
Mescolatrici Planetarie
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Solide e fatte per durare. Electrolux offre una ampia gamma di mescolatrici 
planetarie da 5 a 80 litri per soddisfare tutte le necessità del vostro settore.

· 3 utensili in dotazione: frusta in acciaio inox, spatola e 
uncino a spirale

· Gli utensili girano a velocità variabili da 31 a 462 
giri/min.

· Protezione di sicurezza trasparente per comandare 
il sollevamento ed abbassamento della vasca e per 
facilitare l’aggiunta di ingredienti durante la lavorazione.

· Base in metallo per una perfetta stabilità
· Disponibile il modello con presa accessori: tritacarne 

o tagliaverdure con ampia scelta di dischi di taglio per 
preparare anche le ricette più elaborate

Presa accessori

BE5
300 W

Uncino a spirale

Mescolatrici Planetarie

Mescolatrice planetaria professionale da 5 litri ideale per 
mescolare, impastare e montare
· Potente motore con variatore di frequenza che 

permette una regolazione precisa e progressiva della 
velocità del meccanismo planetario da 15 a 220 giri/min.

· Colonna in alluminio per proteggere il motore e il 
variatore di velocità dagli agenti esterni

· Testa monoblocco in lega di alluminio contenente gli 
ingranaggi planetari e la trasmissione

· Vasca in acciaio inox 18/8 con maniglia, capacità 5,2 
litri
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Mescolatrice planetaria da 10 litri ideale per lavorare tutti i tipi di 
impasti, mescolare carni e salse, montare chiare a neve ed elaborare 
creme
· Il pannello di controllo digitale permette di impostare la velocità 

desiderata ed il tempo di lavorazione
· Potente motore con variatore di frequenza che permette una precisa 

regolazione della velocità del meccanismo planetario tra 26 e 180  
giri/min.

· Schermo di protezione trasparente facilmente rimovibile per la 
pulizia

· Vasca in acciaio inox 18/8, capacità 10 litri
· 3 utensili in dotazione: frusta in acciaio inox, spatola e uncino a 

spirale
· Gli utensili girano a velocità variabili da 55 a 378 giri/min.

·	Colonna in acciaio inox a protezione 
del motore e del variatore di velocità

· Piedini regolabili in altezza per una 
migliore stabilità

· Pannello comandi touch control 
(utilizzabile con un semplice tocco) 
facile da usare, ergonomico e protetto 
contro l’umidità e i getti d’acqua

· Dotata di timer 0-59 minuti
· Sollevamento ed abbassamento della 

vasca attraverso un unico movimento 
dello schermo di protezione

· Arresto del motore al sollevamento 
dello schermo di protezione

· Disponibile il modello con presa 
accessori:  tritacarne, passapurea e 
tagliaverdure con ampia scelta di dischi 
di taglio per preparare anche le ricette 
più elaborate

· Capacità di impasto (uncino): 3,5 kg di 
farina (50% contenuto liquido)

· Capacità frusta: 16 uova
· Capacità spatola: 5 kg di patate o 

carne
· Disponibile il modello con variazione 

meccanica della velocità (XBM10) 
dotato di motore a 2 velocità e con 
possibilità di scegliere, per ognuna, fino 
a 8 diversi livelli

Colonna in acciaio inox Pannello comandi touch control

Schermo di protezione trasparente Kit (vasca, uncino, spatola, frusta)

XBE10
750 W
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Mescolatrici planetarie da 20/30/40 litri ideali per tutte le utenze che 
usano ingredienti freschi per preparare basi per paste, creme, mousse 
e ogni tipo di preparato
· Dotazione base: vasca in acciaio inox 18/8 con manici di facile 

presa e 3 utensili (frusta in acciaio inox, spatola e uncino a spirale)
· Gli utensili girano a velocità variabili da 73 a 378 giri/min (20/30 litri) e 

da 73 a 366 giri/min. (40 litri)
· Il pannello di controllo digitale permette di impostare la velocità 

desiderata ed il tempo di lavorazione
· Variazione elettronica della velocità per un utilizzo più preciso di 

ciascun utensile.
· Dotate di timer 0-59 minuti
· Protezione aggiuntiva contro la mancanza di corrente, sovraccarichi 

e surriscaldamento del motore
· Motore potente che si ferma automaticamente quando la vasca viene 

abbassata

· Griglia di protezione in acciaio inox 
facilmente rimovibile per un’agevole  
pulizia e per l’aggiunta di ingredienti 
senza fermare l’apparecchio

· Pannello comandi con tasti touch 
control, facile da usare, ergonomico 
e protetto contro l’umidità, i getti 
d’acqua e la polvere

· Il meccanismo planetario gira alla 
velocità di: da 35 a180 giri/min. (20/30 
litri) e fino a 160 giri/min. (40 litri)

· Sono disponibili come accessori a 
richiesta anche i gruppi riscaldamento 
vasca e i kit  riduzione vasca (vasca di 
minore capienza con frusta, spatola e 
uncino a spirale)

· Colonna di supporto a protezione del 
motore e dei componenti interni.

· Disponibili i modelli con presa 
accessori: tritacarne, passapurea, 
affilalacoltelli e tagliaverdure con ampia 
scelta di dischi di taglio per preparare 
anche le ricette più elaborate.

