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834 EPB Shaver

Macchina semi-automatica con taglio a destra
• Da fette sottilissime a fette dello spessore di 5 mm

• Taglio completamente automatico 

• Affilatore integrato: La lama può essere affilata rapidamente e facilmente.

• Design durevole ed ergonomico e facilità d’uso

• Opzioni: disponibile con strato in Teflon



834 EPB Shaver Questo modello è stato fabbricato con  
Teflon:  uno strato di Teflon d’alta qualità per i   
   componenti che vengono a contatto con  
   gli alimenti. Particolarmente adatto per 
   il formaggio.
      

Deko 834 EPB Shaver

Peso: 89 Kg    

Omologazione:  Direttiva CE 98/37/CEE 
  • Norma europea: EN 60204-1:1992
   EMCL 89/336/CE 
  • EN 50081-1-1992
  • EN 50082-1: 1192 Sicurezza - criteri igienici 
   EN 1974 / 1998

Garanzia:  12 mesi dalla consegna
                                 Non vale per i componenti soggetti a usura

Modelli e opzioni
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Acciaio inox 303/304 per tutti i componenti che vengono a contatto con 
gli alimenti 
Alluminio anodizzato

Base:   (lung x larg ) 500 x 400 mm

Dimensioni esterne:   (lung x larg x alt) 740 x 900 x 590 mm

Dimensioni del   (lung x larg ) 460 x 240 mm
piano per la carne:   Inclinabile, protetto

    

Affilatore:  Amovibile e integrato nella macchina.    
  La lama può essere affilata rapidamente e facilmente.

Capacità di taglio:  Prodotti di forma rotonda da 190 mm
  Prodotti di forma quadrata da 190 x 190 mm
  Prodotti di forma rettangolare da 195 x 190 mm
  Lunghezza massima:  460 mm

Lama: Ø  296 mm
  Velocità di affettatura: 280 giri/minuti.
  Apposita lama circolare cromata.
  Disponibile nella versione in acciaio inox, con 
  rivestimento in Teflon e con bordi fresati.

Spessore delle fette: regolabile gradualmente fra 0 e 5 mm.

Velocità: regolabile a 25 – 45 o 55 giri al minuto.

Guida prodotto:  tiene fermo il prodotto.
  Garantisce quindi uno spreco minimo.

Pulizia: il tagliarifiuti, la piastra pressamerce, piastra di taglio 
  e l’affilatore sono amovibili.

Motore: 0,180 kW-1 giri/min – trasmissione a cinghia
  1400 giri/min   
  IP 23
  Con arresto d’emergenza.

 Tensione: 230V – 50Hz    1  fase       6 ampère   
  400V – 50Hz    3 fasi   0,6 ampère    
  115V – 60Hz    1 fase   4,5 ampère  

Pressione acustica: < 60 dB (A) 

Materiali utilizzati

Dimensioni


