
PREPAR AZIONE 
CIBO 2019



22



IMPASTATRICI

 IMPASTATRICI MULTIFUNZIONE

 IMPASTATRICI

PREPARAZIONE CIBO 

 FRULLATORI A IMMERSIONE

 TRITACARNE 

 TRITATUTTO

 AFFETTATRICI

 BILANCE DA CUCINA

 ESSICCATORI PER ALIMENTI 

FRULLATORI

 FRULLATORI A VUOTO

 MULTIFUNZIONALI

 FRULLATORI NUTRITIVI

 FRULLATORI SMOOTHIE

 FRULLATORI DA TAVOLO 

ESTRATTORI DI SUCCO

 ESTRATTORI LENTI

 CENTRIFUGHE CENTRIFUGA

 SPREMIAGRUMI

UNA PANORAMICA DEL CATEGORIE DI 
PREPARAZIONE CIBO:

3



SENCOR  
OGNI VOLTA, OGNI GIORNO
PREPARAZIONE DI CIBI
Per la maggior parte di noi mangiare è la parte 
preferita della giornata. Oggi, la cucina è un vero e 
proprio hobby e passione per molti di noi e abbiamo 
possibilità prima inimmaginabili. SENCOR è leader 
sul mercato degli elettrodomestici da cucina. 
SENCOR porta nuove tecnologie e pone molta 
cura nella progettazione e nelle soluzioni facili ed 
economiche.

Per gustare la cucina e applicare la nostra arte 
culinaria, SENCOR offre apparecchi facili da usare, che 
soddisfano i criteri più esigenti delle cucine moderne. 
Prodotti alla moda per la gioia della preparazione del 
cibo, ma anche per il trattamento delicato dei nostri piatti 
per preservare gli ingredienti utilizzati sani e al meglio.

Anche la preparazione del cibo può essere divertente 
e grazie ad apparecchi accuratamente selezionati 
si risparmia tempo semplificando tutto. Lavorare in 
cucina diventerà divertente perché alcune attività come 
l‘impasto, la montatura, la spremitura e l‘affettatura e la 
tritatura saranno svolte dagli elettrodomestici moderni al 
posto nostro. Avremo il tempo e la forza per diventare 
grandi chef a casa nostra.
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SENCOR DALLA 
COLAZIONE ALLA CENA
Una colazione perfetta? 
Iniziate la giornata con uno smoothie fresco a base di verdure di 
stagione e frutta preferita utilizzando un frullatore per frullati o 
smoothie SENCOR. Se vi piace cambiare, provate la farina d‘avena o 
il porridge preparato da moderni frullatori da tavola SENCOR e avrete 
abbastanza tempo per gustare la prima colazione, anche in una 
giornata impegnativa. Per uno spuntino in tarda mattinata, come ad 
esempio un toast farcito, usa un‘affettatrice SENCOR e puoi guarnire 
il pane anche con alcune verdure.

Pranzo veloce e facile nei giorni della settimana
Con SENCOR è possibile preparare tutti gli ingredienti per uno 

qualsiasi dei vostri pasti facilmente e in modo divertimento 
risparmiando tempo ed energie. Non abbiate paura di 
preparare un pranzo, non v‘è alcuna necessità di acquistare 
cibi pronti. I tritacarne SENCOR preparano hamburger in un 
secondo, tutti gli ingredienti saranno della quantità esatta 

grazie alla bilancia programmata SENCOR in un attimo e 
tutto ciò che va frullato sarà pronto in un minuto con il frullatore 

multifunzionale SENCOR.

Cena per una o più persone
Semplicemente, tutto il lavoro noioso e laborioso in cucina sarà 
divertente con gli elettrodomestici SENCOR. La cena è un‘occasione 
perfetta per preparare piatti più elaborati e al forno. Ed è il momento 
perfetto per i robot da cucina SENCOR. Preparare la pasta fresca, 
impasti extra fini per il pane fresco, fette perfette di patate e verdure 
per la moussaka e albumi montati a neve per le torte. Tutto questo in 
poco tempo con il minimo sforzo.

PERCHÉ SCEGLIERE  
A SENCOR  

Piatti elaborati per le 
feste nei fine settimana e 
le vacanze
I fine settimana e le festività sono 
occasioni perfette per i piatti più 
elaborati. Questo è un momento 
perfetto per le impastatrici SENCOR, 
che sono progettate per trasformare 
la preparazione di impasti e creme 
in vero divertimento. Molte sono 
anche in grado di tritare la carne, 
grattugiare le verdure e preparare 
salsicce e svolgere altri compiti 
complessi. Ci si può divertire anche 
con i fornelli a induzione o le griglie 
in giardino o in cortile e portarli con 
sé nella casa vacanze.

Questi sono solo alcuni degli 
esempi e delle idee di come 
gli elettrodomestici da cucina 
SENCOR possono rendere 
la vita più facile, più saporita 
e più divertente. Leggete le 
restanti 96 pagine per trovare 
molti eccellenti prodotti e 
suggerimenti, consigli e ricette 
SENCOR
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SOLUZIONI COMPLESSE
La cucina sta diventando un 
hobby di sempre più persone, 
oltre ad essere divertente ed 
un‘opportunità per trascorrere del 
tempo con i propri cari. SENCOR 
ama essere parte di questo 
fenomeno e sviluppa una gamma 
completa di elettrodomestici.

LEADER DI MERCATO
SENCOR, in qualità di leader di mercato nel segmento degli elettrodomestici, 
segue le tendenze in linea con le più moderne tecnologie. SENCOR applica 
innovazioni, assicura l’alta qualità, utilizza materiali sicuri e presenta un design 
accattivante ad un prezzo accessibile per milioni di famiglie in tutto il mondo.

INNOVAZIONI
SENCOR ama l‘innovazione! 
Nuovi materiali e costanti 
miglioramenti sono cruciali per noi in 
ogni fase della nostra produzione e 
sviluppo. I nostri esperti sviluppano 
le tecnologie di produzione per 
raggiungere i più elevati standard 
europei in ogni dettaglio.

TECNOLOGIE E MATERIALI
Gli apparecchi sono sviluppati e 
prodotti con tecnologie avanzate 
e realizzati con materiali ecologici 
sicuri.

RIVESTIMENTO IN TITANIO
Per la preparazione di cibo 
fresco, SENCOR usa spesso un 
rivestimento in titanio per preservare 
vitamine, nutrienti ed enzimi e 
prevenire la possibile ossidazione e 
la moltiplicazione dei germi.

GARANZIA EXTRA LUNGA
Gli elettrodomestici SENCOR sono conformi alle norme 
europee per l‘alta qualità della lavorazione e la durata nel 
tempo e sono accuratamente testati. Per questo motivo, 
SENCOR può concedere la garanzia per un periodo esteso.
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TRITAN
Il tritan, che è stato 
originariamente sviluppato 
per la scienza missilistica, è 
utilizzato per brocche, bottiglie 
e altri contenitori in quanto è 
sicuro e molto resistente.

VETRO BOROSILICATO
Il vetro borosilicato è comunemente usato anche nelle 
condizioni impegnative di laboratorio e nell‘industria 
automobilistica, quindi lo usiamo nei nostri elettrodomestici per 
garantire la massima durata nel tempo.

ACCIAIO INOX
Usiamo solo l‘acciaio 
inossidabile di alta qualità, 
che si può trovare nella 
maggior parte dei nostri 
apparecchi.

SENZA BPA
Le parti in plastica in tutti i 
prodotti SENCOR sono sicuri 
per la salute e l‘ambiente, e 
sempre privi di BPA.

DESIGN E COLORI
Il design dovrebbe essere divertente! SENCOR unisce lo stile alla 
pratica usabilità. La maggior parte degli elettrodomestici SENCOR 
sono disponibili in una varietà di design senza tempo e anche in una 
vasta gamma di colori di tendenza.
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IMPASTATRICI
Ti piace creare e cuocere torte e dolci? Stai cercando un 
compagno universale per i progetti del fine settimana? O 
forse hai bisogno di aiuto per i tuoi esperimenti occasionali 
in cucina? SENCOR ha la giusta impastatrice per te.

Trasforma il processo lungo e difficile di preparare impasti, 
creme e glasse in un momento piacevole e divertente. 
Solo tu e la tua impastatrice. Questi moderni apparecchi 
SENCOR, dotati di sistema planetario di miscelazione, 
possono preparare soffici schiume e creme, mentre i motori 
efficienti sono in grado di realizzare tutti i tipi di impasto. Le 
estensioni in dotazione e gli accessori disponibili rendono 
facile fare in casa pasta, biscotti, insalate, salsicce e 
altre specialità a base di carne. Scopri la vasta gamma di 
impastatrici e scegli quella che non solo soddisfa le tue 
esigenze, ma corrisponde anche al tuo stile ed ai colori 
della tua cucina.
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IMPASTATRICI

IMPASTATRICI 
MULTIFUNZIONE

Il robot da cucina da tavolo impasta, frulla e monta. Può tuttavia 
anche tritare la carne e riempire le salsicce fatte in casa o creare 
budini bianchi. Impasta anche biscotti e in seguito puoi modellarli 
in quattro diverse forme profumate. È anche possibile frullare per 
preparare omogeneizzati per bambini, purè, bevande nutrienti per 
sportivi e shaved-ice per i più golosi.

Anche i battitori si fanno apprezzare. Ad esempio, la frusta a 
palloncino può montare fino a 12 uova in una sola volta, creando 
una neve morbida dagli albumi montati. Il gancio per l‘impasto è 
pronto per lavorare qualsiasi impasto pesante, non importa se viene 
usato per pizza o pane, e gli altri due battitori sono in grado di creare 
impasti leggeri senza alcuna difficoltà. Ma non importa quanto 
sono buoni i battitori, sarebbero inutili senza l‘energia del motore 
potente, il ritmo corretta e la direzione data dalla testa. E qual è 
quello giusto? La planetaria, ovviamente! I battitori o ganci ruotano 
contemporaneamente attorno al proprio asse nonché intorno alla 
ciotola.

LASCIA CHE LE 
MACCHINE

FACCIANO IL  
DURO LAVORO

PERCHÉ 
SCEGLIERE A 
L‘IMPASTATRICE 
MULTIFUNZIONE SENCOR

Scopri il massimo livello del settore. Qualunque cosa che toccano si trasforma in un capolavoro. 
Grazie ai loro battitori, l‘impasto è sempre leggero, le creme sono morbide e gli albumi montati soffici 
come la neve. Tutti gli ingredienti vengono perfettamente  
elaborati senza errori. Questo è il modo in cui le impastatrici  
multifunzione SENCOR funzionano.

• Motore estremamente potente 
con 6 anni di garanzia

• Corpo interamente in metallo 
robusto

• illuminazione a LED della ciotola 
di miscelazione

• Ampia gamma di accessori 
per fornire ulteriori funzioni 
(tritacarne, riempimento salsicce, 
formatura di dolci)

• Rotazione ottimizzata e 
prestazioni economiche

• Ganci in acciaio inox
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Questa impastatrice multifunzione è semplicemente 
perfetta per la preparazione di tutti i tipi di piatti che 
necessitano di miscelazione, montatura, tritatura e impasto. 
 
