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BLENDER PROFESSIONALE 
“HEAVY DUTY SUPER PRO”
COMMERCIAL BLENDER 
“HEAVY DUTY SUPER PRO”

Blender professionale ad elevate prestazioni. L’elevato 
numero di giri del motore, il gruppo lame a sei sezioni, la 
caraffa a sezioni squadrate e il pulsante PULSE, ne fanno il 
prodotto ideale per i bartender più esigenti.

Bicchiere in copoliestere antishock da 2 Litri con scala 
graduata in ml e once • Tappo in speciale materiale plastico 
elastomero TPE • Pestello rompighiaccio • Corpo macchina 
in ABS resistente agli urti e piedini antiscivolo sulla base • 
Gruppo lame in acciaio a sei sezioni • Motore ultrapotente 
da 3,5 HP • Pannello a tenuta stagna con comandi elettronici 
• Comando ON / OFF • Comandi a  tre velocità MIN - MED - 
MAX • Comando PULSE • Funzione timer (3 selezioni) • Asta di 
sicurezza • Protezione sovraccarico • Pulsante di riarmo rapido

High performances commercial blender. The high motor 
speed, combined with the six sections blades assembly, the 
special square shaped jar and the PULSE function satisfy 
the needs of the most demanding bartenders. 

2 Liters jar made of antishock copolyester • Top cover made 
of TPE • Mixing rod • Blender body made of antishock ABS. 
Non slip feet • S/S six sections blades • Ultra power motor 
3,5HP • Waterproof Soft touch control panel • ON / OFF switch 
• 3 selectable speeds MIN - MED - MAX • PULSE switch • Timer 
function (3 positions) • Safety rod • Overload protection • 
Overload reset button

Le immagini e le specifiche tecniche riportate sono solo per riferimento. HORECATECH S.r.l. si riserva
il diritto di cambiarle senza preavviso. 
All pictures and technical specifications are for reference only. HORECATECH S.r.l. keeps the right 
to change them without prior information. 

Prodotto da: Horecatech Srl   Via Privata I˚ Maggio, 14 - 23862 Civate (LC)  
www.horecatech.com  Tel. +39-0341 551199 AZIENDA CERTIFICATA UNI EN ISO 
9001:2015 N D REG SC12-3123 Apave Certification Italia Srl  Horecatech® è un 
marchio registrato l’uso non autorizzato verrà perseguito a norma di legge.

RS584N

DIMENSIONI/SIZE

22,5 x 22,5 x 49 (H) cm

PESO/WEIGHT

4,2 Kg

DATI ELETTRICI/ELECTRICAL FEATURES

220V-240V~ 50/60HZ - 1500W

REF.

8  056518  691669

3 Velocità
3 Speeds 17.000 - 22.000 - 27.000 rpm

Funzione Pulse
Pulse function 27.000 rpm

Potenza motore
Motor Power 3,5 HP

Dimensioni imballo
Carton size 1 pz 55 x 30 x 35 cm

CAPACITÀ/CAPACITY

2 Lt


