
RED LINE

Mod. Red Line 220-250-275-300

Affettatrice elettrica serie Red Line

Finalmente! Finalmente una affettatrice
elettrica vera per la cucina di casa, una vera
professionale, con tanto di affilatoio
incorporato, ma di dimensioni molto compatte,
che è facile e veloce da pulire, che taglia
veramente, che fa le fette come de vono
essere, sottili ed uniformi, che non spacca le
fette, che non si piega sotto il peso del salume,
che è bella e può essere esposta sul piano
della cucina e non nascosta in armadi; che si
può usare tutti i giorni senza problemi :
Finalmente una Berkel per la casa. Basta
quindi con quella specie di affettatrici di
plastica o con quelle in pressofusione e verniciate male, con quelle che fanno rumore, con quelle
che usate una sola volta si dimenticano in qualche angolo perché tagliano male, perché sono
impossibili da pulire, con quelle che si bruciano appena si fa più pressione sulla lama per tagliare

un prodotto più stagionato e quindi più duro.
Finalmente la possibilità per tutti di comprare e
tagliare  un pezzo di prosciutto di qualità, che costa
meno di quello già affettato, che è più buono perchè
tagliato al momento non si ossida, rilascia tutti i
profumi e mantiene perfetto, inalterato il suo sapore.
Con la linea Red Line, Berkel offre una affettatrice
professionale, spesso utilizzata anche nei bar o nei
negozi come seconda macchina, che sta
comodamente sul piano di ogni cucina di ogni casa.
Pur nelle dimensioni contenute mantiene le
caratteristiche di sicurezza e di affidabilità tipiche di
Berkel, le caratteristiche che hanno fatto grande il
marchio.

Chi già possiede una Berkel conosce la differenza. Chi possiede una Berkel non si accontenta,
vuole il meglio per se, per la propria famiglia e la propria casa. Chi possiede una Berkel  sa
dedicare tempo alle proprie passioni; alla cucina come momento di godimento, come esperienza
sensoriale alla ricerca di sapori vecchi e nuovi. Il lusso, quello vero, non è il possedere ma il
sapersi deliziare. In certi momenti, il superfluo è
la sola cosa veramente indispensabile.

Red Line risponde alle norme e Direttive CE in
materia di sicurezza nonché ai requisiti igienici
HACCP.

E’ disponibile in varie dimensioni di lama 220;
250; 275; 300m m per soddisfare ogni gusto,
piacere e necessità.



RED LINE

Mod. Red Line 220-250-275-300

Red Line Dimensioni e Specifiche Tecniche

DIMENSIONI
Modelli Larghezza Lunghezza Altezza

Red Line 220 500 mm 370 mm 430 mm
Red Line 250 530 mm 390 mm 430 mm
Red Line 275 570 mm 440 mm 480 mm
Red Line 300 580 mm 450 mm 480 mm

SPECIFICHE
Modelli Red Line 220 Red Line 250 Red Line 275 Red Line 300
Capacità (circolare) 170 mm 190 mm 190 mm 210 mm

Capacità (rettangolare) 170 x 230 mm 190 x 250 mm 190 x 250 mm 210 x 250 mm

Blocco vela a richiesta a richiesta a richiesta SI
Diametro lama 220 mm 250 mm 275 mm 300 mm

Potenza 0,17 kW 0,17 kW 0,30 kW 0,30 kW(MF) – 0,35
kW (TF)

Tensione MF 230 V – 50
Hz MF 230 V – 50 Hz MF 230 V – 50 Hz MF 230 V – 50 Hz

TF 230/400 V – 50 Hz
Massa 14 kg 15 kg 22 kg 23 kg

SPECIFICHE DI SPEDIZIONE

Dimensioni cassa
Peso

Modello Lunghezza Profondità Altezza
Red Line 220 58 cm 50 cm 43 cm 20 kg
Red Line 250 68 cm 50 cm 55 cm 25 kg
Red Line 275 68 cm 57 cm 62 cm 30 kg
Red Line 300 68 cm 57 cm 62 cm 35 kg

Conformità CE: Direttiva macchine CE 2006/42 - Direttiva CE EMC 2004/108/CE - Direttiva CE bassa tensione 2006/95/CE.