Ha un design a 3 mozzi, un potente motore e controllo della velocità 
variabile con avviamento senza intoppi e 8 livelli di velocità. La 
ciotola da 3 litri in acciaio inox è adatta a contenere fino 
a 8 uova. Ti farà risparmiare tanto tempo e duro lavoro 
di sicuro. SENCOR consente l‘elaborazione del 100% 
del contenuto della ciotola, garantisce una perfetta 
miscelazione degli ingredienti. Il coperchio trasparente 
della ciotola con tubo di alimentazione consente una facile 
aggiunta di ingredienti durante la miscelazione. E, cosa 
ancora più importante, non sporca il piano di lavoro della 
cucina. È incluso un pratico coperchio di plastica per la 
ciotola, una giara in Tritan da 1,5 litri e il tritacarne per la 
tritatura grossolana e fine.

Impastatrice interamente in metallo

STM 7877CH

PROPRIETÀ
• Motore estremamente potente da 1 000 W con 6 anni di 

garanzia
• Robusto corpo metallico e ingranaggi metallici
• Controllo variabile della velocità su 8 livelli, avviamento 

senza intoppi, impulso
• Luce LED che illumina la ciotola
• La ciotola da 3 litri in acciaio inox può contenere fino a 8 

albumi montati a neve
• Lama speciale per l‘impasto FLEXI per impasti fini, battitore a 

forma di A, frusta a palloncino
• Tritacarne e macchina per impastare biscotti
• Riempitore di salsicce in 2 diametri
• Giara in Tritan da 1,5 litri
• Tutti gli accessori sono staccabili per un lavaggio facile

ACCESSORI

Nome Categoria Ideale per Frequenza d‘uso Gruppo di utenti

Campione 
da cucina

Compatto, 
robusto, 
multifunzione

Tutti i tipi di impasti, biscotti, 
tritatura carne e preparazione 
salsicce, frullatura.

A casa tutti i giorni
cottura e arrosto

Cuochi di casa esigenti, alla ricerca 
di elevata funzionalità e design 
premium

SPECIALE BATTITORE FLEXI 
per impasto fine

DISPLAY A LED 
con indicazione del tempo e 

conto alla rovescia

STM 7870GG STM 7871GR SHB 5602BL 
STM 7873VT STM 7874RD STM 7875RS 
STM 7876GD STM 7877CH STM 7878BK
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IMPASTATRICI

PROPRIETÀ
• Motore estremamente potente da 1 000 W con 6 anni di garanzia
• Robusto corpo metallico e ingranaggi metallici
• Controllo variabile della velocità su 8 livelli, avviamento senza intoppi, impulso
• Luce LED che illumina la ciotola
• Impasto, montatura e sistema di frullatura universale
• La ciotola da 4,5 litri in acciaio inox può contenere fino a 12 albumi montati a neve
• Lama impastatrice, battitore a forma di A, frusta a palloncino
• Tritacarne, riempitore di salsicce e macchina per impastare biscotti
• Frullatore da 1,5 litri con giara in vetro
• Tutti gli accessori sono staccabili per un lavaggio facile

Il campione da cucina SENCOR fornisce tutto ciò che 
è necessario per eccellere e preparare anche i piatti più 
impegnativi. Grazie alla struttura interamente in metallo 
e agli ingranaggi in metallo, al potente durevole motore 
da 1 000 W coperto da 6 anni di garanzia.

Proprio come gli altre impastatrici SENCOR equipaggiate 
con sistema universale, il Campione da cucina frulla, 
lavora e mescola completamente tutto il contenuto nella 
sua ciotola principale da 4,5 litri in acciaio inox con una 
grande pratica maniglia.

Sono inclusi anche un tritacarne, un riempitore di salsicce, 
una macchina per impastare biscotti e un frullatore 
con giara in vetro da 1,5 litri. E ci sono persino alcune 
caratteristiche davvero interessanti, come le luci LED che 
illuminano l‘interno della ciotola.

TRITACARNE 
con funzioni di riempitore di 

salsicce e per la preparazione di 
biscotti

FRULLATORE 
con giara in vetro da 1,5 litri

ACCESSORI

Impastatrice interamente in metallo e robusta

STM 6352BL CAMPIONE DA CUCINA
STM 6350WH STM 6351GR STM 6352BL
STM 6353OR STM 6354RD STM 6355VT
STM 6356YL STM 6357GG STM 6358RS

Nome Categoria Ideale per Frequenza d‘uso Gruppo di utenti

Campione 
da cucina

Compatto, 
robusto, 
multifunzione

Tutti i tipi di impasti, biscotti, 
tritatura carne e preparazione 
salsicce, frullatura.

Cottura e arrosto 
quotidiani a casa

Cuochi di casa esigenti, alla ricerca 
di elevata funzionalità e design 
premium
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Impastatrice

STM 4460GG CUCINA DELUXE
Inizia la giornata con uno smoothie alla frutta super-sano, mescola 
il tuo cocktail di proteine in una bottiglia sportiva per ripristinare le 
forze dopo l‘allenamento di routine, prepara facilmente un‘insalata 
salutare per cena per tutta la famiglia.

E nei fine settimana, è possibile preparare impasti ideali per torte o pane 
fatto in casa senza glutine. E queste sono solo alcune delle cose che Cucina 
DeLuxe SENCOR è in grado di fare, grazie al suo potente motore e quattro 
mozzi.

STM 4460GG STM 4467CH

PROPRIETÀ
• Potente motore da 1 000 W con 4 mozzi
• Impasto, montatura e sistema di frullatura universale
• La ciotola da 4,5 litri in acciaio inox può contenere fino a 8 albumi 

montati a neve
• Lama impastatrice, battitore a forma di A, frusta a palloncino
• Tritacarne e riempitore di salsicce
• Impastatrice e grattugia da 1,25 litri
• Frullatore da 1,25 litri con lame rivestite in titanio
• Due bottiglie sportive in Tritan per smoothie con pezzi 

di ghiaccio
• Controllo della velocità variabile, impulso e 8 

livelli di velocità
• Tutti gli accessori sono staccabili per un 

lavaggio facile

ACCESSORI

Nome Categoria Ideale per Frequenza d‘uso Gruppo di utenti

Cucina 
DeLuxe

Universale 
con la 
massima 
versatilità

Tutti i tipi di impasti, tritatura carne 
e preparazione salsicce, insalate, 
frullatura e smoothie

Cottura e arrosto 
quotidiani a casa

Gli appassionati di cucina in cerca di 
vera versatilità a tutto tondo

13

MULTIFUNZIONE



IMPASTATRICI

Impastatrice

STM 3700WH  
GOURMET UNIVERSAL
PROPRIETÀ
• Motore da 1 000 W con riduttore universale per una perfetta 

miscelazione degli ingredienti
• Set di 18 accessori tra cui tritacarne, grattugia, preparazione 

pasta, riempitore di salsicce, macina spezie e giara di 
miscelazione

• Controllo preciso della velocità con funzione di impulso
• Lama impastatrice, battitore a forma di A e frusta a palloncino
• Tutti gli accessori e la ciotola in acciaio inox da 5,5 l sono 

staccabili per una facile pulizia
• Tripla protezione: blocco di sicurezza superiore, piedini 

antiscivolo e fusibile termico 

Impastatrice

STM 3756YL
STM 3750WH STM 3751GR STM 3752BL
STM 3753OR STM 3754RD STM 3755VT
STM 3756YL STM 3757TQ STM 3758RS

Illumina la tua cucina con un‘impastatrice in grado di fornire 
frullatura, impasto, miscelazione e tritatura e montatura 
in modo semplice, vorrai utilizzarlo tutti i giorni. Include gli 
accessori di prima classe NutriBlender con una comoda 
tazza. Questa impastatrice ad efficienza  
energetica sta bene in ogni cucina.

GIARA IN VETRO

BOTTIGLIA
SPORTIVA
 IN TRITAN

PROPRIETÀ
• Motore robusto e potente da 800 W
• 2 programmi NutriSmart
• Speciale battitore e frusta FLEXI
• Parti di controllo in metallo robusto
• Ciotola da 4 litri in acciaio inox con scala di misurazione
• 4 attacchi per impastare, battere e creare impasti leggeri
• Tutti gli accessori sono staccabili per un lavaggio facile 

Nome Categoria Ideale per Frequenza d‘uso Gruppo di utenti

Impastatrice Base per 
cottura 
occasionale

Impasti leggeri - torte e pan di 
Spagna, ecc volta al

Circa una mese Clienti orientati al rapporto qualità/
prezzo

Nome Categoria Ideale per Frequenza d‘uso Gruppo di utenti

Gourment 
universale

Base per 
la cottura 
occasionale

Lavori occasionali in cucina: 
impasti, pasta, tritatura carne e 
grattugia verdure,
macinatura delle spezie

Diverse volte al mese Coloro che cercano un buon rapporto 
qualità/prezzo
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Impastatrice

STM 3700WH  
GOURMET UNIVERSAL

15
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IMPASTATRICI

IMPASTATRICI

Tutte le fruste e i battitori sarebbero inutili se l‘impastatrice SENCOR 
non fosse dotata di motore sufficientemente potente ed efficace, 
mantenendo il ritmo preimpostato anche sotto carico massimo. 
Questo non è semplice, se si considera che l‘impasto del pane può 
pesare più di due chili. Inoltre, SENCOR è così sicura della qualità del 
motore che fornisce ai propri clienti una garanzia di 6 anni.

I vantaggi imbattibili delle impastatrici SENCOR includono anche il 
robusto corpo interamente in metallo, ingranaggi metallici resistenti 
e otto livelli di velocità, ideale per montare impasti lisci, soffici, da 
mousse e pesanti. Hai bisogno delle massime prestazioni in un tempo 
minimo? Basta premere l‘interruttore di pulsione e il robot inizia il suo 
lavoro in un secondo. Sono ovviamente forniti anche diversi accessori. 
Che ne pensi? Che ne dici di fare una torta, per esempio?

PERCHÉ SCEGLIERE  
L‘IMPASTATRICE  
SENCOR

Difficilmente si potrebbe avere un migliore aiutante in cucina dell‘impastatrice! Le migliori del 
momento non solo montano, impastano e frullano a diversi livelli di velocità e direzioni varie, ma 
tagliano, grattugiano, formano e fanno anche la pasta fatta in casa. Il lavoro per dieci aiutanti 
diversi viene fatto da uno solo, l‘impastatrice SENCOR. Puoi immagine lo spazio risparmiato a 
casa tua?

• Motore potente con 6 anni di 
garanzia

• Ingranaggi metallici resistenti
• Corpo interamente in metallo
• Rotazione ottimizzata e 

prestazioni economiche
• Fino a 8 livelli di velocità
• Ampia gamma di accessori per 

fornire ulteriori funzioni

FRULLA, MONTA   
E IMPASTA

FACILMENTE 
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 PROPRIETÀ
• Motore estremamente potente da 1 200 W con 6 anni di 

garanzia
• Impasto, montatura e sistema di frullatura universale
• Ciotole in acciaio inossidabile da 4,5* e 5 litri, ciascuna 

con una maniglia e un coperchio
• Lama impastatrice, battitore a forma di A, frusta a 

palloncino
• Speciale battitore per impasto FLEXI* per impasti fini e 

leggeri.
• Può lavorare 0,8 kg di impasto rigido e 2,7 litri di impasto 

soffice
• 8 livelli di velocità, due mozzi di attacco
• Tutti gli accessori sono staccabili per un lavaggio facile
• *Due ciotole da 4,5 litri con il modello STM 7330SL
• Tutti gli accessori sono staccabili per un lavaggio facile

ACCESSORI
• Frusta a palloncino
• Battitore per impasto Flexi
• Battitore a forma di A
• Lama/gancio di impasto
• Ciotole da 4,5 e 5 litri in 

acciaio inox
• Rullo tagliapasta/impasto

La categoria di impastatrici è destinata agli chef di casa più 
esigenti e agli appassionati di cottura. Essa è dotata di un 
potentissimo motore da 1 200 W coperto da una garanzia di 
6 anni, un corpo interamente in metallo robusto e ingranaggi 
metallici.

