
K 45 / 55 / 70 
Cutter mixer 



ff Coperchio agganciato e auto-bilanciato,  
pratico ed igienico 
ff Coperchio trasparente facilmente smontabile

ff Da 50 a 150 coperti/giorno 
ff Capacità di lavoro da 100 g a 3,5 kg
ff Vasche in acciaio inox da 4,5 / 5,5 / 7 litri

K 45 / 55 / 70
Cutter mixer 

fino a  3700 giri/m.

Potenti e fatti per durare. Ideali per lo chef professionista. In grado di tagliare, tritare, 
macinare, amalgamare ed emulsionare qualsiasi preparazione le vostre ricette richiedano.

Coperchio 
trasparente con 
raschiatore per 
una migliore 
omogeneizzazione

Al 100% lavabili 
in lavastoviglie:    

rotore, coperchio, 
raschiatore e 

vasca in  
acciaio inox 

Tubo vasca 
rialzato. 
Utilizzo fino 
al 75% della 
capacità 
nominale

Porta coltelli a 
muro per riporre le 
lame in sicurezza 

Pannello 
comandi 
piatto e 

resistente 
all’acqua 

(IP55)

Comando “ad 
impulsi” per 

frammentare i 
componenti di 
dimensioni più 

grandi 



Gruppo coltelli
Scegliete il gruppo coltelli perfetto per la vostra preparazione. 

Con lame lisce

Purea di verdure

Con lame microdentate

Carne tritata

Con lame lisce per emulsioni 

Pollame

 K45 - capacità 4,5 litri 

Velocità Fasi Potenza Giri/m.

1 velocità 1 f 750 W 1500

2 velocità 3 f 900 W 1500 - 3000

Variabile 1 f 1000 W 300 - 3700

Dimensioni esterne (LxPxH): 
256 x 415 x 470mm

 K55 - capacità 5,5 litri

Velocità Fasi Potenza Giri/m.

2 velocità 3 f 1000 W 1500 - 3000

Variabile 1 f 1300 W 300 - 3700

Dimensioni esterne (LxPxH):
256 x 415 x 470 mm

 K70 - capacità 7 litri

Velocità Fasi Potenza Giri/m.

2 velocità 3 f 1200 W 1500 - 3000

Variabile 1 f 1500 W 300 - 3700

Dimensioni esterne (LxPxH):
256 x 422 x 510 mm
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Share more of our thinking at www.electrolux.it/professional

Electrolux Professional S.p.A.
Viale Treviso, 15
33170 Pordenone

Eccellenza
con una particolare attenzione 
all’ambiente
Le soluzioni di Electrolux Professional rispondono perfettamente ai bisogni 
del cliente, anche in merito ad affidabilità, efficienza dei costi e sostenibilità. 
I prodotti sono i migliori in termini di qualità, durata e bassi costi di 
gestione. Alcune delle nostre installazioni sono all’opera da più di 40 anni!

• Tutti gli stabilimenti Electrolux Professional sono certificati  
ISO 14001.

• Tutte le soluzioni Electrolux Professional sono progettate per consumare 
il minimo in termini di acqua, energia e detergenti con basse emissioni 
nell’ambiente.

•  Tutte le soluzioni Electrolux Professional sono le migliori della categoria 
in termini di qualità, per un lungo ciclo di vita accompagnato ai più bassi 
costi di gestione. Ci sono soluzioni ancora all’opera dopo 40 anni.

• Tutte le soluzioni Electrolux Professional sono conformi a ROHS e 
REACH e riciclabili oltre il 95%

• Tutte le soluzioni Electrolux Professional sono testate qualitativamente 
al 100% e tutte le funzioni sono controllate singolarmente da tecnici 
esperti. 

• Negli ultimi 5 anni più del 70% delle soluzioni Electrolux Professional 
è stato rinnovato e progettato tenendo sempre 
presente i bisogni del cliente e con una particolare 
attenzione all’ambiente.

• Electrolux Professional sostiene uno specifico 
programma di risparmio energetico per ridurre il 
consumo di energia dei suoi stabilimenti.


