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Serie Angelia

Serie
ESTRATTORE DI SUCCO VIVO, DI QUALITÀ SUPERIORE 
Acciaio inossidabile 304(18-8), acciaio inossidabile 316(18-12)



( 

Descrizione del prodotto

Angelia 7500 serie

Struttura interamente in acciaio inossidabile di alta qualità
Gli estrattori di succo Angel sono in acciaio inossidabile di alta qualità. Questo materiale
è eccellente per trattare i generi alimentari e, inoltre, ha anche un’azione antibatterica.
La vostra salute è il nostro interesse.
I modelli Angelia 5500 e 7500 sono in acciaio inox 304(18-8)
I modelli Angelia 8500S sono in acciaio inox 316(18-12)

Il riduttore di velocità
Il riduttore di velocità in acciaio SCM4, materiale utilizzato nel trattamento del 
calore nelle macchine a motore, è straordinariamente resistente. Fa
muovere la coppia di rotori trituratori ad una velocità di soli 82 giri al minuto
e con una potenza di 3 cavalli.

Sistema di raffreddamento
L’orgoglio degli estrattori Angel: il partico-
lare sistema di raffreddamento protegge il 
motore dal surriscaldamento e prolunga la 
sua durata di vita.

Varie funzioni
Con i vari filtri (cilindri forati) potete preparare ad esempio dei sorbetti di frutta,
dei purè, del burro di noci e tanti altri piatti gustosi. 

Filtro collettore a grana sottile
(Standard)

Filtro collettore  a grana grossa
(per alimenti molli)

Filtro collettore supplementare per purè
(burro di noci, sorbetti di frutta)



Design modernissimo ed elegante
La forma arrotondata in acciaio inossidabile è ultramoderna ed apprezzata
a livello mondiale. Il vostro Angel , grazie al suo design, darà di certo
un tocco di eleganza alla vostra cucina!

Gli estrattori di succo Angel
sono apprezzati in tutto il mondo

Gli estrattori di succo Angel, per uso domestico, 
sono stati già esportati in 28 Paesi tra i quali

gli USA, la Russia, l’Australia e il Giappone. La loro 
eccellenza è stata riconosciuta a livello

mondiale. Cercheremo di fare sempre del nostro 
meglio per la vostra salute.

Estrattore di succo Angel: per il mantenimento
della salute della vostra famiglia 

Facile da usare e da pulire
Grazie al suo design, unico nel suo genere, e alla sua
rimarchevole potenza di spremitura l’apparecchio
è facile da usare e da pulire. Inoltre, i recenti miglioramenti 
fatti su alcuni componenti rendono ancora più facile
il montaggio, lo smontaggio e la pulizia dell’estrattore di
succo Angel.

Una vasta gamma di possibilità di spremitura
Estrazione di succo da quasi tutto, verdura, frutta (anche frutta molle),
foglie, erba di grano, radici, erbe medicinali, germogli e perfino
aghi di pino (eventualmente con l’accessorio extra).



Calcium Magnesium

Gli estrattori di succo Angel, sfruttando le tecnologie LSCS™ e MSE™, ottengono un eccellente rendimento 
di succo grazie alla coppia di rotori trituratori, lunghi 22 cm. Questa coppia di cilindri  compressori
riesce ad estrarre il 58% in più di succo rispetto agli apparecchi di altri produttori.
Un ulteriore miglioramento dovuto a questa tecnologia riguarda la quantità di minerali conservati nel 
succo: il contenuto in magnesio è 17 volte più alto e il contenuto in calcio, 5 volte più alto rispetto
agli altri apparecchi.

Confronto del rendimento di succo

Grafico dell’analisi delle sostanze nutritive nel succo 
(Angelica 700ml)

Quantità di fibre dopo l’estrazione di succo
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Coppia di rotori di Angel
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1. Utilizzo della tecnologia SHG™
2. Utilizzo di altre coppie di rotori
3. Utlizzo di rotore singolo

Con un semplice test ognuno può vedere quanto siano macinate finemente le fibre. Basta raccogliere i 
residui della spremitura in un bicchiere d’acqua. La finezza del materiale fibroso è proporzionale
al rendimento del succo,in questo caso molto alto.

La figura 1 mostra come la coppia dei rotori trituratori utilizzando la tecnologia SHG™ riesca a macinare 
molto finemente le fibre.

La figura 2 mostra il risultato ottenuto con l’utilizzo di un apparecchio in plastica e acciaio inossidabile. Gli 
enzimi essenziali che si trovano in profondità non possono essere estratti con questo metodo antiquato 
perché le fibre della verdura non vengono sufficientemente sminuzzate.

La figura 3 mostra il risultato ottenuto da un apparecchio con un rotore singolo: come si può vedere le fibre 
non sono affatto sminuzzate e restano nei residui di spremitura.

Come gli estrattori di succo Angel ottengono un alto rendi-
mento di succo conservando intatte le sostanze nutritive
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Niente paura! Non correte nessun rischio nell’utilizzo!
Ecco i motivi:

Dispositivi di sicurezza:

Protezione dalle 
onde elettromagnetiche

1.

2.
3.

4.

5.

Protezione del motore: è installata nel corpo motore ed è realizzata con
un materiale speciale che protegge il riduttore di velocità da
un eventuale danno.
Interruttore impermeabile: per la protezione da scosse elettriche.
Dispositivo di sicurezza per i bambini: l’apparecchio non funziona se non è 
completamente assemblato, grazie ad una sua messa in funzione
solo dopo il montaggio dei vari componenti.
Rivelatore del calore automatico: individua immediatamente un surriscalda-
mento e blocca l’apparecchio automaticamente.
Interruttore a leva triplo: l’interruttore della corrente e dell’avviamento hanno 
una tripla sicurezza per proteggere i bambini da incidenti dovuti
ad imprudenza.

É installata una schermatura dalle onde 
elettromagnetiche, protezione che ha 

ottenuto l’Australiancertificate
(C-Tick e Korean certificate EMI/EMS)

La maggior parte dei componenti sono in 
acciaio inossidabile 304(18-8) o 316(18-12),
 il che garantisce un’azione antibatterica
e pertanto massima igiene.

Sicurezza eccellente

MICOM (rivelatore con intelligenza artificiale)
MICOM è l’abbreviazione di Micro Processor Computer, un rivelatore 
(sensore) con intelligenza artificiale. Esso è installato all’interno 
dell’apparecchio e rende possibile un’estrazione di succo perfetta, 
con il mantenimento delle sostanze nutritive più a lungo.
Il sensore, inoltre, attiva la funzione auto - reverse  quando viene 
introdotto un corpo estraneo o se l’apparecchio è in stato
di sovraccarico (questa funzione  è stata inserita a partire dal modello 
Angelia 7500).
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Angelia 5500 serie
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Dimensioni

K. Kunz
Bahnhofstr. 99    8620 Wetzikon ZH
 Tel. français  044 950 18 21

Corrente monofase 110V / 60Hz
Corrente monofase 110V / 50Hz
Corrente monofase 220V / 60Hz
Corrente monofase 220V / 50Hz

Lunghezza /Diametro  
del rotore trituratore

Potenza elettrica

Velocità di rotazione

Peso

Diametro tubo di
riempimento

Dimensioni

Utilizzo continuato

Tipo

Sensore con
intelligenza artificiale

Certificati

514 x 191 x 277 mm

30 min

elettrico

CE, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004,
KC, C-Tick, EMI/EMS

NON Sì

12kg

42mm

82 giri al minuto

220 mm / 34 mm