Questo modello è dotato anche di uno speciale battitore per impasto FLEXI 
con raschietto per impasti extrafini e leggeri. Sono inclusi anche accessori 
per impasto normale, battitura e impasto leggero e sono naturalmente 
attaccabili al sistema universale, il che assicura una perfetta miscelazione 
di tutto il contenuto nella ciotola e risultati perfetti.

Impastatrice interamente in metallo e robusta

STM 7330SL  
PASTRY MASTER

Nome Categoria Ideale per Frequenza d‘uso Gruppo di utenti

Pastry
Master

Impasto 
professionale
preparazione

Tutti i tipi di impasti, incluso quello 
extra fine
e quelli leggeri

A casa tutti i giorni
occasionale

Cotture impegnative  
Appassionati e (semi)professionisti.
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IMPASTATRICI

ACCESSORI
• Frusta a palloncino
• Battitore per impasto Flexi
• Battitore a forma di A
• Lama/gancio di impasto
• Ciotole da 4,5 e 5 litri in acciaio inox
• Rullo tagliapasta/impasto

PROPRIETÀ
• Motore estremamente potente da 1 200 W con 6 anni di garanzia
• Corpo interamente in metallo robusto con ingranaggi metallici
• Impasto, montatura e sistema di frullatura universale
• Ciotole da 4,5 e 5 litri in acciaio inox ognuna con una maniglia e una 

scala di misurazione sul coperchio
• Speciale battitore per impasto FLEXI per impasti 

 fini e leggeri
• Può lavorare 0,8 kg di impasto rigido e 2,7 litri di  

impasto soffice
• 3 attacchi per impastare, battere e creare  

impasti leggeri
• Tutti gli accessori sono staccabili 
• per un lavaggio facile 

Come dice il nome si tratta di un vero maestro della pasticceria ed è 
destinato agli chef di casa più esigenti e agli appassionati di cottura. Essa 
è dotata di un potentissimo motore da 1 200 W coperto da una garanzia 
di 6 anni, un corpo interamente in metallo robusto e ingranaggi metallici.

Questo modello è dotato anche di uno speciale battitore per impasto FLEXI con 
raschietto per impasti extrafini e leggeri. Sono inclusi anche accessori per impasto 
normale, battitura e impasto leggero e sono naturalmente attaccabili al sistema 
universale, il che assicura una perfetta miscelazione di tutto il contenuto nella 
ciotola e risultati perfetti.

Robot interamente in metallo

STM 7310SL  
PASTRY MASTER

Nome Categoria Ideale per Frequenza d‘uso Gruppo di utenti

Pastry
Master

Impasto 
professionale

Tutti i tipi di impasti, incluso quello 
extra fine e leggero

Cottura a casa tutti i 
giorni

Appassionati e (semi) professionisti 
più esigenti
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PROPRIETÀ
• Potente motore da 600 W, 6 velocità + impulso
• Impasto, montatura e sistema di frullatura universale
• Ciotola da 4 litri in acciaio inox con scala di misurazione
• Lama impastatrice, battitore a forma di A e frusta a 

palloncino
• Può lavorare 1,6 kg di impasto rigido
• Protezione dagli schizzi e guarnizione per l‘ingranaggio
• Tutti gli accessori sono staccabili per un lavaggio facile

STM 3620WH STM 3623OR STM 3625VT

PROPRIETÀ
• Motore potente da 800 W, Smart power ed Energy System 

Sencor
• Impasto, montatura e sistema di frullatura universale
• Ciotola da 4 litri in acciaio inox con scala di misurazione
• Lama impastatrice, battitore a forma di A e due accessori 

FLEXI
• Battitore per impasto FLEXI per impasti soffici e frusta FLEXI
• Può lavorare 0,8 kg di impasto rigido e 2,7 litri di impasto 

soffice
• 6 livelli di velocità, luce LED per ciotola di miscelazione
• Tutti gli accessori sono staccabili per un lavaggio facile

Compatta eppure potente: questa impastatrice 
SENCOR ha tutto il necessario per la preparazione 
perfetta di pane, torte e dolci fatti in casa, ma è 
adatta anche alle cucine più piccole.

Impastatrice

STM 3730SL

Samostojeći mikser

STM 3620WH  
MASTER GOURMET

Nome Categoria Ideale per Frequenza d‘uso Gruppo di utenti

Impastatrice Base per 
cottura occasi

Impasti leggeri - torte e pan di 
Spagna, ecc.

Diverse volte Clienti orientati al rapporto qualità/
prezzo

Nome Categoria Ideale per Frequenza d‘uso Gruppo di utenti

Master 
Gourmet

Base per 
la cottura 
occasionale

Impasti leggeri - torte e pan di 
Spagna, ecc. volta al

Circa una  mese Clienti orientati al rapporto qualità/
prezzo
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PREPARAZIONE 
CIBO 
Non importa quanto grande sia il lavoro, la linea completa SENCOR 
di elettrodomestici ti aiuta a conseguire grandi risultati. Dal primo 
taglio o miscelazione all‘ultima mescolata, si può fare affidamento 
sul sostegno di SENCOR e sentirsi liberi di iniziare qualsiasi progetto 
culinario audace da soli.

Creiamo i nostri prodotti per risparmiare tempo ed energia e farti 
godere di tutto il lavoro in cucina che sarà più facile, più veloce e 
più divertente. Offriamo una vasta gamma di prodotti progettati per 
diversi tipi di cucina, da piccoli angoli cottura alle case unifamiliari, e 
anche dal design e colori moderni.

Teniamo molto per lo stile di vita sano e quindi usiamo solo i materiali 
di alta qualità che conservano le sostanze nutritive e le vitamine 
all‘interno di tutti gli ingredienti che si preparano con i prodotti 
SENCOR. Sono importanti anche gli ultimi miglioramenti della 
tecnologia, in modo che possiamo garantire un lungo periodo di 
garanzia.
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PREPARAZIONE 
CIBO 
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PREPARAZIONE CIBO

Non possiamo immaginare la preparazione dei nostri pasti 
senza un aiuto dei frullatori a immersione. Sono pratici, veloci 
e compatti e, inoltre, i migliori sono variabili e abbastanza 
multifunzionali per fare le veci di diversi elettrodomestici da 
cucina.

Le lame di alta qualità dei frullatori a immersione SENCOR sono 
realizzate in acciaio inossidabile con un rivestimento in titanio. 
Essendo così solide, le lame riescono a lavorare tutto quello che si 
mette nel recipiente, non solo frutta o carne, ma anche il parmigiano 
e persino le noci. Grazie a diversi accessori, può tagliare, montare, 
affettare e frullare, naturalmente. La frusta ha un attacco in acciaio 
inox e può montare anche pasti caldi, come le zuppe.

Chi usa i frullatori a immersione SENCOR beneficia del suo motore 
forte e silenzioso coperto da garanzia di 6 anni. Il controllo continuo 
di 20 velocità è una caratteristica che ti piacerà, così come la forma 
ergonomica della maniglia che si adatta perfettamente alla mano.

Soprattutto le famiglie numerose apprezzeranno le grandi dimensioni 
dei contenitori, in cui tutto può essere facilmente trattato.

FRULLA TUTTI I GIORNI
IN QUALSIASI 
MOMENTO, IN 

QUALSIASI LUOGO
FRULLATORI A IMMERSIONE

PERCHÉ SCEGLIERE  
 IL FRULLATORE 
A IMMERSIONE 
SENCOR
• Motore potente e silenzioso con 

6 anni di garanzia
• Lame in acciaio inox di alta 

qualità con rivestimento in titanio
• Uso facile e controllo della 

velocità
• Contenitori di grandi dimensioni 

in materiale di qualità
• Impugnatura ergonomica
• Design elegante
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Frullatore a immersione 9 in 1

SHB 5501CH

PROPRIETÀ
• Motore super-potente da 1 000 W con 6 anni di 

garanzia
• La tecnologia a quattro lame in titanio per minestre 

soffici, salse e creme
• Controllo continuo della velocità (20 velocità)  e 

l‘interruttore di alimentazione illuminato a LED
• Bicchiere con coperchio da 800 ml
• Lama da 500 ml + lama da 1 250 ml / 

sminuzzatrice di verdure
• Doppia frusta in acciaio inox
• Pulsanti di rilascio degli accessori, gancio

Con il suo motore super-potente da 1 000 W coperto da una garanzia 
di 6 anni e un controllo continuo con 20 velocità, questo frullatore a 
immersione SENCOR di alto livello è potente e, grazie alle sue quattro 
lame rivestite al titanio, può competere con le impastatrici per le 
prestazioni e la morbidezza delle risultanti minestre, creme e salse.

Per sfruttare appieno la potenza extra a portata di mano, è dotato di un grande 
recipiente da 800 ml con coperchio, oltre a due lame, una da 500 ml e una più 
grande da 1 200 ml, che possono essere utilizzate anche per sminuzzare le verdure. 
Infine, la doppia frusta in acciaio inossidabile è perfetta per montare la panna, gli 
albumi e il purè di patate. Sia la doppia frusta che l‘accessorio di miscelazione 
principale sono in acciaio inossidabile e possono essere utilizzati con i cibi caldi.

ACCESSORI

DOPPIA FRUSTA IN 
ACCIAIO INOSSIDABILE

800 ML
BICCHIERE CON 

COPERCHIO

LAMA DA 500 ML 
IN ACCIAIO INOX E 

COPERCHIO

23

MINIPIMER



PREPARAZIONE CIBO

Frullatore a immersione 4 in 1 perfetto. Si può avere la massima 
potenza, durata e silenziosità di funzionamento, allo stesso tempo.

L‘assieme di quattro lame rivestito in titanio alimentato da un motore silenzioso 
DC da 1 000 watt è perfetto anche per i cuochi di casa più esigenti e l‘accessorio 
di frullatura in acciaio inossidabile consente di usare l‘apparecchio anche con 
cibi caldi. L‘impugnatura ergonomica offre un perfetto controllo continuo della 
velocità (con 20 velocità) per smoothie, creme, omogeneizzati, salse e pesti.

