
pizza
MESCOLATRICI PLANETARIE

BERMIXER PRO KIT PIZZA

TAGLIAVERDURE

Lo specialista 
della preparazione 
dinamica per il tuo 

business

Il Bermixer PRO è utile per mescolare 
e amalgamare la salsa di pomodoro, 
iniziando dai pomodori pelati. 

Massima pulibilità: facilità di 
smotaggio, senza necessità di 
attrezzi, per garantire maggiore 
sicurezza alimentare.  La lama, facile 
da rimuovere, può essere affilata 
o sostituita, mantenendo così la 
macchina funzionante e come nuova 
più a lungo. 

Massima flessibilità: 
i tubi, disponibili in 
differenti lunghezze, e 
la frusta opzionale si 
adattano a  
tutte le basi  
motore. 

Mixer Portatile 
Bermixer Pro
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Electrolux Professional Spa 
Viale Treviso , 15 – 33170 Pordenone 
Tel. +39 0434 380437 

Scopri la nostra gamma completa su www.ditosama.it

Guarda i video tutorial 
nel nostro sito 

Seguici su Facebook
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Scopri la nostra gamma completa su www.ditosama.it
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nel nostro sito 

Seguici su Facebook



Mescolatrici Planetarie TRS Classic 

TRS Classic è il tagliaverdure robusto 
e compatto ideale per affettare, 
grattugiare e tagliare a dadini. 
Un vero risparmio di tempo per 
preparare tutti i condimenti per la 
pizza.

TRS Classic ti permette di tagliare 
grandi quantità di cibo in modo 
omogeneo, facile e rapido.  

Tutti i dischi di taglio sono 
in acciaio inox, lavabili in 
lavastoviglie: facile, veloce e 
igienico.

Le nostre mescolatrici 
planetarie sono conformi alle 
più recenti norme UE relative 
alla salute e alla sicurezza 
degli operatori.

Dito Sama, il tuo partner perfetto nella 
preparazione dinamica, ti offre un’ampia 
gamma di impastatrici e mescoaltrici 
planetarie, progettate per uso intensivo 
come la preparazione dell’impasto per 
la pizza. 

Sono disponibili modelli con capacità 
da 5 a 80lt, con kit di riduzione di varie 
misure per una massima flessibilità. 

Modelli da tavolo o da pavimento Tagliaverdure - la leggenda non muore mai! 
Dischi in acciaio inox 

Scopri i dischi e le griglie
consultando la nostra guida 
interattiva, la trovi online con 
foto e videoclip.

per tagliaverdure

Il set di dischi Pizza di Dito Sama, 
comprende i dischi fetta da 2 e 
4mm ideali per le verdure e il disco 
grattugia da 7mm per la mozzarella  

Scopri la vasta gamma di dischi e 
griglie per realizzare fino a 80 tagli 
diversi, e dai alla pizza il tuo tocco 
personale.  
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