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Dischi julienne e grattugia in acciaio inox  
da 2 a 9 mm 

Dischi bastoncini in acciaio inox  da 2 a 10 mm

Griglie cubetti da 5x5 a 20 x20 mm 
(da abbinare ai dischi fette CPS/CWP)

Griglie listelli-patatine da 6x6 a 10 x10 mm  
(da abbinare ai dischi fette CPS/CWP)

Dischi con lame ondulate in acciaio inox  da 2 a 10 mm 

Dischi fette in acciaio inox  da 0,6 a 13 mm



Capacità5/6 kg

Una soluzione unica che unisce
prestazioni, ergonomia,
sicurezza ed igiene!

Dischi in acciaio inox

Tutte le parti a contatto con il cibo, camera di taglio
inclusa, sono rimovibili senza utilizzo di utensili,
e lavabili in lavastoviglie.

Ampia scelta di dischi in
acciaio inox per preparare più di
80 tipi diversi di taglio.

TR210
Tagliaverdure
Dotato di tramoggia automatica, il TR210 permette di tagliare frutta e verdure in 
grandi quantità. Le diverse tramogge (opzionali) o� rono la � essibilità di adattare la 
macchina a molteplici esigenze.

 � Compatto e potente motore 
industriale asincrono per uso 
intensivo e lunga durata

 � Prepara da 100 a 800 coperti/
giorno con una capacità da 
2100 kg/h (massima velocità & 
pieno carico)

Tramoggia
manuale in
acciaio inox
(opzionale)

Incly System
base motore
inclinabile di 20°
(da utilizzare con
la sopracitata
tramoggia)

Tramoggia, in
acciaio inox, per
verdure lunghe
(opzionale)

Con il carrello
in acciaio inox,

ergonomia e
� essibilità sono

garantite

 � Lame impareggiabili ed esclusive a forma di “S” (in attesa di brevetto)
 �Maggior e�  cienza e versatilità nelle possibilità di taglio
 � Eccellente qualità di taglio per fette precise sia delle verdure consistenti che di quelle morbide

TRS
Tagliaverdure
Risponde a tutte le vostre esigenze in tema di preparazione di frutta e verdura, 
o� rendo una maggiore produttività, prestazioni eccezionali, qualità superiore 
ed estrema robustezza.

 � Compatto e potente motore 
industriale asincrono per uso 
intensivo e lunga durata

 � Prepara da 100 a 800 coperti/ 
giorno con una capacità da 250 
a 500 kg/h

Tramoggia
con ampia
capacità di
carico in
acciaio inox
(215 cm2)

Alta bocca di
scarico per

bacinelle GN
profonde

(� no a 20 cm)

Tramoggia
verdure
lunghe
(Ø 55,5mm)

Leva e tramoggia
in acciaio inox
e camera di
taglio facilmente
smontabili. Al
100 % lavabili in
lavastoviglie

Pannello
comandi 

piatto e
resistente 
all’acqua

(IP55)

Comando
“ad impulsi”
per un taglio

preciso

20cm
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