Sono inclusi una frusta in acciaio inox, lame da 500 ml in acciaio inox con 
coperchio, asta di frullatura staccabile in acciaio inox e recipiente da 800 ml

PROPRIETÀ
• Motore DC super-potente e silenzioso da 1 000 W 

con 6 anni di garanzia
• La tecnologia a quattro lame in titanio per minestre 

soffici, salse e creme
• Controllo continuo della velocità (20 velocità)
• Pulsanti di sgancio degli accessori

Frullatore a immersione 4 in 1

SHB 4501WH

FACILE DA USARE 
Impugnatura ergonomica

VARIABILE 
Controllo variabile di 20 velocità

ACCESSORI
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ACCESSORI

DOPPIA FRUSTA IN 
ACCIAIO INOX

DOPPIA FRUSTA

SHB 5600GG SHB 5601GR SHB 5602BL 
SHB 5603VT SHB 5604RD SHB 5605RS 
SHB 5606GD SHB 5607CH SHB 5608BK

PROPRIETÀ
• Motore DC super-potente e silenzioso da 1 000 W con 6 anni di garanzia
• La tecnologia a quattro lame in titanio per minestre soffici, salse e creme
• Controllo continuo della velocità (20 velocità)
• Pulsanti di rilascio degli accessori, gancio

Frullatore a immersione 4 in 1

SHB 5601GR

Con SENCOR, non v‘è alcuna necessità di 
scendere a compromessi. Si può avere la 
massima potenza, durata e silenziosità e una 
scelta tra nove bei colori, allo stesso tempo.

L’assieme di quattro lame rivestito in titanio 
alimentato da un motore silenzioso DC da 1 
000 watt è perfetto anche per i cuochi di casa 
più esigenti e l’accessorio di frullatura in acciaio 
inossidabile consente di usare l’apparecchio anche 
con cibi caldi.

L’impugnatura ergonomica offre un perfetto 
controllo continuo della velocità (con 20 velocità), 
il che significa che si possono preparare a proprio 
piacimento smoothie, creme, omogeneizzati, salse 
e pesti.

BICCHIERE CON COPERCHIO DA 
800 ML
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PREPARAZIONE CIBO

Frullatore a immersione

SHB 4460WH
SHB 4460WH SHB 4462BL SHB 4463OR
SHB 4464RD SHB 4465VT SHB 4466YL
SHB 4467TQ SHB 4468RS SHB 4461GR

Una scelta di nove colori vibranti, stile e praticità, queste sono le parole che 
vengono in mente con questo potente frullatore a immersione. Il motore da 
800 W, con una garanzia 6 anni e il controllo continuo della velocità, alimenta 
l‘accessorio principale in acciaio inossidabile per la frullatura facile di vari 
alimenti.

Sei lame rivestite in titanio assicurano risultati perfetti e sani con tutto il valore nutrizionale 
conservato, che si stiano frullando zuppe, creme, omogeneizzati e smoothie. Gli accessori 
comprendono un recipiente di miscelazione con coperchio, una lama, una frusta e un supporto 
a muro per una facile conservazione. Perfetto per tutti gli alimenti come creme, omogeneizzati, 
smoothie veloci e minestre e pastelle dense..

PROPRIETÀ
• Motore DC super-potente e silenzioso da 800 W con 6 anni di garanzia
• Accessorio di miscelazione in acciaio inox con sei lame rivestite in titanio
• Controllo continuo della velocità con pulsante turbo
• 25 velocità

BICCHIERE CON 
COPERCHIO DA 700 ML

LAMA DA 500 ML

FRUSTA  
IN ACCIAIO INOX

SEI LAME IN TITANIO 
CON ROMPIGHIACCIO

 

ACCESSORI
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PROPRIETÀ
• Motore da 500 W, 2 velocità (regolare e turbo)
• Lame doppie in acciaio inox

Frullatore a immersione

SHB 4358WH 
SHB 4358WH SHB 4359BK

PROPRIETÀ
• Motore da 600 W, 2 velocità (regolare e turbo)
• Sistema a 4 lame rivestite in titanio con rompighiaccio

Con il suo motore potente e silenzioso da 600 
W, quattro lame rivestite in titanio e la funzione 
rompighiaccio, questo frullatore a immersione 
darà soddisfazione non solo agli chef di casa, ma 
anche agli appassionati di cocktail rinfrescanti o 
bevande analcoliche fredde.

Il rivestimento in titanio aiuta anche a conservare 
preziosi nutrienti in frutta e verdura durante la frullatura, 
in quanto non reagisce con essi. Questo modello è 
perfetto anche per la preparazione di omogeneizzati e 
purè.

Frullatore a immersione

SHB 4260WH 
Un semplice e compatto frullatore a 
immersione che è ideale per compiti quali 
la preparazione di omogeneizzati, minestre 
dense e creme da spalmare a base di latte o 
ceci (hummus).

Con la sua potenza assorbita di 500 W, due velocità 
e accessori tra cui un bicchiere con coperchio, una 
lama e una frusta, è possibile anche preparare 
rapidamente pastelle e schiume, nonché panna 
montata e albumi montati a neve.

ACCESSORI
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PREPARAZIONE CIBO

I frullatori manuali sono ideali per montare la panna, gli 
albumi, creare creme ariose e purè soffici. Quelli appartenenti 
al marchio SENCOR sono forniti con diversi battitori variabili, 
in grado di elaborare qualsiasi ricetta. E quando un battitore 
viene sostituito da un gancio impastatore, il frullatore inizia 
diligentemente a preparare l‘impasto.

Anche i cinque livelli di velocità sono un grande vantaggio. Con un avvio 
lento e la velocità continua si può essere sicuri che gli ingredienti non 
schizzeranno fuori dalla ciotola o dal recipiente. Per ottenere il massimo 
dal frullatore manuale, è sufficiente premere il pulsante di impulso del 
turbo. Non v‘è alcun bisogno di preoccuparsi per il surriscaldamento, 
il fusibile termico se ne occupa. La pulizia è facilissima, è sufficiente 
mettere i battitori in una lavastoviglie.

FRULLATORE  MANUALE

 
PICCOLI 

VERSATILE, 
PRATICI

PERCHÉ SCEGLIERE 
IL FRULLATORE 
MANUALE SENCOR
• 5 livelli di velocità e funzione 

turbo
• Funzionamento silenzioso e 

semplice
• Uso sicuro, protezione dal 

surriscaldamento
• Insieme di accessori
• Design moderno ed ergonomico
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Frullatore manuale

SHM 5330
Questo frullatore manuale elegante ed 
ergonomico con una finitura metallica è in grado 
di svolgere le funzioni base di apparecchi simili.

Le fruste incluse sono perfette per montare uova, 
creme o creme da spalmare, mentre i ganci impastatori 
sono ideali per piccoli impasti.

PROPRIETÀ
• Potenza assorbita 300 W, 5 livelli di velocità + turbo
• 2 tipi di accessori: battitore e ganci per impasto
• Facile pulizia degli accessori in lavastoviglie
• Funzionamento silenzioso, pulsante di rilascio facile
• Ciotola rotante, braccio inclinabile 

CONFORTEVOLI braccio 
inclinabile

VARIABILE 
set di battitore e ganci per 

impasto

POTENTE 
ivello a impulsi turbo
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PREPARAZIONE CIBO

PROPRIETÀ
• 300 W di potenza assorbita
• 5 livelli di velocità + turbo
• Accessorio frullatore a immersione per miscelare
• Set di fruste per battere e impastare
• Funzionamento silenzioso
• Pulsanti di sgancio degli accessori 

PROPRIETÀ
• 400 W di potenza assorbita
• 5 livelli di velocità + turbo
• Set di fruste per battere e impastare e una frusta a 

palloncino per montare
• Fusibile termico contro il surriscaldamento
• Funzionamento silenzioso
• Pulsanti di sgancio degli accessori

Frullatore manuale

SHM 5270WH

Frullatore manuale

SHM 5206WH

Con questo frullatore manuale, montare 
alimenti è divertente. Con 5 livelli di velocità 
puoi trovare la velocità ideale per tutti i tipi di 
montatura e frullatura, incluso il livello impulso 
turbo. È anche ideale per la preparazione di 
impasti. Tutto questo in un design ergonomico 
ed elegante.

Questo frullatore manuale è comodo, confortevole ed 
elegante. Ha 5 livelli di velocità e il pulsante turbo per 
la massima velocità e prestazioni perfette. È incluso un 
set di fruste per montare la panna, schiacciare patate, 
preparare creme da spalmare, albumi e tuorli. È ideale 
anche per la preparazione di impasti. Gli accessori 
sono disponibili in una scatola di stoccaggio speciale.

BRZINA 
Pet nivoa brzine za sve vrste 

recepata
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PROPRIETÀ
• 250 W di potenza assorbita
• 5 livelli di velocità + turbo
• Set di fruste per battere e impastare
• Funzionamento silenzioso
• Pulsanti di sgancio degli accessori
• Fusibile termico contro il 

surriscaldamento

PROPRIETÀ
• 300 W di potenza assorbita
• 5 livelli di velocità + turbo
• Set di fruste per battere e impastare
• Funzionamento silenzioso
• Pulsanti di sgancio degli accessori

Frullatore manuale

SHM 5205

Frullatore manuale

SHM 5203

Questo frullatore manuale 
leggero ha ottime prestazioni, è 
confortevole ed elegante. Ha 5 
livelli di velocità e il pulsante turbo 
per la massima velocità. Sono 
incluse fruste per l‘impasto e un 
battitore perfetto per schiacciare 
le patate e mescolare creme da 
spalmare.

Con questo frullatore manuale, montare 
alimenti è divertente. Con 5 livelli di velocità 
puoi trovare la velocità ideale per tutti i 
tipi di montatura e frullatura, incluso il 
livello impulso turbo. È anche ideale per la 
preparazione di impasti. Tutto questo in un 
design ergonomico ed elegante
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PREPARAZIONE CIBO

Ti piace la carne? Ti piacciono le grigliate? Allora alla tua 
famiglia non dovrebbe mancare un potente tritacarne 
della SENCOR! Tritare vari tipi di carne, maiale, manzo, 
pollo, agnello, montone o cervo, in modo semplice e 
veloce, migliorando istantaneamente polpette, polpettoni, 
hamburger e ragù. Perché questo è l‘unico modo per 
essere assolutamente sicuri della qualità della carne 
utilizzata, il che non si può mai dire della carne macinata 
comprata in un negozio.

Il tritacarne SENCOR è in grado di elaborare fino a 1,65 kg di carne 
al minuto, usando i suoi tre dischi di tritatura in acciaio resistente per 
produrre carne macinata esattamente come si desidera, grossolana, 
media o fine. Inoltre, grazie ad un attacco speciale, può riempire il 
budino bianco o le salsicce fatte in casa, mentre l‘altro attacco può 
produrre pangrattato o spremere il succo di frutti di bosco e verdure.

 

TRITACARNE

QUALSIASI CARNE  
TRITATA IN UN 

MINUTO

• Motore potente con modalità 
inversa

• Lama di macinazione in acciaio 
resistente e 3 diversi dischi

• Attacchi per più funzioni (succhi 
di frutta e verdure, riempimento di 
salsicce)

• Ampia gamma di accessori
• Uso facile e design senza tempo 

PERCHÉ SCEGLIERE 
IL TRITACARNE 
SENCOR
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ACCESSORI

Tritacarne con accessori

SMG 4382
La carne tritata ha una vasta gamma di utilizzo in cucina. Con 
questo tritacarne, tutti i vari tipi di carne saranno pronti per 
hamburger perfetti, polpette di carne o polpettoni in modo facile, 
in un minuto e senza duro lavoro o disordine.

