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COMPONENTI ED ACCESSORI
IMBUTO DI CARICAMENTO
COCLEA
CESTELLO A FORI STRETTI
SPATOLA PER AMALGAMARE
TAZZA DI SPREMITURA
CONTENITORI SUCCO / SCARTO
TOFU BOX (opzionale)
TAPPO PER SUCCO
SPAZZOLINO PULIZIA
CESTELLO FORI LARGHI (opzionale)
CESTELLO CHIUSO (opzionale)

COMODITA’ E COSTI DI UTILIZZO
- Con l’estrattore abbiamo una riduzione notevole
dello scarto
- Riduzione fino a 10 volte dei consumi di energia
elettrica (da 1500w a 200)
- Nessun intoppo e maggiore solidità
- Durata vita media della macchina molto più elevata
- Facile e più veloce pulizia e manutenzione
- Non schizza, non sporca all’esterno
- Maggiore possibilità di ricette
- Ha un motore silenzioso che lavora a 43 giri
- L’Estrattore può sostituire egregiamente
spremiagrumi, frullatori centrifughe,
spremimelograno

COME SCEGLIERE I CESTELLI

CESTELLO A FORI STRETTI (in dotazione C) è utilizzato per la
spremitura di frutta e verdura dura, come fagioli e verdura con
fibre, come mele, carote, pere ecc. Il succo sarà molto più liquido.
Ottimo inoltre per fare latte vegetale (soia, mandorla, noce).

CESTELLO A FORI LARGHI (opzionale L) è usato per la spremi-
tura di frutta e verdura morbida (fragole, kiwi e di pomodoro, ecc)
o materiali appiccicosi (banane). Con questo filtro si ottiene più
polpa rispetto al liquido.

CESTELLO CHIUSO (opzionale M) viene utilizzato per la realiz-
zazione di smoothies. Può anche essere in grado di fare gelati
alla frutta.

SCATOLA TOFU (opzionale G): Include la scatola rettangolare,
il panno in tessuto e il coperchio ed è usata per preparare il tofu
fresco. Prima inserite il panno in tessuto all’interno della scatola
rettangolare e poi versate il composto tofu (precedentemente mi-
scelato con l’estrattore) sul panno. Infine pressatelo con l’apposito
coperchio.

RUBINETTO SUCCO ( in dotazione H): può essere fissato al-
l’uscita del succo, è sufficiente chiudere il rubinetto durante la spre-
mitura fino a quando la tazza di spremitura è piena fino a metà.
Quindi aprire il rubinetto consentendo al succo di fluire nella
brocca. Il rubinetto per il succo può anche essere d’aiuto nella ri-
duzione della formazione di schiuma in alcuni tipi di succo con-
sentendo alla spatola per amalgamare di svolgere il proprio
compito efficacemente.

DIFFERENZE TRA ESTRATTORE E CENTRIFUGA

- L’Estrattore lavora a 43 giri di rotazione al minuto
- Nell’estratto rimangono gli enzimi che la centrifuga non è in
grado di preservare
- Nell’estratto gli scarti sono ridotti di oltre il 50%.
- Lo scarto dell’estrattore può essere recuperato totalmente pro-
ducendo molti snacks
- L’Estratto è molto più sostanzioso, colorato e ha un profumo
più intenso
- Il liquido dell’estratto risulta più integro, non si separa in strati
- L’estratto è più salutare, ci sono maggiori vitamine, nutraceu-
tici e minerali
- L’ Estrattore ha un motore più silenzioso

ESTRATTORE BIGMOUTH
UN PROGETTO DI SUCCESSO CHE OLTRE AD INCREMENTARE LA TUA ATTIVITA’ TI PE

METTERA’ DI ENTRARE A FAR PARTE DI UNA RETE DI PROFESSIONISTI IMPEGNATI PER MIGLIO-
RARE E PROMOVUORE UNO STILE DI VITA SANO NEL RISPETTO DELLA NATURA


