
ESTRATTORE 
di succo a freddo 4a generazione

H-AK



4a generazione Il sistema di spremitura lenta IDEALE A CASA TUA

Il nuovo estrattore H-AK permette di creare un succo in modo semplice e veloce 
direttamente a casa tua. Versatile, funziona benissimo con ogni tipo di frutta e 
verdura (anche con verdure a foglia verde), per creare succhi sani e nutrienti. Le 
sue dimensioni compatte si adattano a qualsiasi ripiano della cucina. Dotato di tre 
filtri: a fori piccoli per succhi, a fori larghi per consistenze più dense, e a fori chiusi 
per la preparazione di sorbetti.

ALTA TECNOLOGIA BREVETTATA

GRANDE QUALITÀ

AFFIDABILITÀ

H-AK ESTRATTORE 
di succo a freddo 



L’esclusiva coclea è l’anima di questo straordinario apparecchio, realizzata con uno 
speciale polimero ULTEM in grado di resistere a qualsiasi tipo di deformazione data 
la sua particolare resistenza e leggerezza. 
Funziona con una lenta rotazione che comprime ad alta pressione sul filtro forato la 
frutta e la verdura per ottenere l’estratto vivo.
Questo processo mantiene inalterati rispetto all’origine colore, sapore e principi 
nutritivi di frutta e verdura.
Nessuno spigolo, nessuna lama.  
Solo pura e nutriente bontà. Racchiusa nel tuo bicchiere.

SPREME
a freddo
L’esclusiva coclea rotante, che 
lavora a 43 giri al minuto, com-
prime e spreme il tuo ingre-
diente preferito in un naturale e 
nutriente succo.

e filtra il succo
Il succo delicatamente spremu-
to viene filtrato attraverso il filtro 
e cade nella brocca del succo, 
mentre le spazzole rotanti aiu-
tano a mescolare e pulire allo 
stesso tempo 

ESTRAE

La spazzola rotante lavora ridu-
cendo ulteriormente la produ-
zione di calore che non altera 
le qualità organolettiche dei 
succhi.

lentamente
MISCELA

La polpa separata viene poi 
scartata.

residui di fibre
ESPELLE

SPREMI

Sistema di spremitura lenta
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SPECIFICHE TECNICHE

FACILE DA USARE
Il nuovo coperchio con 2 ingressi  
migliora e facilita l’inserimento dei pezzi 
grandi e piccoli di frutta e verdura  
(anche a foglia verde).

JUICE CAP
Permette di versare facilmente  
nel bicchiere il tuo succo. 

LEVA DI CONTROLLO
Regola la quantità di polpa presente  
nel succo.

FACILE DA PULIRE
Basta versare dell’acqua nel condotto 
d’ingresso superiore dell’estrattore per 
eseguire un accurato risciacquo. 

Voltaggio 230V - 240V

Frequenza 50 Hz

Consumo Energetico 150 W

Giri al minuto 43

Lunghezza cavo 1,4 m

Motore Induzione a fase singola

Fusibile 125V 5A

Peso 4.8 kg

Dimensioni 179.7 x 223 x 407.4 mm

Tempo continuo di lavoro Circa 30 minuti

Filtri in dotazione: 3 Fori stretti / fori larghi / filtro gelato