SENCOR ha utilizzato materiali di prima qualità come lame in acciaio 
inox, leghe di alluminio solide e un potente motore di lunga durata. Sono 
disponibili diverse funzioni grazie ad accessori per la spremitura di frutti 
morbidi come le bacche e gli agrumi, si possono produrre insaccati come 
le salsicce e verdure grattugiate o pangrattato.

PROPRIETÀ
• Motore potente da 1 500 W e lame e dischi di 

tritatura resistenti in acciaio
• Capacità di tritatura della carne pari a 1,65 kg/min, 

funzionamento inverso per una facile pulizia
• Accessori per la spremitura (bacche, agrumi, 

verdure morbide), il riempimento di salsicce e la 
grattugia

• Tre dischi dii tritatura grossolana/ovale e rotonda 
7,4 + 4,2 mm

• Spazio di conservazione per  
i dischi di tritatura e il cavo  
di alimentazione

VARIABILITÀ 
Tritatura rapida e semplice di vari 

tipi di carne
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ACCESSORI

PREPARAZIONE CIBO

Tritacarne

SMG 4381
Con questo tritacarne, tutti i vari tipi di carne saranno 
pronti per hamburger perfetti, polpette di carne o 
polpettoni in modo facile, in un minuto e senza duro 
lavoro o disordine.

SENCOR ha utilizzato materiali 
di prima qualità come lame 
in acciaio inox e un potente 
motore di lunga durata. Sono 
disponibili più funzioni grazie 
ad accessori per la spremitura 
di frutti di bosco per creare un 
succo di frutta fresco e sano 
e la produzione di salsicce di 
diversi tipi di carne e spezie.

PROPRIETÀ
• Motore potente da 1 500 W e lame 

e dischi di tritatura resistenti in 
acciaio

• Capacità di tritatura della carne 
pari a 1,65 kg/min, funzionamento 
inverso per una facile pulizia

• Accessori per la spremitura 
(bacche, agrumi, verdure morbide) 
e il riempimento di salsicce

• Tre dischi dii tritatura grossolana/
ovale e rotonda 7,4 + 4,2 mm

• Spazio di conservazione per 
i dischi di tritatura e il cavo di 
alimentazione
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ACCESSORI
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PREPARAZIONE CIBO

AFFETTATRICI
Non solo le famiglie numerose, ma anche le famiglie che 
spesso preparano spuntini per molti ospiti e anche le piccole 
imprese potranno apprezzare le affettatrici. Il loro vantaggio 
principale è la preparazione rapida del cibo con un taglio 
perfetto. Solo l‘affettatrice può creare fette identiche, ciò 
sarebbe difficilmente realizzabile anche con il coltello 
più tagliente. Il dispositivo può tagliare pane, formaggio 
o salame, semplicemente tutto ciò è necessario tagliare 
velocemente.

Naturalmente, l‘affettatrice SENCOR ha un design di metallo di 
qualità, con disco di taglio in acciaio inossidabile rimovibile e carrello 
per alimenti rimovibile con arresti in entrambe le direzioni. Grazie alla 
pratica manopola di regolazione, è possibile impostare la larghezza 
di taglio da 1 a 15 mm. L‘elemento che spinge gli alimenti con perni 
di presa impedisce al cibo di scivolare via, ma può essere facilmente 
rimosso quando si affetta una grande pagnotta di pane, per esempio. 
Le parti amovibili assicurano facilità di pulizia e lavaggio.

PERFEZIONE IN  
OGNI TAGLIO 

• Metallo di qualità e materiali in 
acciaio inossidabile

• Facile e sicuro da usare
• Design pratico per una facile pulizia
• Impostazione semplice della 

funzione per affettare qualsiasi tipo 
di cibo

PERCHÉ 
SCEGLIERE A 
L‘AFFETTATRICE 
SENCOR
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Affettatrice

SFS 4050SS

Affettatrice

SFS 1000WH
SFS 1000WH SFS 1001GR

Un carrello per alimenti ad angolo con una guida 
scorrevole che si ferma in entrambe le direzioni è una 
delle principali caratteristiche di questa affettatrice SENCOR in quanto rende 
l‘utilizzo molto più facile e più sicuro.

L‘elemento che spinge gli alimenti può essere rimosso per il taglio di alimenti più grandi e il 
disco di taglio è facilmente smontabile per la pulizia e il lavaggio semplice. Infine, il grande disco 
di taglio da 190 mm consente l‘affettatura di una vasta gamma di alimenti.

Funzionale e compatta per un immagazzinaggio facile 
con una piastra alla base pieghevole, ma potente grazie 
al disco di taglio in acciaio inossidabile con 170 mm di 
diametro.

PROPRIETÀ
• Disco di taglio rimovibile da 190 mm, motore da 150 W
• Smontaggio rapido per una facile pulizia e lavaggio
• Facile taglio con manopola di regolazione con quadrante (1-15 mm)
• Protezione per pollice integrata, piedini antiscivolo
• Carrello per alimenti con rotaia di guida e arresti

PROPRIETÀ
• Disco di taglio rimovibile da 170 mm, motore da 100 W
• Smontaggio rapido per una facile pulizia e lavaggio
• Facile taglio con manopola di regolazione (1-15 mm)
• Protezione delle dita integrata, piedini antiscivolo
• Meccanismo di sicurezza per bambini che inibisce l‘avviamento 

accidentale
• Carrello per alimenti con arresti
• Dimensioni compatte (339 x 109 x 206 con piastra alla base piegata), 

1,98 kg
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BILANCE DA CUCINA
Ti ricordi la bilancia da cucina che si vede nei vecchi film? Due ciotole di rame una accanto 
all‘altra; una per mettere i pesi e l‘altra per gli alimenti da pesare. Solo quando i pioli si 
trovavano al centro era possibile pesare. Per fortuna, questi tempi sono passati. La bilancia 
da cucina moderna di SENCOR occupa tanto spazio quanto una rivista. È super sottile, la più 
sottile è alta solo 17,5 mm.

PERFETTA 
PER PESARE CON 

PRECISIONE

Con una superficie in vetro di sicurezza temprato di tre millimetri, non 
è facile da rompere. Il display LCD extra-large mostra istantaneamente 
quanti grammi o chilogrammi pesano gli alimenti. Se vuoi provarlo, 
mettici, ad esempio, un acino di pepe: la bilancia non esiterà. È 
abbastanza sensibile da pesare anche un solo grammo. D‘altra 
parte, può pesare anche un sacco di farina, visto che la sua capacità 
massima raggiunge i 10 kg. Se vi capita di metterne un po‘ di più, inizia 
a lampeggiare un avviso.

Naturalmente, la bilancia SENCOR ha la funzione di tara che azzera 
il peso di un contenitore. La selezione di un tipo di unità è una 
caratteristica davvero eccellente, ma non solo: si può peso in libbre, se 
ti capita di avere una ricetta britannica, ma la bilancia misura anche il 
volume di acqua o latte.  Non è impressionante?

PREPARAZIONE CIBO

PERCHÉ SCEGLIERE A 
LA BILANCIA DA CUCINA 
SENCOR  
KUHINJSKU VAGU
• Vetro di sicurezza temprato di 

qualità
• Display LCD extra large
• Alta precisione di pesatura
• Selezione unità
• Facile da usare
• Design moderno ultra sottile.

38



Bilancia da cucina

SKS 7001BK
SKS 7000WH SKS 7001BK

Ultra sottile e tuttavia in grado di misurare grandi pesi, 
fino a 10 kg. Ancora meglio è il grande display che mostra 
il peso esatto al grammo, anche quando si arriva al di 
sopra di 1 kg, e i due grandi pulsanti.

PROPRIETÀ
• La gamma di pesi raggiunge i 10 kg, con 1 g di sensibilità
• Design sottile e superficie in vetro temperato di sicurezza per 

una facile pulizia
• LCD extra large con 5 cifre, due grandi pulsanti
• Quattro sensori per una maggiore sensibilità, spegnimento 

automatico per inattività
• Indicatore di batteria scarica e sovraccarico, funzione 

orologio
• Misurazione del volume dell‘acqua e del latte
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Bilancia da cucina dietetica

SKS 5700
Questa bilancia da cucina a muro si adatta 
perfettamente a ogni cucina, la profondità quando 
è ripiegata è di soli 7 cm. Ci sono altre funzioni di 
pesatura e spegnimento automatico se inattivo. 
Le funzioni aggiuntive come orologio o timer con 
allarme sono molto utili. È fornita con due batterie 
AAA da 1,5 V.

PROPRIETÀ
• 4 sensori per una maggiore precisione della 

pesatura
• Vetro di sicurezza temprato (4 mm)
• Ampio display LCD (72 x 35 mm)
• Capienza massima 3 kg
• Funzione della ripesata graduale
• Sensibilità della pesatura di 1 g
• Possibilità di selezionare le unità di 

misura (g/lb.oz) 

PREPARAZIONE CIBO

Bilancia da cucina dietetica

SKS 6000
Questa bilancia da cucina dietetica di ultima generazione 
è stata pre-programmata con 999 codici di cibo per 
calcolare e visualizzare facilmente informazioni precise 
sulle calorie, sodio, proteine, grassi, carboidrati e fibre, tutto 
in una volta grazie al display LCD di grandi dimensioni con 
dati individuali per ogni aspetto nutrizionale.  

Dispone anche di memoria per un massimo di 99 cibi pesati per calcolare 
la somma dei valori nutrizionali. Può anche visualizzare i valori dei singoli 
alimenti o piatti e contare giornalmente o settimanalmente l‘assunzione di 
cibo.

PROPRIETÀ
• 999 codici alimentari pre-programmati con i dati 

nutrizionali
• Consente di visualizzare il peso, le calorie, il sodio, 

le proteine, i grassi, i carboidrati, il colesterolo e le 
fibre

• Memoria per 99 alimenti pesati, calcolo per i 
singoli piatti, pasti, per l‘assunzione giornaliera e 
settimanale

• Display LCD di grandi dimensioni con tutti i dati 
nutrizionali in una sola volta

• Quattro sensori per una maggiore sensibilità, 
spegnimento automatico per inattività

• Ultra sottile con superficie in vetro temperato di 
sicurezza per una facile pulizia

• Gamma di pesi fino a 5 kg, con sensibilità di 1 g, 
funzione tara
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Bilancia da cucina dietetica

SKS 4030BK/WH

Bilancia da cucina dietetica

SKS 5400
Questa bilancia da cucina leggera ma resistente in acciaio 
inossidabile ha un design pratico ultra sottile e lo spegnimento 
automatico per inattività. Per una migliore accuratezza ci sono 
4 sensori e l‘opzione utile di selezione dell‘unità. È dotata di 
due batterie al litio da 3 V in modo da poter iniziare a pesare 
immediatamente.

