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AFFETTATRICI          PROFESSIONALI

SXZSXZ      LAMALAMA    30 CM30 CM

BKLBKL        LAMALAMA    2525      EE      30 CM30 CM



La versione MX052
comprende una caraffa
graduata trasparente

da 1 litro, ilcoltello
standard a due lame da

ristorazione, un disco
emulsionatore per

maionesi e salse, un
disco sbattitore per

montare le uova.
Capacità

da 1 a 4 litri;

MX052MX052

Il Dynamix MX090 è un
apparecchio piccolo ma

potente. Ideale per la
piccola ristorazione, in

pasticceria e
cioccolateria, bar e

creperie. Piede
smontabile per una

facile pulizia, di comodo
e facile uso, con

variatore elettronico di
velocità di serie. La

versione Dynamix 190
è dotata di un piede
mixer da 19 cm con

coltello emulsionatore.

MX090MX090

MIXER  IMMERSIONE

ACCESSORIO FRUSTA



MIXER  IMMERSIONE

GASTRO 200GASTRO 200

Il bamix® è il braccio prolungato di ogni cuoco esigente e nessuna cucina potrebbe
farne a meno. Che si tratti di tritare, emulsionare, montare a neve panna o albumi,
preparare la maionese in pochi secondi, il bamix® è sempre un compagno fedele

nella gastronomia raffinata. Più che un frullatore ad immersione, è un robot da
cucina „tutto in uno“ prodotto in Svizzera con lavoro manuale, da oltre 60 anni. La

facile pulizia semplifica l'uso quotidiano.

GASTROGASTRO    350350
Gastro, la versione professionale più potente del piccolo robot da cucina. Motore
AC Doppio isolamento Velocità: 18.000 giri/minuto 22.000 giri/minuto Lunghezza

asta: 28,7 cm Lama per carne e verdura Lama per sminuzzare, tritare e
omogeneizzare carne e pesce e per tritare le verdure

Ad aprile 2020 bamix® ha introdotto
l'eccezionale GARANZIA A VITA per il motore

bamix®, perché bamix® è un prodotto
svizzero al 100% di eccezionale qualità.*

*Data di produzione successiva al 01/2020



MIXERMIXER    250 VV250 VV
LINEA LIGHTLINEA LIGHT

MIXER  IMMERSIONE

MIXERMIXER    650 VV650 VV
HEAVYHEAVY    PROPRO

LA LINEA HEAVY PRO DI FAMA E' DISPONIBILE IN DIVERSE VERSIONI
350 WATT VELOCITA' VARIABILE O FISSA
450 WATT VELOCITA' VARIABILE O FISSA
550 WATT VELOCITA' VARIABILE O FISSA
650 WATT VELOCITA' VARIABILE O FISSA

ACCESSORIO FRUSTA



Progettato pensando agli chef da Robert
Bronwasser. Struttura in plastica. ABS e

albero in acciaio inossidabile. Lama a
croce in acciaio inossidabile con titanio.

Potente motore 250W, 6 velocità con
display LCD. Velocità massima 13500 giri /

min. Adatto a processare da 1 a 4 litri.

MIXER  IMMERSIONE

MIXERMIXER    IMMERSIONEIMMERSIONE
CONCEPT LINECONCEPT LINE

MIXERMIXER    IMMERSIONEIMMERSIONE
BRISK 500BRISK 500

VELOCITA' VARIABILEVELOCITA' VARIABILE



I CUTTER modello C1-
c2-c3 sono  dei pratici

apparecchi che
permettono di

tritare, sminuzzare
ed impastare in

brevissimo tempo
una grande quantità

di prodotti
mantenendo

inalterata la loro
qualità. 

Costruiti in lega di
alluminio trattata

anodicamente,
dotati di contenitore
e lame in acciaio inox

completamente
amovibili,

garantiscono
un’assoluta igiene e

una rapida pulizia. Il
coperchio, in

materiale plastico
trasparente idoneo

al contatto con
alimenti, permette

un accurato
controllo del

prodotto durante la
lavorazione. Dotati

di microinterruttore
e pulsanti a bassa

tensione funzionano
unicamente a

coperchio chiuso.

cutter professionali
cuttercutter    c1c1      3 lt3 lt

cuttercutter    c2c2      5 lt5 lt

cuttercutter    c3c3      8 lt8 lt



impastatriceimpastatrice
imk7qs lt.7imk7qs lt.7

Basamento e vasca in
ABS termoresistente.

