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MINEX
Piccola per dimensioni, grande per prestazioni.

discover
life essence

Distributore autorizzato

* Consulta la gamma di prodotti certificati.
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IL MASSIMO DELLE PRESTAZIONI 
NEL MINIMO DELLO SPAZIO.

Vaschetta 
di residui 
integrata 
e di grande 
capacità.

Tecnologia
anti-batterica 
ASP.

Premi il pulsante 
ed è fatta! 
In 5 secondi 
potrai avere il 
migliore dei succhi.

12 colori
13 arance 
al minuto.

Sistema di 
spremitura 

originale e 
brevettato 

da noi

Puoi scegliere! 
Brocca o 

rubinetto? 
Le due opzioni 

integrate.

Consuma 
meno 

di una 
lampadina.

Zumex Group, S.A. 
Headquarters

Polígono Ind. Moncada III
C/ Molí, 2 46113 Moncada 

Valencia, Spain

Tel. +34 961 301 251 
Fax.+34 961 301 255 

zumex@zumex.com

www.zumex.com

Zumex USA Inc. 
USA & Canada

1573 NW 82th Ave, 
Miami, FL 33126 

USA

Tel. 1 305 591 0061 
Fax. 1 305 591 0062 

Technical Assistance: 
1-877-ZUMEX-TA 
(1 877 986 3982)

zumexusa@zumex.com 

www.zumex.com

Zumex México
Avda. General Mariano 

Escobedo, 568 2° Piso 
Colonia Nueva Anzures

Delegación Miguel Hidalgo 
CP 11590 México D.F. 

 México

Tel. (55) 5212-0619 / 5212-1171/
5212-1185 / 5212-1184

zumexmexico@zumex.com

www.zumex.com
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Graphite Metallic

Light Green

GreyBronze Metallic

Black Green

Silver Metallic

Ruby Red

OrangeLight Blue

Blue White

CAMBIA COLORE

Color Kit

La semplicità delle linee della spremitriceMinex facilita la sua integrazione e aggiunge 
personalità al tuo locale. La sua ampia gamma di colori intercambiabili la rende adattabile 
a qualsiasi ambiente e a qualsiasi gusto.

L’accessorio Color Kit si compone di brocca e vaschetta per le bucce e ti consente di 
cambiare il colore della tua spremitrice Minex in un solo istante.

UN SISTEMA DI SPREMITURA UNICO

COME SPREMERE 
IL SUCCO MIGLIORE?
I nostri ingegneri lo hanno ben chiaro: per migliorare il succo d’arancia naturale 

non vi è altro da fare che migliorare le condizioni della sua spremitura.

Elegante e compatta, la spremitrice si 
adatta facilmente allo spazio e allo stile 
del tuo locale.

Grazie alla sua brocca integrata e al suo 
rubinetto salva goccia, potrai servire un 
bicchiere di succo naturale in meno di 5 
secondi.

MINEX A FONDO

Arance /minuto: 13

Contatore di arance: digitale 

Vaschetta di residui: integrata 

Brocca: 0,75 cl.

Rubinetto: self service salva goccia

Dimensioni: 36x36x5x72cm

Peso Netto: 19,5 Kg.

Potenza: 44w

Alimentazione elettrica: 100-240v, 50-60Hz

Protezione anti-umidità: IPXO

Sicurezza: 3 sensori e protezioni elettroniche

Dimensione massima dei frutti: 80 mm 

(raccomandabile: 65-78 mm)

Tutto sotto controllo

Con un solo colpo d’occhio puoi controllare 
l’attività della macchina o il numero delle 
arance da spremere.

Puoi scegliere

Puoi servire il succo usando la brocca o 
versandolo direttamente nel bicchiere per 
mezzo del rubinetto.

QUEI PICCOLI GRANDI DETTAGLI...

Il suo triplo sistema 
di sicurezza protegge 
l’utilizzatore dall’apertura 
accidentale della macchina e 
impedisce il funzionamento 
in caso di montaggio 
erroneo. 

SICUREZZA 
INTELLIGENTE

Consumo raccomandato: 
Moderato
(1-20 succhi/giorno).
Per un consumo maggiore, 
si vedano altri modelli Zumex.

40 +60200

moderato medio alto

RENDIMENTO

Il sistema di spremitura Minex è il più compatto, efficiente e pulito del 
mercato.

Oltre a garantire un taglio e una spremitura perfetti,il sistema incorpora la 
tecnologia ASP, che evita la proliferazione dei batteri e li elimina per il 99%.

Tutti i suoi pezzi sono facilmente smontabili e lavabili in lavastoviglie.

Scegli il colore che più ti piace e 
inizia a servire il miglior succo: puro e 
appena spremuto.

Perfetta per caffetterie, bar, pub, 
piccoli hotel e riunioni di lavoro.

Il massimo delle prestazioni nel 
minimo dello spazio.