PROPRIETÀ
• Design pratico con ciotola da 1 litro in acciaio inox 

rimovibile
• Ampio display LCD ad angolo con 5 cifre, due grandi 

pulsanti
• Quattro sensori per una maggiore sensibilità, 

spegnimento automatico per inattività
• Gamma di pesi fino a 5 kg, con sensibilità di 1 g
• Selezione delle unità di misura (g/lb:oz) misurazione del 

volume (ml/fl:oz)
• Indicatore di batteria scarica e sovraccarico

PROPRIETÀ
• 4 sensori per una maggiore precisione della pesatura
• Design ultra sottile (altezza solo 14 mm)
• Rivestimento a prova di impronte digitali
• Ampio display LCD (57 x 27 mm) con 

retroilluminazione inversa di colore blu
• Capienza massima 5 kg
• Funzione di tara per il peso del contenitore
• Sensibilità della pesatura di 1 g

Questa bilancia da cucina pratica con la pratica 
ciotola in acciaio inox rimovibile da 1 litro non rende 
necessario cercare un piatto, una tazza o una 
ciotola per pesare gli ingredienti. È inoltre igienica, 
perché la ciotola può essere facilmente lavata. Può 
essere facilmente commutata a misurazione del 
volume - di latte o acqua - o altre unità, come libbre 
e once. 
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ESSICCATORI PER ALIMENTI

Gli essiccatori per alimenti SENCOR si prendono cura di tutto il resto. 
Che cosa li rende così eccezionali? Offrendo una vasta gamma di 
temperature da impostare, da 35 °C a 75 °C, forniscono una grande 
scelta di cibi da essiccare. Sono in grado di essiccare non solo tutti i 
tipi di frutta e verdura, ma anche funghi, erbe per il tè e la stagionatura 
o carne. È inoltre possibile utilizzarli per preparare cibi crudi alla moda 
e sani.

Gli essiccatori per alimenti SENCOR sono muniti di più vasche, gli 
elettrodomestici più efficienti ne hanno dieci, dando la possibilità 
di essiccare più tipi di alimenti. La tecnologia di flusso orizzontale 
dell‘aria assicura una distribuzione del calore su tutta l‘area interna, 
essiccando tutto il cibo in modo uniforme e allo stesso tempo, in modo 
che le vasche non debbano essere ruotate.

Naturalmente, gli essiccatori di alimenti presentano un controllo 
chiaro e intuitivo con regolatore della temperatura e display a LED per 
impostare il tempo.

In caso di dubbio sulla temperatura di essiccazione da usare, le icone 
sul pannello di controllo sono di aiuto. La spegnimento automatico può 
essere impostato su un timer elettronico, tutto è veloce, non si devono 
premere pulsanti a lungo.

L‘essiccazione è un modo ideale per conservare frutta, funghi o erbe e carne. Sano, delicato 
e senza sostanze chimiche. L‘ottimo gusto è mantenuto insieme a vitamine e minerali. Basta 
scegliere l‘ingrediente, tagliarlo a fette, porlo su un setaccio, impostare la temperatura con il tempo 
e chiudere lo sportello.

PREPARAZIONE CIBO

PERCHÉ SCEGLIERE 
GLI ESSICCATORI 
PER ALIMENTI

CROCCANTE E 
GUSTOSO TUTTE LE 

VITAMINE
UN ANNO INTERO

 

• Tempo unico e programma di 
controllo della temperatura

• Tecnologia innovativa di flusso 
orizzontale dell‘aria

• Apparecchio multi-uso e 
grande capacità

• Controllo e impostazione 
intuitivi

• Funzioni di sicurezza
• Materiali di qualità
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Essiccatore per alimenti

SFD 6600BK
Questo essiccatore per alimenti ad alta capacità ha 
5 programmi automatici molto pratici per jerky, mele, 
funghi, erbe, spezie e pasta.

PROPRIETÀ
• 5 programmi automatici
• Tecnologia di flusso orizzontale dell‘aria
• 12 vasche resistenti al calore
• 1 vaschetta per alimenti crudi
• Controllo della temperatura 35-75 °C
• 500 W di potenza assorbita
• Griglie di essiccazione adatte alla lavastoviglie

Essiccatore per alimenti

SFD 7000BK
Questo essiccatore per alimenti ad alta 
capacità ha l‘impostazione del tempo in 
incrementi di dieci minuti con la modalità 
di impostazione rapida. Questo design 
delle vasche dell‘essiccatore impedisce 
la formazione di muffe e ottimizza la 
circolazione dell‘aria. È adatto a tutti i tipi 
di verdure, frutta, erbe e semi, funghi e 
anche carne, pesce o pasta. È possibile 
essiccare non solo alimenti da mangiare, 
ma anche per le decorazioni e potpourri 
e petali.

PROPRIETÀ
• Tecnologia di flusso orizzontale dell‘aria
• 10 vaschette in acciaio inox
• 1 vaschetta per alimenti crudi
• Controllo della temperatura 35-75 °C
• 800 W di potenza assorbita
• Griglie di essiccazione adatte alla lavastoviglie
• Fusibile termico contro il surriscaldamento

MODALITÀ DI IMPOSTAZIONE 
Regolazione di tempo in 

incrementi di dieci minuti con la 
modalità di impostazione rapida

REGOLAZIONE 
Tecnologia di flusso orizzontale 

dell‘aria

DISPLAY
FRULLATORI
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FRULLATORI
Per un succo fresco perfettamente spremuto, uno smoothie 
gustoso o zuppe morbide, SENCOR ha sviluppato frullatori 
che trasformano qualsiasi frutta, verdura, semi o persino la 
carne e noci dure in piatti deliziosi. Semplicemente, nessuna 
famiglia moderna può fare a meno dei frullatori oggi. Pensa 
a quanto tempo ci fa risparmiare e quanto sarebbe difficile 
tagliare, sminuzzare e frantumare o spremere da soli...

Con i frullatori SENCOR di varie categorie è molto semplice e facile. 
Si può avere una colazione o uno spuntino super sano in pochi 
secondi. Zuppe cremose per riscaldarti quando torni da lavoro in 
pochi istanti. Anche gli omogeneizzati freschi e saporiti possono 
essere preparati in un minuto e tutti sappiamo che ai bambini non 
piace aspettare troppo a lungo il loro cibo.

I frullatori SENCOR sono realizzati in materiali di alta qualità, durevoli 
e sicuri. La priorità è quella di preservare tutte le vitamine importanti, 
i nutrienti e gli enzimi in modo da poter godere della maggior parte 
degli ingredienti freschi frullati ed essere sicuri che il cibo sia reparato 
con la migliore cura possibile.

È possibile utilizzare il frullatore SENCOR tutti i giorni. Include 
tanti accessori per varie funzioni ed è facile da usare e mantenere. 
La cucina e lo stile di vita sani e moderni possono essere facili e 
divertenti con i frullatori SENCOR.
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FRULLATORI

Avendo già preparato un cocktail in un frullatore normale, si 
sa che è meglio berlo subito. Dopo poche ore ha un sapore 
e un aspetto diversi. Inoltre, secondo gli esperti, la maggior 
parte delle vitamine e degli enzimi semplicemente si perde 
da qualche parte. È un vero peccato. Non solo per il tempo 
trascorso per prepararlo, ma anche per i soldi spesi per tutti 
gli ingredienti. I frullatori a vuoto SENCOR risolvono questo 
problema facilmente, usando il vuoto per la frullatura. La 
preparazione inizia con tutta l‘aria che viene espulsa dal 
contenitore e rimessa solo dopo la frullatura.

FRULLATORI

VITAMINE E 
NUTRIENTI IN 

OGNI PORZIONE

• Tecnologia del vuoto che conserva 
vitamine sane, nutrienti ed enzimi per 
lungo tempo e ferma l‘ossidazione e 
la crescita di microrganismi

• Motore extra potente
• Contenitori in Tritan altamente 

resistente
• Facile scelta di vari programmi e 

velocità
• Facile da usare e veloce da pulire
• Funzioni di sicurezza

PERCHÉ SCEGLIERE A 
FRULLATORE A VUOTO 
SENCOR

Per un succo fresco perfettamente spremuto, uno smoothie gustoso o zuppe 
morbide, SENCOR ha sviluppato frullatori che trasformano qualsiasi frutta, 
verdura, semi o persino la carne e noci dure in piatti deliziosi. Semplicemente, 
nessuna famiglia moderna può fare a meno dei frullatori oggi. Pensa a quanto 
tempo e duro lavoro fanno risparmiare...

Con i frullatori SENCOR di diverse categorie si può avere una colazione o uno 
spuntino super sano in pochi secondi. Zuppe cremose per riscaldarti quando 
torni da lavoro in pochi istanti. Anche gli omogeneizzati freschi e saporiti 
possono essere preparati in un minuto.

I frullatori SENCOR sono realizzati in materiali di alta qualità, durevoli e sicuri. La 
priorità è quella di preservare tutte le vitamine importanti, i nutrienti e gli enzimi 
in modo da poter godere della maggior parte degli ingredienti freschi frullati.

PERCHÉ LA 
FRULLATURA A 
VUOTO?

• più vitamine e 
sostanze nutrienti 
restano

• più volume e meno 
schiuma

• succo e fibre 
rimangono insieme

• tempo di 
conservazione molto 
più lungo (fino a 30 
giorni)
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ACCESSORI

Frullatore a vuoto

SBU 8900SL

PROPRIETÀ
• 1200 W di potenza in ingresso
• 6 programmi (FRAPPÈ, SMOOTHIE, FRULLATO NUTRIENTE, 

ROMPIGHIACCIO, NOCI E FARINA, DOLCI CONGELATI) + 6 velocità 
variabili

• 30.000 giri al minuto per la preparazione veloce di pasti e bevande
• La tecnologia di miscelazione intelligente Sencor® Nutri Smart per 

ottenere risultati perfetti con i programmi pre-impostati
• PULSE per la miscelazione istantanea e la frantumazione del ghiaccio
• Sei lame in acciaio inox rimovibili con rivestimento in titanio
• Meccanismo di sicurezza che permette l‘avvio solo nella posizione 

corretta
• Lunghezza del cavo di alimentazione: 1,1 m
• Accessori: Recipiente del frullatore in TRITAN da 1,5 l + 2 bottiglie da 0,6
• Piedini antiscivolo per la massima sicurezza

Un modo perfetto di frullare e conservare che mantiene 
il massimo di vitamine, enzimi e sostanze nutrienti a 
causa del materiale extra sicuro e della prevenzione 
dell‘ossidazione senza crescita di microrganismi e 
tossine.

È facile preparare semplicemente qualsiasi tipo di smoothie 
ricco di ingredienti sani come frutta intera, noci dure, verdura, 
semi e altri super alimenti. Le bevande dei frullatori a vuoto 
aiutano a migliorare in molti modi la propria condizione, la salute, 
l‘equilibrio e il benessere. 

VARIABILITÀ
6 programmi + 6 velocità 

variabili per risultati perfetti della 
frullatura

MISCELAZIONE 
Sei lame in acciaio inox di 
alta qualità rimovibili con 

rivestimento in titanio

QUALITÀ 
Tritan (PCTG) - materiale di 

elevata durabilità

MATERIALE 
Recipiente del frullatore in TRITAN 

da 1,5 l + 2 bottiglie da 0,6
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FRULLATORI

ACCESSORI
• Recipiente del frullatore in TRITAN  

PCTG) da 1,5 l
• 2 bottiglie da 0,7 l
• Unità del vuoto

Frullatore a vuoto

SBU 7870GG
SBU 7870GG SBU 78701GR SBU 5602BL 
SBU 7873VT SBU 7874RD SBU 7875RS 
SBU 7876GD SBU 7877CH SBU 7878BK

Risultati perfetti della frullatura possono essere ottenuti 
mediante la combinazione di materiali di alta qualità e 
tecnologia superiore. I frullatori a vuoto impediscono 
l‘ossidazione degli ingredienti e quindi anche la crescita 
di tossine e microrganismi. Le bevande sono gustose 
con una porzione completa di vitamine, enzimi e 
sostanze nutrienti con sapore e aroma naturali. Sono 
sani e benefici per il corpo, la condizione e l‘equilibrio 
complessivo. Lame in titanio extra durevoli e di qualità 
per lavorare semplicemente frutta intera, noci dure, 
verdura, semi e altri super alimenti.