Coperchio in
policarbonato con

foro per l aggiunta di
ingredienti durante la

lavorazione. Coperchio
e vasca interbloccati

ma facilmente
smontabili per le

operazioni di pulizia.
Freno motore. Comandi

con NVR 24 V-IP 67. In
dotazione: Mozzo con

coltelli in acciaio inox
Mozzo per montare in

ABS Paletta

cuttercutter    csk32csk32

Impastatrice planetaria interamente in metallo. Testa
alzabile per smontaggio vasca, sostituzione utensile e

pulizia generale. Vasca smontabile inox da litri 7. 3 utensili
in alluminio. Motore in CC con variatore di velocità.

Trasmissione ad ingranaggi lubrificati a grasso.
Microinterruttori su alzata testa. Dispositivo NVR. La

macchina è indicata per impasti di media consistenza (es.
pane) e per circa 1 kg di farina; mentre NON è adatta per

impasti molto duri (es. taralli).

impastatriceimpastatrice    7 l7 l    ip7ip7



Touch screen digitale per
regolare potenza, temperatura e

timer. Struttura in acciaio inox.
Dotato di filtro grassi rimovibile

e doppia ventilazione. Risposta
immediata a alto-basso. Adatto

per padelle con diam. minimo di 140
mm. Altezza regolabile sui 4 piedi.

piastre induzione

3500 d3500 d

35003500    mm

2000w2000w
displaydisplay

lineline



piastre in  vetro ceramica

FUNZIONA CON OGNI TIPOFUNZIONA CON OGNI TIPO
                                                                                    DI PENTOLA O PADELLADI PENTOLA O PADELLA

LUNGHEZZA/PROFONDITÀ: 280 mm
LARGHEZZA: 420 mm

ALTEZZA: 63 mm
PESO: 2,8 kg

MATERIALE: vetro
FINITURA: acciaio  satinato

SPESSORE: 4 mm
POTENZA: 2000 W

TENSIONE: 220-240 V.

HORECATECH Piastra in
vetroceramica singola TOP

PRO per la cottura di cibi.
Adatta a tutti i tipi di

padelle e pentole, diametro
fuoco 20 cm. Disponibili 8

livelli di temperatura da 60°
a 600°, piedini antiscivolo e

comodo pannello touch,
timer da 60 secondi a 3 ore.

Protezione da sovraccarico,
potenza 2000 W.

funziona con ogni tipofunziona con ogni tipo
                                                                                                                              di pentola o padelladi pentola o padella
rs588rs588    top protop pro



Controllo preciso della
temperatura, la

tecnologia ad induzione
mantiene l`olio

esattamente alla
temperatura impostata.

Efficiente trasferimento
di temperatura. struttura

in acciaio inox per una
facile pulizia. Protezione

dal surriscaldamento.
Visualizzazione della

temperatura impostata e
la temperatura effettiva.

Zona fredda alla base
della vasca. La modalità

boost fornisce calore
accessorio quando

necessario.

friggitricefriggitrice    blue lineblue line
      8 l8 l          3500 w3500 wStruttura in acciaio. Vasca per

l'olio in acciaio. Elemento
removibile con una funzione di
disinserimento quando questo

viene rimosso. Contenitore
rimovibile, per una migliore

pulizia. Lampada di controllo
per indicare il funzionamento

della resistenza. La
temperatura è regolabile

fino a 190°C. Un termostato di
sicurezza salva la friggitrice

dal surriscaldamento.
Cestello per friggere con un

manico Isolate ed extra lungo.
Zona fredda per preservare
l'olio di frittura. Fornita con

cestelli e coperchi.

friggitrici elettriche da banco

friggitrice induzionefriggitrice induzione
profi lineprofi line      8 l8 l          3500 w3500 w

friggitricefriggitrice    blue lineblue line      
doppia vascadoppia vasca      

4+44+4    litrilitri      6000 watt6000 watt
6+66+6    litrilitri      6600 watt6600 watt
8+88+8    litrilitri    70007000    wattwatt

  



rs554rs554

Riscaldatore termoregolato ad alta
precisione 2.000 Watt potenza. Visualizzatore di

temperatura e tempo esercizio. Struttura in
acciaio inox IPX3. Profondità di lavoro max

16,5cm. Funzionamento ottimale fino a 50 litri.
Temperatura di lavoro da 20°C a 100°C con

precisione di +/- 0,3°C. Dispositivo di protezione
automatico in caso di utilizzo a secco. Ventola

di circolazione per favorire una ottima
miscelazione del prodotto. Dispositivo di

blocco motore se rilevata sovratensione e
sovratemperatura. Manopola in acciaio inox

per un comodo trasporto della macchina.

