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Share more of our thinking at www.electrolux.it/professional

Electrolux Professional S.p.A.
Viale Treviso, 15
33170 Pordenone

Eccellenza
con una particolare attenzione 
all’ambiente
Le soluzioni di Electrolux Professional rispondono perfettamente 
ai bisogni del cliente, anche in merito ad affidabilità, efficienza dei 
costi e sostenibilità. I prodotti sono i migliori in termini di qualità, 
durata e bassi costi di gestione. Alcune delle nostre installazioni 
sono all’opera da più di 40 anni!

Tutti gli stabilimenti Electrolux Professional sono certificati  
ISO 14001.

Tutte le soluzioni Electrolux Professional sono progettate per 
consumare il minimo in termini di acqua, energia e detergenti 
con basse emissioni nell’ambiente.

 Tutte le soluzioni Electrolux Professional sono le migliori 
della categoria in termini di qualità, per un lungo ciclo di 
vita accompagnato ai più bassi costi di gestione. Ci sono 
soluzioni ancora all’opera dopo 40 anni.

Tutte le soluzioni Electrolux Professional sono conformi a 
ROHS e REACH e riciclabili oltre il 95%

Tutte le soluzioni Electrolux Professional sono testate    
qualitativamente al 100% e tutte le funzioni sono controllate    
singolarmente da tecnici esperti. 

Negli ultimi 5 anni più del 70% delle soluzioni Electrolux    
Professional è stato rinnovato e progettato tenendo sempre 
presente i bisogni del cliente e con una 
particolare attenzione all’ambiente.

Electrolux Professional sostiene uno 
specifico programma di risparmio 
energetico per ridurre il consumo di 
energia dei suoi stabilimenti.

Guida alla scelta  
dei dischi di taglio 
& dischi in acciaio inox 

AS J
Dischi bastoncini in acciaio inox 
da 2 mm a 10 mm

AS2X  2 mm 
653743

AS4X  4 mm 
653745

AS8X  8 mm 
653747

AS10X 10 mm 
653748

AS3X  3 mm 
653744

AS6X 6 mm 
653746

Dischi julienne e grattugia in acciaio inox  
da 2 mm a 9 mm 

J2X  2 mm 
653773

J4X  4 mm 
653775

J9X  9 mm 
653777

KX  per canederli / pane / patate 
653778

J3X  3 mm 
653774

J7X 7 mm 
653776

PX  per parmigiano / pane / cioccolata 
653779



C C/CP CW/CWP MT
Dischi fette in acciaio inox
da 0.6 mm a 4 mm

C06S  0.6 mm 
653728

C2S  2 mm 
653730

C4S  4 mm 
653732

C1S  1 mm 
653729

C3S 3 mm 
653731

Dischi fette in acciaio inox
da 5 mm a 13 mm

C12PS  12 mm 
653741

C13PS  13 mm 
653742

C6S/C6PS  6 mm 
653735 / 653736

C10PS 10 mm  
653739 

C5S/C5PS 5 mm 
653733 / 653734

C8S/C8PS  8 mm 
653737 / 653738

C2WS  2 mm 
653749

C6WS  6 mm 
653751

C8WP  8 mm 
653752

C10PSM+MT10T 
653740+653568  
10x10x10 mm

C10PSM+MT20T 
653740+653570  
10x20x20 mm 

C10WP  10 mm 
653753 

C3WS 3 mm 
653750

C10PSM  
653740  
10 mm

Dischi fette in acciaio inox 
per mozzarella / formaggio stagionato
10 mm

Dischi con lame ondulate in acciaio inox
da 2 mm a 10 mm

Pressore con speciale
rivestimento antiaderente

C5PS+MT05T 5x5x5 mm 
653734+653566

C10PS+MT10T  10x10x10 mm 
653739+653568 

C6PS+FT06 6x6 mm 
653736+653571

C10WP+FT10 10x10 mm 
653753+653573

C13PS+MT20T  13x20x20 mm 
653742+653570

C10WP+MT20T  10x20x20 mm 
653753+653570

C8PS+MT08T 8x8x8 mm 
653738+653567

C12PS+MT12T 12x12x12 mm 
653741+653569

C8PS+FT08 8x8 mm 
653738+653572

Griglie cubetti  
da abbinare ai dischi fette CP/CWP  
da 5x5 mm a 20x20 mm

Griglie listelli-patatine  
da abbinare ai dischi fette CP/CWP 
6, 8 e 10 mm