PROPERTIES 
• 1500 W di potenza in ingresso
• 7 programmi (SMOOTHIE, FRULLATO NUTRIENTE, SMOOTHIE 

EXTRA, SAUTE, ROMPIGHIACCIO, FARINA E NOCI, PULSE / EXTRA)
• 28.000 giri al minuto per la preparazione veloce di pasti e bevande
• La tecnologia di miscelazione intelligente Sencor® Nutri Smart per 

ottenere risultati perfetti con i programmi pre-impostati
• PULSE per la miscelazione istantanea e la frantumazione del ghiaccio
• 8 lame in acciaio inox di alta qualità con rivestimento in titanio
• Accessori: Recipiente del frullatore in TRITAN da 1,5 l + 2 bottiglie da 0,7
• Lunghezza del cavo di alimentazione: 1,1 m
• Meccanismo di sicurezza che permette l‘avvio solo nella posizione 

corretta
• Piedini antiscivolo per la massima sicurezza
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 BOTTIGLIE IN TRITAN
adatte da riporre nella porta del 

frigorifero

COPERCHIO SPORTIVO  
A prova di perdite

Contenitori con collo ampio e facili da aprire 
Struttura speciale per un facile utilizzo Manico 

ellittico da trasporto

TUTTE LE PARTI REMOVIBILI
adatte alla lavastoviglie

TECNOLOGIA MULTICICLONE
Struttura speciale del

UNITÀ DEL VUOTO UNICA
Unità del vuoto variabile e staccabile Vuoto per 

entrambi: Frullatura e bottiglia per il trasporto 
Facile da riporre sul retro del frullatore

HIGH TECH IN DIMENSIONI COMPATTE
Rileva automaticamente gli accessori montati 

Impostazioni intelligenti con 6 programmi Adatta 
automaticamente il programma al recipiente o alla 

bottiglia

RECIPIENTE IN TRITAN
Recipiente di durata superiore in 

Tritan da 1,5 l privo di BPA

BOTTIGLIA SPORTIVA  
IN TRITAN

0,7l bottiglia in Tritan priva di BPA

Le lame, il recipiente e la 
tecnologia della bottiglia 
assicurano una frullatura 

ottimale e risultati delicati
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FRULLATORI

Gli atleti, i dirigenti, le madri con bambini piccoli, ma anche 
altre persone che hanno varie professioni e interessi devono 
fornire elevate prestazioni al giorno d‘oggi 

Tuttavia, ciò richiede una corretta alimentazione, che gli alimenti 
semilavorati, in scatola o dei fast-food non possono fornire. Anche 
i bambini piccoli hanno bisogno di cibo di qualità, perché possano 
prendere abitudini alimentari sane. Se niente deve essere lasciato al 
caso, il frullatore multifunzionale SENCOR riesce a trasformare frutta, 
verdura, semi, noci ed erbe in un cocktail eccellente, smoothie, snack, 
frullati, gelati fatti in casa, purè e zuppe che soddisfano i requisiti più 
esigenti degli specialisti nutrizionali. Inoltre, l‘apparecchio riesce a 
creare farine da semi e noci ed è quindi adatto a persone con allergie 
(glutine, ecc.)

La garanzia del motore di 10 anni è un altro vantaggio e ti assicura che 
il frullatore multifunzionale SENCOR vale tanto. C‘è sicuramente un 
duro lavoro da fare, ad esempio, il numero di giri pari a 30.000 delle 
sei lame in acciaio rivestito in titanio di alta qualità per frullare tutti gli 
ingredienti con facilità.

FRULLATORI 
MULTIFUNZIONALI

RISULTATI POTENTI  
E MASSIMI IN OGNI 

FRULLATO 

PERCHÉ SCEGLIERE 
IL FRULLATORE 
MULTIFUNZIONALE 
SENCOR
• Esclusivo motore brushless 

DC extra potente con garanzia 
di 10 anni

• 10 velocità da selezionare
• Meccanismo di sicurezza
• Programmi preimpostati
• Materiali innovativi di qualità 

(contenitore in Tritan da 2 l, 
privo di BPA)

• Design pratico senza tempo
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Frullatore multifunzionale

SBU 9000NP

Un potente e pratico miscelatore 
multifunzionale che si adatta alle tue 
esigenze. Tutto quello che devi fare è 
scegliere un programma pre-impostato e 
puoi sempre attenderti i migliori risultati! 
Inoltre, il motore digitale BLDC assicura un 
ciclo di vita dieci volte maggiore e risultati 
perfetti della miscelazione.

SEI LAME DI 
ALTA QUALITÀ IN 
ACCIAIO INOX CON 
RIVESTIMENTO IN 
TITANIO 
Previene la perdita di 
enzimi e vitamine

ESCLUSIVO MOTORE 
DC BRUSHLESS 
Questi motori 
forniscono un 
funzionamento 
silenzioso e discreto, un 
controllo preciso e un 
ciclo di vita lungo 

High Tech Line
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FRULLATORI

PROPRIETÀ
• Motore brushless DC con frequenza variabile digitalmente
• 30.000 giri al minuto per la preparazione veloce di pasti e bevande
• Nove programmi pre-impostati
• La tecnologia di miscelazione intelligente Sencor® Nutri Smart per 

ottenere risultati perfetti con i programmi pre-impostati
• 1200 W di potenza in ingresso per una perfetta consistenza liquida
• Sei lame in acciaio inox rivestite di titanio
• Il contenitore durevole da 2 litri Tritan riduce gli odori sgradevoli
• Realizzato con materiale igienico privo di BPA
• 10 anni di garanzia sul motore
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CON UN COPERCHIO DI RIDUZIONE DEL RUMORE

Un veloce e potente ausilio con sette programmi 
pre-impostati e la funzione PULSE per un‘elevata 
velocità di miscelazione. Il suo coperchio speciale 
riduce inoltre il livello di rumore del 20%, così 
è possibile miscelare persino quando i bambini 
stanno dormendo.

Frullatore multifunzionale

SBU 8850NP

PROPRIETÀ
• 33.000 giri al minuto per la preparazione veloce di 

pasti e bevande
• La tecnologia di miscelazione intelligente Sencor® 

Nutri Smart per ottenere risultati perfetti con i 
programmi pre-impostati

• 2000 W di potenza in ingresso per una perfetta 
consistenza liquida

• Funzione PULSE per la massima velocità di 
miscelazione

• Funzione Ice Crush per tritare il ghiaccio
• 7 programmi pre-impostati e tre velocità per bevande 

alla frutta e verdura deliziose ed energetiche
• Il contenitore durevole Tritan riduce gli odori sgradevoli
• Sei lame in acciaio inox rivestite di titanio
• Realizzato con materiale igienico privo di BPA

COPERCHIO DI 
RIDUZIONE DEL 
RUMORE 
Siamo riusciti a ridurre il 
rumore della frullatura fino 
al 20%, quindi il frullatore 
farà ora solo un rumore di 
fondo.
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FRULLATORI

Un veloce e potente ausilio con sette programmi pre-impostati 
e la funzione PULSE per un‘elevata velocità di miscelazione. 
Il suo coperchio speciale riduce inoltre il livello di rumore del 
20%, così è possibile miscelare persino quando i bambini stanno 
dormendo.

Frullatore multifunzionale

SBU 8800NP

SEI LAME IN ACCIAIO 
INOX RIVESTITE DI 
TITANIO LAME

CONTENITORE 
DA 2 L IN TRITAN

PROPRIETÀ
• 33.000 giri al minuto per la preparazione veloce di pasti e 

bevande
• La tecnologia di miscelazione intelligente Sencor® Nutri Smart 

per ottenere risultati perfetti con i programmi pre-impostati
• 2000 W di potenza in ingresso per una perfetta consistenza 

liquida
• Funzione PULSE per la massima velocità di miscelazione
• Funzione Ice Crush per tritare il ghiaccio
• 7 programmi pre-impostati e tre velocità per bevande alla frutta 

e verdura deliziose ed energetiche
• Il contenitore durevole Tritan riduce gli odori sgradevoli
• Sei lame in acciaio inox rivestite di titanio
• Realizzato con materiale igienico privo di BPA

RIMOVIBILE 
RIMOVIBILI LAVABILI IN 
LAVASTOVIGLIE
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Frullatore multifunzionale 

SBU 7790NP

PROPRIETÀ
• 30.000 giri al minuto per la preparazione veloce di pasti e 

bevande
• 1800 W di potenza in ingresso per sei programmi pre-impostati
• La tecnologia di miscelazione intelligente Sencor® Nutri Smart 

per ottenere risultati perfetti con l‘ausilio dei programmi pre-
impostati

• Funzione PULSE per la massima velocità di miscelazione
• Sei lame in acciaio inox rivestite di titanio
• Otto velocità per risultati perfetti della miscelazione
• Il contenitore durevole da 2 litri Tritan riduce gli odori sgradevoli
• Realizzato con materiale igienico privo di BPA

PROPRIETÀ
• 28.000 giri al minuto per la preparazione veloce di pasti e 

bevande
• 1800 W di potenza in ingresso per sei programmi pre-

impostati
• La tecnologia di miscelazione intelligente Sencor® Nutri 

Smart per ottenere risultati perfetti con i programmi pre-
impostati

• Funzione PULSE per la massima velocità di miscelazione
• Sei lame in acciaio inox rivestite di titanio
• Otto velocità per risultati perfetti della miscelazione
• Il contenitore durevole da 2 litri Tritan riduce gli odori 

sgradevoli
• Realizzato con materiale igienico privo di BPA

Con questo miscelatore della serie Nutriline, la tua deliziosa bevanda sarà 
pronta in un attimo, grazie all‘alta velocità del miscelatore e alle sei lame in 
acciaio inox rivestite di titanio.

SEI LAME IN  
ACCIAIO INOX  

RIVESTITE DI TITANIO

SEI LAME IN ACCIAIO 
INOX RIVESTITE DI 

TITANIO LAMECONTENITORE DA 2 L IN 
TRITAN

Frullatore multifunzionale

SBU 7730BK
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FRULLATORI

CONCEDITI
TANTA ENERGIA CON 

UNO SMOOTHIE

FRULLATORI NUTRITIVI
Solo superfrullatori si possono usare per i super alimenti! 
SENCOR l frullatore nutritivo trasformerà non solo frutta 
e verdura, ma anche noci e tutti i tipi di semi in una fonte 
di energia perfetta per il corpo. I programmi di frullatura 
preimpostati creano uno smoothie delicato o una bevanda 
sana per fornire energia immediata, ad esempio dopo una 
prestazione sportiva. Un motore potente con garanzia di 10 
anni e sei lame in acciaio inox di alta qualità rimovibili che 
girano a 25.000 giri al minuto sono abbastanza forti per 
frantumare anche il ghiaccio.

Sentiti libero di preparare il tuo drink in un contenitore da 1,3 litri o in una 
bottiglia portatile, che è già pronta per essere chiusa e portata con sé. 
Entrambi sono in Tritan solido, quindi non ci si deve preoccupare che si 
rompano. Inoltre, ulteriori contenitori chiudibili sono a disposizione per 
conservare i super-cocktail in frigorifero.