cottura bassa temperaturaroner

roy9roy9
alte prestazioni



forni microonde

Controllato con due manopole, timer e potenza / funzioni
separatamente regolabili. Potenza di ingresso 1050W, potenza di uscita
700W microonde o grill da 1000W. Il timer può essere impostato fino a 35

minuti. Pannello frontale in acciaio inox e porta trasparente. La camera
verniciata contiene una piastra di vetro ø255mm. Adatto per piatti fino a

ø280x (H) 160mm. Dimensioni camera: 304x306x (H) 206mm. Volume 20 litri.

440x330x(h)259

microondemicroonde
con grillcon grill

art. 281710

Pannello di controllo facile da usare con 10 pulsanti
programmabili. Programmabile fino a 3 fasi di cottura, capacità di

memoria per 100 programmi. Camera in acciaio inox con luce interna.
Struttura in acciaio inox. Adatto per piatti fino a Ø320 mm. Potenza di

ingresso 1550W, potenza di uscita 1000W. L'alimentazione di energia
attraversa il fondo tramite l'utilizzo di un'antenna ruotante. Porta

trasparente senza serratura, facile da aprire. Dimensioni camera:
327x346x(H)200mm. Volume 25 litri.

art. 281444

 511x432x(h)311

programmabileprogrammabile



essiccatori
Adatto per essiccare frutta, verdura, erbe aromatiche,

carne, fughi, pasta ed ogni altro alimento. Rimuove
l'acqua contenuta negli alimenti e prolunga la loro

conservazione mantenendo vitamine, minerali e altri
ingredienti preziosi per una dieta sana.

MOD. ED 1

Innovativo, efficace e pratico da
usare, l'essiccatore Atacama

permette di conservare frutta,
verdura, funghi, erbe e molti altri
alimenti con facilità, garantendo

risultati sempre gustosi e duraturi
nel tempo.Atacama vi conquisterà

con la sua compattezza e il suo
design. Grazie al sistema di flusso

d’aria orizzontale e al controllo della
temperatura, avrete a disposizione

tutto ’anno i vostri alimenti preferiti,
conservati in modo naturale ed

economico, e potrete sperimentare
nuove ricette e gusti originali.

 

ESSICCATORE 
 ATACAMA  PRO



TECLA Jolly Matic è una macchina per sottovuoto
professionale di dimensioni ridotte, adatta sia agli

utilizzatori professionali che a quelli  domestici.
La struttura in acciaio inox dona a questa

confezionatrice sottovuoto un aspetto robusto e
professionale e le permette di integrarsi in

qualsiasi ambiente di lavoro o cucina domestica.
La macchina vanta una affidabilità estrema: il

pannello dei comandi è di tipo digitale e la pompa è
autolubrificata pertanto non richiede

rabbocchi d’olio, sostituzione di filtri o altra
manutenzione. La macchina è progettata e

fabbricata in Italia
Le soluzioni tecniche adottate sulla confezionatrice

Jolly Matic sono derivate dalle macchine per
sottovuoto di fascia più alta: TECLA Jolly

Matic da la possibilità di avere tre livelli di
saldatura che le permette di adattarsi a buste più o

meno spesse e di ottenere il funzionamento sia
manuale che automatico con la semplice

impostazione dei comandi digitali sul pannello.

TECLA Jolly Steel è una macchina per sottovuoto professionale di dimensioni ridotte, adatta sia
agli utilizzatori professionali che a quellidomestici.

La struttura in acciaio inox dona a questa confezionatrice sottovuoto un aspetto robusto e
professionale e le permette di integrarsi inqualsiasi ambiente di lavoro o cucina domestica.

La macchina vanta una affidabilità estrema: il pannello dei comandi è di tipo elettromeccanico e
la pompa è autolubrificante pertanto nonrichiede rabbocchi d’olio, sostituzione di filtri o altra

manutenzione. La macchina è progettata e fabbricata in Italia.
Le soluzioni tecniche adottate sulla confezionatrice sono derivate dalle macchine per sottovuoto

di fascia più alta: TECLA Jolly Steel èequipaggiata con indicatore di pressione (vacuometro) a
lancetta – che garantisce una misurazione molto più accurata rispetto a quella fornitadagli

indicatori digitali e a led delle macchine di fascia inferiore – e di regolazione del tempo di
saldatura, che le permette di adattarsi a buste piùo meno spesse

macchine sottovuoto

jollyjollyjolly      maticmaticmatic

jollyjollyjolly      steelsteelsteel



 
L'unico sistema che permette di

confezionare sottovuoto qualunque vaso
in vetro con coperchio in metallo.

