lavastoviglie nel 1949, KitchenAid ha pensato a una
linea completa prodotti, dagli utensili ai piccoli e grandi elettrodomestici, con prestazioni professionali
e progettati per gli appassionati gourmet. KitchenAid, che ha celebrato il suo 90° anniversario nel
2009, fa parte di Whirlpool Corporation, leader mondiale nella produzione e commercializzazione di
grandi elettrodomestici, con un fatturato annuale di circa $ 20 miliardi, 100.000 dipendenti e 70 centri
di produzione e ricerca tecnologica in tutto il mondo nel 2014. I brand dell’azienda sono Whirlpool,
KitchenAid, Maytag, Consul, Brastemp, Amana, Bauknecht, Jenn-Air, Indesit, Hotpoint e tanti altri
presenti in più di 170 paesi. Il Centro di coordinamento Europeo KitchenAid si trova a Comerio (VA).
Per ulteriori informazioni sul marchio KitchenAid, visitare il sito www.kitchenaid.it.

