Juice Extractors

ES500
The new ES500 is not only more
compact and lightweight, but
also more functional and quieter
than ever. Each component has
been redesigned specifically for
extracting fresh juices from fruits
and vegetables with automatic
pulp ejection. The practical
design is ideal for medium size
juice bars that consume up to
10 kg of fruit a day.
La nuova ES500 non solo è più
compatta e leggera, ma più
funzionale e silenziosa che mai.
Ogni componente è stato
ripensato appositamente per
l’estrazione di succhi freschi di
frutta e verdura con l’espulsione
automatica della polpa.
Il pratico design è ideale per
locali di medie dimensioni
con consumi di frutta fino
a 10 kg al giorno.

Ceado ideas

ES500
Juice Extractors
Wash & go!

Dishwashing is quick and easy, as the basket
with magnetic catch and parts in contact
with food are simple to remove and replace,
o Logo “Ceado Ideas”
nazioni cromatichewith no tool required.

ado

Ad ogni lavaggio, il cestello ad aggancio
magnetico e tutti i componenti in contatto
con alimenti, sono
smontabili senza
attrezzi e facilmente
lavabili in
lavastoviglie.

Genuine juice
Thanks to the “Pulp Retainer”
– a stroke of genius
by Ceado – the juice
obtained is clearer and
brighter, thus considerably
enhancing the taste.
Il geniale anello
Pulp Retainer, inventato da
Ceado, trattiene la polpa di scarto
rendendo più limpido il succo,
migliorandone sensibilmente il gusto.

Safety
Greater safety thanks to the interlock
system: lifting the safety locking bar
stops all moving parts.
Per una maggiore
sicurezza, sollevando
la maniglia di chiusura,
si bloccano tutte
le parti in
movimento.

Juice Fit
The feed chute, 75mm diameter, takes a whole
apple, no chopping or peeling required.
Ceado
Il tubo da 75mm di diametro
consente di
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centrifugare una mela intera,
senza
Declinazioni
cromatichenecessità
di tagliarla o sbucciarla.

Voltage / Alimentazione
220-240 V • 50-60 hz
Power / Motore
700 W
Rpm
3000 rpm
Net weight / P. netto
14,5 kg
Gross weight / P. lordo
17,0 kg

Ceado srl
Spinea - Venezia, Italy
Ph. +39 041 5030767
info@ceado.com
www.ceado.com

Dimensions
242x385x512h mm
Feed chute / ø Tubo
ø 75 mm
Note
Additional voltage
models available.
Altre tensioni
disponibili.