Trasformi così uno scarto in una risorsa,
risparmiando notevolmente tempo e

soldi e riducendo al minimo gli sprechi.

macchine sottovuoto



Grazie al cavo regolabile questa
lampada termica è molto flessibile,

la lunghezza del cavo è regolabile da
70 a 150 cm. La quantità di calore

fornita può essere modificata
regolando la lunghezza del cavo.
Interruttore on / off situato sulla
parte superiore della lampada. La
lampadina stessa è infrangibile,

rendendola adatta per conservare
cibi caldi.

lampade riscaldanti



toaster e  piastre scaldapanini

Struttura in acciaio inox con tubi al quarzo
griglie con pinze e timer 0-15 minuti

Griglie in ghisa smaltate. Struttura in acciaio inox. Con spazzola
metallica. Dotato di cassetto del grasso e alzatina. Termostato
regolabile fino ad un massimo di 300°C, con spia. Con la parte
superiore sollevata (H) 530 mm. Superficie grill 340x230 mm.



 
HORECATECH Fry top in acciaio inox dalle dimensioni compatte.

La funzione spegnimento automatico consente un notevole
risparmio di energia. Ideale per bar, ristoranti e catering

Fry top elettrico 40x35x21

TENDER
ACCIAIO  INOX  18/10

SPEEDY     PASTA



Perfetto per sterilizzare coltelli, capacita´ 14
coltelli. In acciaio con porta in plexiglass. Incluso di

supporto coltelli in acciaio. Sterilizza attraverso
luce ultravioletta battericida. Dotato di

interruttore per prevenire il funzionamento a porta
aperta. Timer regolabile fino a 60 minuti.

sterilizza coltelli

cuoci riso Recipiente interno antiaderente 
con funzione di mantenimento del calore.

 
Potenza: 1950 W / 220~240 V / 50Hz 

Peso: 9 Kg
Temperatura: +160°C

ris8 b

Dimensioni Ø 490x350 h mm

FRULLATORE CUOCI E FRULLA MOD. BL-C
Con funzione di prenotazione

“Booking” è possibile
impostare l’orario di

accensione così da trovare
la pietanza pronta anche in

assenza dell’operatore.
Bicchiere in vetro

borosilicato; è un materiale
robusto, noto per le sue

qualità di resistenza agli
sbalzi termici e per il suo

basso coefficiente di
dilatazione. Dotata di un

dispositivo di sicurezza. Se la
macchina si surriscalda si

spegne.



HORECATECH Blender heavy duty
professionale ad alto rendimento con

caraffa da 2 litri. L'elevato numero dei giri
della lama, la caraffa a perimetro interno

angolare e il tasto pulse ne fanno un
blender ideale per i barman più esigenti.

blender
BLENDER AD ALTA

POTENZA

CAPACITÀ: 2 l
POTENZA: 1500 W

VELOCITÀ: 16.000-29.000 giri/minuto

BLENDER heavy
duty

Blender Rio® HBB 250-CE



 
Art. RS612Tritaghiaccio professionale

• Vasca raccogli ghiaccio inclusa (SS304)
• Materiale: SS304

• Switch di sicurezza: quando si solleva la leva il motore si ferma
• Semplice da usare e da pulire

• Produttività: 65 Kg/h
• Dimensione: 36 x 15 x h 28 cm (h 36 cm con la leva sollevata)

• Peso: 8 Kg• Dati elettrici: 220-240V ~ 50/60Hz – 180W

Tritaghiaccio Sirman, modello Nordkapp :
 

- Corpo in alluminio estruso e fianchi in ABS.
 

- Motore con riduttore ad ingranaggi non diretto.
- Giri 800.- Bicchiere inox da 3 litri.

- Coperchio incernierato con micro.
- Regolazione dello spessore del ghiaccio.

spremiagrumi
 spa 6



 
 

Voltaggio: AC 220-240 V
Potenza: 240W

Spremitura a bassa velocità a 50 giri/minuto
Capacità: 400 ml

Utilizzo massimo: meno di 30 min.
Materiali: Ultem, Tritan, ABS, PC (BPA Free)

Dimensioni: 22,8 x 20,8 x 44,6 cm
Peso: 6,4 kg

spremiagrumi
221099 

centrifuga cf1

estrattore c 9820 gm


