Si fa presto a DIRE PASTA!

Basta decidere gli ingredienti:
semola di grano duro, farina 00, farina di
mais o altre senza glutine, farina di farro
o altri cereali antichi, con o senza uova,
farcita con spinaci o altre erbe spontanee,
pomodoro, ricotta, cioccolato.

azienda certificata
EN ISO 9001:2008

PASTAFRESCA

Timbro per il rivenditore

SMALL E MAXI

Si fa presto a FARE PASTA!

Basta scegliere il formato utilizzando le
trafile opzionali della macchina:
2- Spaghetti
∅ 2 mm

3- Bigoli
∅ 3 mm

4- Bucatini
∅ 4 mm

5- Tagliolini
2 mm

6- Tagliatella
8 mm

7- Pappardella
14 mm

8- Sfoglia
regolabile
157 mm

9- Sedano

10- Maccherone
rigato

11- Canestro
rigato

12- Caserecce

13- Fusilli
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1- Capelli d’angelo
∅ 1,2 mm
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PASTAFRESCA MIBOS

MADE IN ITALY

solo per amanti della buona tavola!
Pastafresca è una macchina di concezione
industriale con motoriduttore a bagno
d’olio. è costruita totalmente in acciaio
inox che ne assicura resistenza nel tempo.
Le parti a contatto con l’impasto sono
facili da smontare e da pulire per garantire
massima igiene.
Pastafresca è di facile utilizzo, non richiede
manutenzioni e occupa poco spazio.
Queste caratteristiche la rendono ideale
per piccoli ristoranti, bar, agriturismi,
laboratori artigianali, sagre e feste paesane
o privati buongustai.
È disponibile nelle versioni SMALL e MAXI,
dotate di tre/quattro trafile in bronzo che
danno alla pasta una consistenza compatta
e rugosa che le consente di assorbire bene
il condimento.
A richiesta sono disponibili trafile di tanti
altri formati.

Caratteristiche Tecniche	 SMALL

Caratteristiche Tecniche	 MAXI

Dimensioni

cm 36x40x27

Dimensioni

cm 50x40x27

Peso

18 Kg

Peso

22 Kg

Produzione oraria

4 Kg

Produzione oraria

8 Kg

Capacità vasca

1,5 Kg

Capacità vasca

3 Kg

Corpo macchina

acciaio inox

Corpo macchina

acciaio inox

Trafile (3 incluse)

bronzo

Trafile (3 incluse)

bronzo

Potenza motore

0,25 KW

Potenza motore

0,37 KW

Garanzia

2 anni

Garanzia

2 anni

