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ALTA AFFIDABILITÀ
Come tutti i prodotti HOBART, il montapanna si distingue per
qualità, affidabilità e lunga durata. Tutte le parti strutturali o
soggette ad usura come la vasca, l’agitatore ed i dischi sono
costruite in acciaio inox ad alta resistenza.

FACILITÀ D'USO
Le modalità di utilizzo, manutenzione e pulizia giornaliera del
montapanna sono state semplificate al massimo in modo da
ridurre le possibilità di errore e velocizzare il lavoro: una volta
versata la panna liquida basta selezionare il tempo di
funzionamento desiderato sul timer ed il gioco è fatto
(il resto avviene tutto in automatico). A fine lavoro tutte le
parti che sono entrate in contatto con la panna si smontano
in pochi secondi senza l‘uso di alcun attrezzo in modo da
permettere la loro totale pulizia.

MIGLIORI RISULTATI
Migliaia di microscopiche bollicine d’aria rimescolano con
delicatezza la panna liquida. Si ottiene così un prodotto dalle
caratteristiche organolettiche diverse e superiori a quelle
della panna ottenuta con i tradizionali sistemi a sbattimento:
più leggera e compatta, con un sapore inconfondibile e
naturale. 5 litri di panna liquida sono sufficienti per la
preparazione di 8 torte con ciascuna 625 grammi di panna:
un guadagno elevato per la vostra produttività! La panna
montata con questo sistema non è solo leggera ed
appetitosa, ma è anche più facile da digerire.

DATI TECNICI
MODELLO

G-5 R

DIMENSIONI in mm (P x L x A)

410 x 410 x 530

POTENZA

0,1 kW

TENSIONE

230 V / 50 / 1

PROTEZIONE

10 A

VASCA

Ø 405 mm

PESO NETTO

16,5 kg

PR-0410-0319-700-K-it

Trasformare 5 litri di panna liquida in 18 litri di panna montata.
Con il montapanna G-5 R di HOBART potete trasformare in
una sola operazione 5 litri di panna liquida senza che sul
fondo della capiente vasca rimangano dei residui di panna
liquida. Grazie all‘ampia capienza della vasca è possibile
montare più efficacemente grandi quantità di panna.
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