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Spremiagrumi - Citrus juicer ●

(V) 220-240

(Hz) 50-60

POTENZA - POWER(W) 25

Classe - Class II

Recipiente graduato - Graduated container ●

Doppio cono con filtro - Double cones with filter ●

Cono e recipiente separabili - Detachable cone and 
container

●

Cono e recipiente lavabili - Washable cone and 
container

●

Avvio/arresto automatici - Automatic start/stop ●

Doppio senso di spremitura - Double squeezing 
direction 

●

Capacità recipiente - Container capacity (l) 0,75

Piedini antiscivolo -Non-slip feet ●

Avvolgicavo - Cable storage ●

Peso Netto - Net weight (kg) 0,77

Peso Lordo - Gross weight (kg) 0,82

Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm) 14,2 x 20,2 x 20,6

Imballo singolo - Giftbox (cm) 17 x 17 x21

Imballo master - Master carton (cm) 52,5 x 35,5 x 42,7

Pezzi per master - Pcs per master 12

Master per pallet - Master per Pallet 16

Pezzi per pallet - Pcs per Pallet 192

EAN CODE 8004032114218
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Spremiagrumi elettrico Tango con capacità 
0,75L. Il recipiente semitrasparente è graduato 
e removibile: può essere utilizzato come 
caraffa per servire in tavola. Spremitura a 
pressione, l’inversione automatica del senso di 
spremitura permette di spremere fino all’ultima 
goccia di succo. Arresto automatico. Doppio 
cono di spremitura, piccolo e grande. Griglia 
filtrante con selettore per polpa, per scegliere 
la consistenza del succo. Completamente 
smontabile per un’accurata pulizia. Avvolgicavo. 
I piedini antiscivolo assicurano stabilità sul piano 
d’appoggio.

Tango electric citrus juicer, 0,75L capacity. The 
semi-transparent container is graduated and 
removable: it can be used as a carafe to serve 
on the table. Pressure squeezing, the automatic 
inversion of the squeezing direction allows you to 
squeeze every last drop of juice. Automatic stop. 
Double squeezing cone, small and large. Filtering 
grid with pulp selector, to choose the consistency 
of the juice. Completely dismountable for 
thorough cleaning. Cord storage. The non-slip 
feet ensure stability.