· Le mescolatrici planetarie sono 
facilmente spostabili grazie al kit ruote 
(opzionale)

· I modelli con variazione meccanica 
della velocità hanno 8 livelli di velocità 
diversi

Griglia di protezione in acciaio inox Meccanismo planetario

Colonna in acciaio inox (opzionale) Kit ruote

XBE30
1100 W
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Variazione elettronica della velocità
modello capacità uncino * spatola * frusta *

BE5 5 l 2.5 2 16

XBE10 10 l 5.5 5 30

XBE20-da tavolo 20 l 9 10 55

XBE20-a pavimento 20 l 9 10 55

XBE30 30 l 12 15 80

XBE40 40 l 15 20 105

XBE60 60 l 30 30 130

XBE80 80 l 40 40 160

Modelli disponibili anche con variazione meccanica della 
velocità

Luce vasca

Presa accessori

Accessori opzionali

BMX60AS - 60 litri - variazione meccanica della velocità

*Uncino: kg di pasta con 50% di contenuto liquido
*Spatola: kg di patate per purea
*Frusta: numero max. di chiare d’uovo

Tritacarne

Tagliaverdure Passapurea

Mescolatrici professionali 60/80 litri. Potente motore (4000 W) 
con un’eccezionale gamma di velocità, da 20 a 180 giri/min.
· Vasca in acciaio inox 18/8 con 3 utensili in acciaio inox in 

dotazione (frusta, spatola e uncino a spirale)
· Gli utensili girano a velocità variabili da 42 a 378 giri/min.
· Pannello di controllo con timer, luce vasca e regolazione 

velocità
· Sistema motorizzato ad ingranaggi per il sollevamento ed 

abbassamento della vasca
· Griglia di protezione vasca in acciaio inox
· Disponibili i modelli con presa accessori:  tritacarne, 

passapurea, affilacoltelli e tagliaverdure con ampia scelta di 
dischi di taglio per preparare anche le ricette più elaborate

· Il motore si ferma in meno di 3 secondi, 
indipendentemente dalla velocità in uso

· Disponibile come accessorio il carrello per la movimentazione 
della vasca
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Electrolux offre una gamma completa di mescolatrici planetarie progettate 
per soddisfare le esigenze di pasticcerie e panetterie.

Mescolatrice planetaria da 40 litri con 
motore potente a trasmissione rinforzata 
con ingranaggi trattati termicamente
·  Variatore elettromeccanico a 3 

velocità (40, 80 e 160 giri/min.)
·  Pannello comandi con pulsante di 

stop, 3 velocità e timer 0-15 minuti
·  Vasca in acciaio inox 18/8 e 3 

utensili (frusta in acciaio inox, spatola 
e uncino a spirale)

·  Gli utensili girano a velocità variabili da 
84 a 336 giri/min.

·  Ampia gamma di accessori 
come il raschiatore, i gruppi 
riscaldamento vasca e il carrello per la 
movimentazione della vasca 

·  Griglia di protezione della vasca in 
acciaio inox, rotante e facilmente 
rimovibile per un’agevole pulizia

·  Leva per alzare ed abbassare la vasca

Kit riduzione vasca con 3 utensili Raschiatore vasca Carrello per vasca

MB40
2200 W

Preparazione di pane
e pasticceria
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Preparazione di pane e pasticceria
modello capacità uncino * spatola * frusta * note

XBB20 20 l 11 10 55 variatore elettronico

XBB30 30 l 15 15 80 variatore elettronico

MB40 40 l 18 20 105 elettromeccanico

MBE40 40 l 18 20 105 variatore elettronico

MBE40
2200 W

XBB30
1500 W

3 utensili: frusta, spatola e uncino a spirale

Mescolatrici planetarie da 20/30 litri con 3 velocità fisse (40, 80 e 
160 giri/min.) e velocità variabile elettronica a 10 livelli da 29 a 175 
giri/min.
· Pannello comandi con tasti touch control, resistente all’acqua 
· Timer 0-59 min.  
· Griglia di protezione metallica e scivolo rimovibile per l’aggiunta di 

ingredienti durante la lavorazione
· Base e colonna rinforzate per maggior supporto e stabilità
· Vasca in acciaio inox 18/8 e 3 utensili in dotazione (frusta in acciaio 

inox, spatola e uncino a spirale)
· Gli utensili girano a velocità variabili da 61 a 367 giri/min.
· Piedini regolabili in altezza per garantire stabilità

*Uncino: kg di pasta con 50% di contenuto liquido
*Spatola: kg di patate/zucca per purea
*Frusta: numero max. di chiare d’uovo

Mescolatrice planetaria da 40 litri adatta per pane e pasticceria, 
impastare, mescolare ed emulsionare
· Vasca in acciaio inox 18/8 e 3 utensili in dotazione (frusta in acciaio 

inox, spatola e uncino a spirale)
· Gli utensili girano a velocità variabili da 63 a 361 giri/min. Frusta 

per montare: velocità media di 160 giri/min. Spatola per mescolare: 
velocità media di 80 giri/min. Uncino a spirale per impastare: velocità 
media di 40 giri/min.

· 3 velocità fisse (40, 80 e 160 giri/min.) e velocità variabile 
elettronica a 10 livelli da 29 a 175 giri/min. e timer 0-59 min.

· Griglia di protezione della vasca rotante e facilmente rimovibile per 
un’agevole pulizia



Electrolux Professional SpA
Viale Treviso, 15 - 33170 Pordenone - Italy

www.electrolux.it/foodservice

Share more of our thinking at www.electrolux.com
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