
MANUAL CITRUS JUICER

SPREMIAGRUMI MANUALE

SP-M1 LU
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SPECIFICHE TECNICHE - OPTIONS

Professional citrus juicer, made of light alloy and 
stainless steel.
What makes this product excellent is the one-size-
fits-all reamer, which enables us to press lemons, 
oranges as well as larger fruits such as grapefruits 
without any problems and in extremely fast pro-
cessing times.
The stainless steel reamer and tray are removable 
for ease of cleaning and long-life.
350 Watt power fanned motor.

• Available in the 900 rpm version.
• APractical and silent, this Citrus Juicers is ideal   
 for large quantities of output.
• llustrative guide.

CE approval logo.

Spremiagrumi professionale, struttura in lega 
leggera e acciaio inox.
A rendere ottimo questo prodotto è la particolarità 
della pigna spremente, che ci permette di 
spremere dai limoni alle arance, per finire agli 
agrumi più grossi, come il pompelmo, senza 
alcun problema e nel più breve tempo possibile.
Pigna e vaschetta sono estraibili e in acciaio 
inossidabile per un comodo lavaggio ed una 
durata nel tempo.
Il motore è ventilato, grossa potenza 350 Watt.

• Disponibile in versione 900 giri al minuto.
• Spremiagrumi pratico e silenzioso, ideale 
 per grossi quantitativi di produzione. 
• Illustrazione d’uso.

Approvato con marchio CE.

SP-M1 CL

MODELLO
MODEL

DIMENSIONI
DIMENSIONS

POTENZA
POWER

PESO NETTO
NET WEIGHT

PESO LORDO
GROSS WEIGHT

DIM.IMBALLO
PACKAGING SIZE

SP-M1 LU cm. 19 x 20 x 32 h.
 350 Watt-230v 50Hz

900 giri/min./rpm 
6,5 Kg. 7,5 Kg. cm 26.5 x 35 x 42 h.

SP-M1 VN cm. 19 x 20 x 32 h.
 350 Watt-230v 50Hz

900 giri/min./rpm
6,5 Kg. 7,5 Kg. cm 26.5 x 35 x 42 h.

SP-M1 CL cm. 19 x 20 x 32 h.
 350 Watt-230v 50Hz

900 giri/min./rpm 
6,5 Kg. 7,5 Kg. cm 26.5 x 35 x 42 h.

MODELS:
SP-M1 LU – Polished Manual Citrus Juicer 
SP-M1 VN - Metallic Gray Manual Citrus Juicer 
SP-M1 CL – Manual Citrus Juicer customizable 
on demand in any color (minimum quantity)

MODELLI:
SP-M1 LU – Spremiagrumi Manuale Lucido 
SP-M1 VN – Spremiagrumi Manuale Grigio Metallizzato 
SP-M1 CL – Spremiagrumi Manuale su richiesta 
realizzabile in qualsiasi colore (quantitativo min.).




