
Prodotto svizzero 
di qualità che 
definisce i criteri  
a livello mondiale!

Speciale per miscelare cocktail, frozen drink, 

smoothie, affogati al caffè, frappé ecc.

• silenzioso, sicuro e igienico

• costruzione robusta, di lunga durata

• di uso semplice e rapido

• 2 o 3 velocità

• funzione a impulsi

• bicchiere da 2 litri

Rotor Bar Blender RBB 2 & RBB 3



Il vostro negozio specializzato:

L’apparecchio è conforme alle leggi CE. 

Con riserva di modifiche tecniche.

Gruppo Rotag   Gli produttori di qualità di solide macchine per gastronomia

Swiss Made.

Produzione e distribuzione

Svizzera
Rotor Lips AG 
CH-3661 Uetendorf

Tel  +41 (0)33 346 70 70 
Fax +41 (0)33 346 70 77

info@RotorLips.ch  
www.RotorLips.ch 
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Testa delle lame «High 
Power» per lavorare in modo 
intensivo e rapido, rompe 
anche i cubetti di ghiaccio.
Art. no. 1121.306

Testa delle lame opzionale 
«Bar Blender» per mesco-
lare in modo morbido e 
per passare finemente.
Art. no. 1125.130

Disco sbattitore opzio-
nale, per mescolare senza 
tritare. Per creme, frappé, 
cocktail eccetera.
Art. no. 1121.305

Modello RBB 2 RBB 3

No. articolo 1125.20x 1125.21x

Potenza 400 W funzionamento in 
continuo/~700 W di picco

550 W funzionamento in 
continuo/~1000 W di picco

Allacciamento 230 V, 50 Hz, 1,8 A 
120 V, 60 Hz, 3,2 A 

230 V, 50 Hz, 3,2 A 
120 V, 60 Hz, 5,8 A 

Regimi 2, senza regolazione 3, con regolazione elettronica

Peso netto / lordo (kg) 4,0 /4,6 kg (peso eccedente inserto in inox 0,6 kg)

Dimensioni 190 × 190 × 220 mm / 190 × 190 × 480 mm con bicchiere

Bicchiere da 2 l in mate-
riale polimerico, leggero, 
pratico, trasparente e 
impilabile, con scala 
graduata.

Bicchiere da 2 l in inox 
con impugnatura, robu-
sto, soddisfa i massimi 
requisiti di igiene.

Dati tecnici

Rotor Bar Blender RBB2 & RBB3

Potente e di qualità
I Rotor Bar Blender sono azionati da motori speciali silenziosi, resistenti ad alte 
temperature con interruttore di sovraccarico. L’alloggiamento è in acciaio inox, il 
raccordo alla caraffa è in plastica dura e resistente, che permette uno smorza-
mento delle vibrazioni ottimale e una pulizia semplice. Piedini in gomma di buona 
qualità assicurano sia la stabilità dell’apparecchio che un funzionamento silenzioso, 
mentre due interruttori metallici a leva garantiscono un funzionamento rapido.  
Gli accessori e i ricambi saranno disponibili per molti anni a venire.

Rotor Bar Blender 2
Il nostro modello semplice ed economico dispone di due livelli di velocità, con una 
potenza continua di 400 Watt. La potenza di punta è pari a 700 Watt.

Rotor Bar Blender 3
Se si hanno grossi quantitativi da lavorare si consiglia Rotor Bar Blender 3 con tre 
velocità e una potenza continua e di punta, pari rispettivamente a 550 Watt e  
1000 Watt. La regolazione del numero di giri elettronica provvede alla silenziosità e 
all’economicità. L’avviamento morbido impedisce che il liquido venga spruzzato 
fuori all’accensione.

Funzione a impulso (entrambi i modelli) 
Per dare mescolate rapide: Basta toccare l’interruttore col dito.
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