


ID ROVER 
Centrifughe per verdure 

IDROVER40 

• Struttura in acciaio inox
1 R/ 1 () ,,::i ti n.!'l.tn 

• Coperchio in materiale pla
stico alimentare antiurto,
dotato di micro sicurezza.

• Piedini in anticorodal con
fori per il fissaggio a pavi
mento.

• Cestello estraibile, in acciaio
inox 18/10 lucido.

• Motore autofrenante da 0,37
kW - 230/400 V 3.50 Hz, do
tato di sicurezza tennica.
Grado di protezione IP 54.

• Scarico acqua 2".

• Peso de1la macchina: 56 Kg.
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• Quadrn comandi a muro, dotato di pulsante maTcia/
arresto, spia di tensione e timer 4 min.

!DROVER 50

• Struttura in acciaio inox
18/10 f'.atinato.

• Coperchio incernierato
in materiale plastico
alimentare, antiurto.

• Blocco di sicurezza sul co
perchio con apertura/
chiusura automatica
temporizzata.

• Basamento in anticorodal
dotato di fori per il fis
saggio a pavimento.

• Cestello autobilanciato
estraibile, in acciaio inox
18/10 lucido.

• Controcestello in acciaio

inox 18/10, smontabile manualmente per la pu}jzia. 

• Motore autofrenante da 1,1 kW - 230/400 V 3.50 Hz,
dotato di sicmezza termica. Grado di protezione IP 54.

• Scarico acqua 2".

• Peso della macchina: 100 Kg.

• Quadrn comandi a mw·o, dotato di pulsante marcia/
arresto, spia di blocco coperchio, spia di tensione,
timer 4 min.
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CARATTERISTICHE FUNZIONALI hi 

APPARECCHIO COSTRUITO 

SECONDO NORME ARMONIZZATE 

E DOTATO DI MARCATURACE. 

Tempo di asciugatura 
in minuti 

Velocita cestello rpm 

Volume cestello l. 

Diametro mm 

Altezza mm 

!drover 40

2 

700 

40 

430 

320 

!drover 50
1111 

1111 

UI 
2 

700 
..... 

50 

470 

290 

Wlma 
LA SCIENZA DELLE GRANDI CUCINE 
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