
Rotor Gastronom GT600

Il frullatore potente con bicchiere da 

2 litri di capienza e regime regolabile 

di continuo e molto silenzioso in 

azione e facilmente da pulire.

Un prodotto svizzero  
di qualità che stabilisce 
dei criteri a livello 
mondiale.



Frullatore Gastronom GT600

Potente e robusto
Rotor Gastronom GT600 – il nostro più recente modello, specialmente sviluppato 
per il uso semplice. Il frullatore ha una potenza continua di 600 watt, può però 
sviluppare una potenza massima di oltre 1100 watt per un periodo breve, cionono-
stante e molto silenzioso. Il regime è regolabile di continuo. Questo lo otteniamo 
con motori sviluppati dalla nostra fabbricazione. Inoltre, l’elettronica del frullatore 
permette un avviamento mite, per diminuire gli schizzi.

La costruzione della parte superiore della base motrice consente una pulitura 
semplice e senza sforzo. Questa parte superiore di materiale sintetico speciale, 
pregiato e infrangibile è altamente insonorizzante.

I bicchieri robusti con capienza di 2 litri di acciaio inossidabile oppure in policarbo-
nato sono adatti per la preparazione di bibite alla frutta, smoothies, cocktail, frullati 
di latte, sennonché salse d’insalata, salse calde, maionese, zuppe, creme, pastelle, 
eccetera.

La complessiva testata del coltello è in acciaio inossidabile e per il lavaggio può 
essere smontata facilmente dal bicchiere. L’unità della testata possiede due cusci  - 
netti di acciai inossidabili ermetici e quattro ammortizzatori. I singoli elementi 
possono essere rimpiazzati semplicemente. I coltelli di alta prestazione di serie 
tritano perfino dei cubetti di ghiaccio a neve. Il coperchio ha un’apertura di ricarica.

Suggerimento: Per maggiori quantità oppure per l’uso professionale commerciale rac- 
  comandiamo il frullatore da cucina Rotor Gastronom GK900 con bicchieri da 4 litri.

Swiss Made nella nostra fabbrica.

L’apparecchio è conforme alle leggi CE secondo le normative per l’uso 
domestico e per scopi simili.

Policarbonato da 2 litri, 
leggero, maneggevole, 
trasparente, impilabile, 
con unità di misura.

Acciaio inossidabile da   
2 litri, robusto, garantisce 
e soddisfa le più elevate 
esigenze per quanto con-
cerne l’igiene, con manico 
di acciaio inossidabile.

Il vostro negozio specializzato:

Modello Base motrice GT600 Bicchiere 2 litri 
PC

Bicchiere 2 litri 
acciaio inox

No. del articolo 1120.06x 1123.064 1123.044

Potenza 600 watt, ~1100 watt di picco

Corrente 230 - 240 volt, 50 Hz

Regime regolabile di continuo,
1000 – 17’000 giri il minuto

Peso netto (kg) 4 0.750 1.450

Larghezza  
(mass. Ø mm)

190 233 225

Altezza (mm) 226 / 486
Senza / con bicchiere

280 280

Dati tecnici

Sono riservate modifiche tecniche in ogni momento.
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Testata del coltello “High 
Power”, per l’elaborazione 
rapida e intensiva, trita anche 
cubetti di ghiaccio a neve. 
Art. Nr. 1121.306

Testata del coltello opzionale  
“Bar Blender” per mescolare 
morbidamente e per passare 
molto fine. 
Art. Nr. 1125.130

Disco mescolatore in opzione, 
per mescolare senza tagliare, 
adatto per le creme, per i  
shakes, cocktails, ecc. 
Art. Nr. 1121.305

Rotor Lips SA 
Fabbrica di macchinari per 
la ristorazione professionale 
Glütschbachstrasse 91 
CH-3661 Uetendorf
Svizzera

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

info@RotorLips.ch  
www.RotorLips.ch


