
ESTRATTORE FAMILY
Slow Juicer LF 6202M

www.marvingroupitalia.com

Marvin Group Italia Srls - Via Vomero 3 - Telese Terme (BN) - tel. +39 0824 903459 - info@marvingroupitalia.com

I BENEFICI DI ASSUMERE FRUTTA E VERDURA
IN ESTRATTO

- tasso di assorbimento di 4 volte supe-
riore rispetto alla forma grezza

- le vitamine, gli enzimi e le proprietà or-
ganolettiche rimangono inalterate grazie
alla spremitura lenta (45 giri/min)

- il liquido dell’estratto rimane integro (non si
separa a strati come con la centrifuga)

- si digerisce in modo ancora più naturale:
il processo di estrazione elimina la cellulosa,
il succo così ottenuto passa attraverso le pa-
reti dello stomaco e viene assorbito in pochis-
simi minuti direttamente dal sistema
sanguigno

- è più salutare: ha un contenuto di circa 7
volte più vitamine e di circa 4 volte più
micronutrienti

- riduce gli scarti di frutta e verdura fino al 50%

A. Imbuto di caricamento (Standard)
B. Coclea (Standard)
C. Filtro fori stretti (Standard)
D. Filtro fori larghi (Extra)
E. Cestello (Standard)
F. Recipiente (Standard)
G. Corpo centrale (Standard)
H. Spazzola di pulizia (Standard)
I. Pestello (Standard)
J. Contenitori per succo e scarti (Standard)
K. Contenitore per Tofu (Extra)
L. Rubinetto con tappo (Standard)
M. Filtro chiuso (Extra)

ACCESSORI STANDARD
(inclusi nella confezione)

ED ACCESSORI EXTRA

TIPOLOGIA DI FILTRI A DISPOSIZIO
Filtro a fori larghi (Nylon) - Accessorio Extra 
Con questo filtro di ottiene più polpa rispetto al liquido. Può
essere usato per la spremitura di frutta e verdura morbida (fra-
gole, kiwi, banane, pomodoro etc.). Inoltre, questo filtro è ot-
timo per preparare pappe per neonati ed anziani e per fare
le marmellate (vedi ricettario a fine manuale).
Filtro a fori stretti (materiale Nylon+AISI 304) - Ac-
cessorio Standard
Con questo filtro si ottiene più liquido rispetto alla polpa. Può es-
sere utilizzato per la spremitura di frutta e verdura dura come
mele, carote, pere etc.
Filtro chiuso - Accessorio Extra 
Può essere usato per la macinazione di chicchi di caffè, man-
dorle ecc. Può anche essere usato per fare gelati alla frutta e
sorbetti.
Kit Tofu - Accessorio Extra
Include scatola rettangolare, panno di tessuto e coperchio: è
usato per fare il tofu fresco a casa (vedi ricettario a fine ma-
nuale).
Rubinetto


