
Elimina i rifiuti in cucina!

Riduce il tempo di riordino
della cucina!

Elimina  odori sgradevoli!

Riduce i costi di smaltimento
dei rifiuti!

Elimina il rischio di insetti e
roditori!

Facile da usare!

Basso consumo di energia!

L’ACCESSORIO
INDISPENSABILE
PER IL COMFORT
DELLA VOSTRA
CUCINA!!
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DissipatoreDissipatore



Mod.  075 da 0.75 HP
Camera di triturazione maggiorata
Triturazione a grana fine
Struttura compatta, occupa poco spazio sotto il lavello
Insonorizzato
Tutti i componenti di triturazione in acciaio inox
Motore a basso consumo a magnete permanente
Camera di triturazione e scarico a prova di corrosione
Fornito con radiocomando di accensione

1- Aprire l’acqua 2- Accendere il dissi-
patore tramite il
radiocomando a
distanza

3- Gettare l’immondi-
zia alimentare nel dis-
sipatore

L’accessorio da cucina per la tua famiglia che
renderà la vita in casa conveniente e igienica

Riduce insetti e infestazione da topi
Tritando gli scarti di cibo istantanea-
mente protegge la tua casa da animali
e insetti che normalmente attaccano
l’immondizia.

Più igiene - L’eliminazione di cattivi odo-
ri, insetti, e topi rendera la tua casa un
luogo più sano ed igienico per te e la
tua famiglia.

Preparazione cibo - Cucinare diventerà più fa-
cile e più rapido quando si potra gettare tutti i
rifiuti alimentari nel dissipatore. Senza dover aprire
coperchi o sacchi per gettare spazzatura.

Riduce lo spazio - Con il dissipatore guadagne-
rai spazio in cucina.

Non più odori - L’espulsione del cibo è diretta e
immediata, quindi senza cattivi odori nella cuci-
na. Non più rifiuti alimentari in cucina.
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4- Dopo aver tritu-
rato aspettare 20
secondi prima di
spegnere

Facile da usare

Mod.  100  da 1.00 HP
Camera di triturazione maggiorata
Triturazione a grana fine
Struttura compatta, occupa poco spazio sotto il lavello
Insonorizzato
Tutti i componenti di triturazione in acciaio inox
Motore a basso consumo a magnete permanente
Camera di triturazione e scarico a prova di corrosione
Fornito con radiocomando di accensione

Radiocomando