Altri due accessori, uno spremiagrumi lento e uno spremiagrumi 
normale, aiutano a preparare succhi di frutta freschi per una dose di 
vitamine ed enzimi, tanto necessaria per le prestazioni sportive.

PERCHÉ SCEGLIERE 
I FRULLATORI 
NUTRITIVI SENCOR
• Motore extra potente con 

garanzia di 10 anni
• Tecnologia innovativa Sencor 

Nutri Smart Blending
• Lame in acciaio di qualità 

rimovibili
• Programmi preimpostati
• Meccanismo di sicurezza
• Accessori per la frullatura e il 

trasporto
• Facile da usare e da pulire
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Il nuovo prodotto più avanzato 
tecnologicamente della serie di miscelatori 
nutritivi Sencor, in un design accattivante.

Frullatore nutritivo

SNB 9000NP
Linea ad alta tecnologia

FRULLATORI NUTRITIVI

57

FRULLATORI NUTRITIVI



FRULLATORI

PROPRIETÀ
• 1000 W di potenza in ingresso
• 25.000 giri al minuto
• Design elegante e costruzione professionale
• La tecnologia di miscelazione intelligente Sencor® Nutri Smart 

per ottenere risultati perfetti con i programmi pre-impostati
• Un moderno display LCD
• Quattro lame in acciaio inox rivestite di titanio
• Tre contenitori Tritan resistenti da 0,6 l e 0,9 l
• Realizzato con materiale igienico privo di BPA
• 10 anni di garanzia sul motore

QUATTRO 
LAME IN ACCIAIO INOX 
RIVESTITE DI TITANIO

TRITAN 
CONTENITORE

DISPLAY LCD

ACCESSORI

Frullatore nutritivo

SNB 9000NP
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Il modo perfetto per estrarre la nutrizione 
difficilmente raggiungibile nascosta in semi, 
grani, noci e ogni tipo di frutta e verdura 
trasformandola in potenza suprema liquida 
per il corpo.

Semplicemente con programmi preimpostati di 
frullatura. Tanti accessori, tra cui tazze da asporto, 
per avere la bevanda sana sempre a portata di 
mano.

Con il semplice tocco di un pulsante, questo miscelatore 
trasforma tutti gli ingredienti in un delizioso smoothie 
rinfrescante, che fornisce al tuo corpo un aumento istantaneo 
di energie e i nutrienti essenziali. Il perfetto aiutante per 
qualsiasi categoria di età. Semplice funzionamento e 
manutenzione.

PROPRIETÀ
• 1200 W di potenza aumentata in 

ingresso con 22.000 giri/min
• Programmi pre-impostati di 

miscelazione + Funzione PULSE
• Estrae le sostanze nutrienti da 

semi, grani e noci
• 2 contenitori in Tritan da 0,8 l e 2 

da 1 l
• Sei lame in acciaio inox rivestite di 

titanio lame in acciaio
• Realizzato con materiale igienico 

privo di BPA

SEI LAME IN ACCIAIO 
INOX RIVESTITE DI 

TITANIO LAME

CONTENITORI IN 
TRITAN

Frullatore nutritivo

SNB 6606NP

Frullatore nutritivo

SNB 6601RD
SNB 6600BK SNB 6601RD
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FRULLATORI

SEI LAME IN ACCIAIO 
INOX RIVESTITE DI 
TITANIO

Con il semplice tocco di un pulsante, questo 
miscelatore trasforma tutti gli ingredienti in un 
delizioso smoothie rinfrescante, che fornisce al 
tuo corpo un aumento istantaneo di energie e i 
nutrienti essenziali.

Il perfetto aiutante per qualsiasi categoria di età. 
Semplice funzionamento e manutenzione.

Frullatore nutritivo

SNB 4300WH

PROPRIETÀ
• 1000 W di potenza aumentata in ingresso con 20.000 

giri/min
• Programmi pre-impostati di miscelazione + funzione 

PULSE
• Estrae le sostanze nutrienti da semi, cereali e noci
• Due contenitori Tritan resistenti da 0,8 l e 1,0 l
• Sei lame in acciaio inox rivestite di titanio
• Realizzato con materiale igienico privo di BPA

CONTENITORI IN 
TRITAN

ACCESSORI

SNB 4300WH SNB 4301RD
SNB 4302SS SNB 4303BK
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ACCESSORI
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FRULLATORI

GUSTOSI, 
SALUTARI,

E FRESCHI  
IN QUALSIASI 

MOMENTO

FRULLATORI DI SMOOTHIE
Se sei alla ricerca di un assistente pratico per trasformare 
rapidamente gli ingredienti preferiti in un cocktail sano, 
prova il frullatore di smoothie SENCOR automatico. È 
così pratico e semplice da usare, a differenza dei normali 
frullatori, frulla direttamente nella bottiglia da cui si beve.

Tutto quello che devi fare è mettere un coperchio a prova di perdita 
e portare la bevanda fresca al lavoro o in viaggio. La bottiglia 
entra comodamente nello zaino o nella borsa e, grazie alla sua 
forma, anche nel portabottiglie della bici o dell‘auto. L‘impugnatura 
confortevole la rende facile da trasportare, ma anche in caso di caduta 
non si rompe in quanto è realizzata in materiale resistente agli urti.

Avere il pratico frullatore di smoothie SENCOR in ufficio è un modo 
perfetto per preparare uno spuntino sano o un pranzo. Basta 
aggiungere frutta o verdura. Due modalità sono in grado di elaborare 
non solo frutta fine come lamponi e fragole, ma anche quella più dura, 
come l‘ananas e la pera.

 

PERCHÉ SCEGLIERE 
IL FRULLATORE DI 
SMOOTHIE SENCOR
• Motore molto potente
• Materiali di alta qualità (acciaio 

inox rivestito in titanio - 
impedisce l‘ossidazione,

• Tritan privo di BPA - sicuro e 
duraturo)

• 2 programmi preimpostati
• Accessori pratici
• Funzioni di sicurezza
• Facile da usare e da pulire
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FRULLATORI DI SMOOTHIE

Frullatore di smoothie

SBL 7500SS
Frullatore di smoothie potente con due programmi 
preimpostati speciali per cocktail leggeri fatti di piccoli 
frutti come bacche o pomodori e programma per 
frutta e verdura dure come ananas e carote. È sempre 
perfettamente frullato con struttura morbida e grazie alle 
lame in acciaio inox rivestito in titanio tutte le vitamine, 
enzimi e sostanze nutritive restano nel drink. I materiali 
moderni e sicuri prevengono inoltre l‘ossidazione o la 
crescita di microrganismi nei cibi freschi. Sono disponibili 
anche accessori perfetti per le persone attive e i bambini, 
perché tutte le bevande possono essere portate con sé in 
una bottiglia sicura con coperchio dal design sportivo e 
compatibile con i portabottiglie delle auto.

PROPRIETÀ
• 2 programmi preimpostati 45/60 secondi (morbido e 

duro)
• Sei lame estraibili in acciaio inox rivestite di titanio di 

alta qualità
• Motore potente da 800 W
• Meccanismo di sicurezza che permette l‘avvio solo 

nella posizione corretta
• Bottiglia unica sportiva da 0,6 litri in TRITAN senza BPA 

resistente agli urti
• Bottiglia in acciaio inox appositamente progettata da 

0,6 l a doppia parete
• Interruttore PULSE per una miscelazione efficiente
• Bottiglia di vetro per la miscelazione con una capacità 

di 1,5 litri
• Scala retroilluminata
• Ventose per una stabilità eccezionale

UNICO 
Coperchio sportivo con 

meccanismo di bloccaggio di 
sicurezza

TUTTO RIMOVIBILE 
parte adatta alla lavastoviglie

COPERCHIO PRATICO  
da bloccare e portare via

ACCESSORI
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FRULLATORI

Frullatore di smoothie

SBL 7172BL

Che tu preferisca le fragole o l‘ananas, questo 
apparecchio conveniente renderà i tuoi smoothie 
sempre come li desideri. 

Frutta e verdura morbide e dure possono essere trasformate in 
smoothie deliziosi da portare subito in giro!

PROPRIETÀ
• 800 W di potenza in ingresso
• Due programmi pre-impostati di 45/60 secondi per frutta morbida o dura toccando un 

pulsante
• Migliori prestazioni di miscelazione al 60% con effetto multi-ciclone risultante dalla 

bottiglia innovativa e dalla struttura della lama
• Due bottiglie sportive esclusive da 0,6 l realizzate con materiale all‘avanguardia, Tritan, con 

coperchi di sicurezza
• Sei lame estraibili in acciaio inox rivestite di titanio di alta qualità
• Ottima stabilità grazie alle ventose all‘avanguardia
• Realizzato con materiale igienico privo di BPA
• Interruttore PULSE per una miscelazione efficiente
• Previene la perdita di enzimi e vitamine
• Riduce l‘ossidazione degli smoothie nutritivi
• Indicatore LED di facile lettura

SBL 7170GG SBL 7171GR SBL 7172BL 
SBL 7173VT SBL 77174RD SBL 7175RS 
SBL 7176GD SBL 7717CH SBL 7178BK

ACCESSORI

COPERCHIO SOTTO 
VUOTO
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Frullatore di smoothie 

SBL 2330

PROPRIETÀ
• 500 W di potenza in ingresso
• Set di miscelatore di smoothie per la famiglia e 

accessori
• Macinino per caffè, noci ed erbe aromatiche con lame 

in acciaio inox
• Bottiglie rimovibili da 0,6 l e 0,3 l e coperchi con 

cannucce
• Il contenitore di miscelazione può essere staccato e 

usato come bottiglia da viaggio
• Bottiglia a doppia parete in acciaio inox con coperchio 

per la conservazione
• Il meccanismo di sicurezza integrato e i piedini 

antiscivolo garantiscono la massima sicurezza
• Le bottiglie sono adatte all‘uso nel portabicchieri delle 

automobili

Ognuno in famiglia preferisce qualcosa di diverso. 
Che tu desideri uno smoothie delizioso per il tuo 
sportivo o un caffè macinato perfettamente, questo 
set è in grado di fare tutto.

Il più potente frullatore di smoothie Sencor.  
Oltre a una vasta gamma di smoothie,  
può anche tritare il ghiaccio.

Frullatore di smoothie

SBL 3210WH

PROPRIETÀ
• 600 W di potenza in ingresso
• Il contenitore di miscelazione può essere rimosso e usato come bottiglia da 

viaggio
• Interruttore PULSE per una miscelazione efficiente
• Due contenitori Tritan resistenti da 0,6 l adatti ad automobili, biciclette e 

viaggi
• Quattro lame in acciaio inox rivestite di titanio di alta qualità
• Realizzato con materiale igienico privo di BPA

SBL 3210WH SBL 3211GR SBL 3212BL
SBL 3213OR SBL 3214RD SBL 3215VT
SBL 3216YL SBL 3217GG SBL 3218RS
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FRULLATORI

L‘edizione speciale Solid consente di scegliere il colore 
del miscelatore. È ottimo per la preparazione di bevande 
fitness e di frutta fresca.

PROPRIETÀ
• Due contenitori rimovibili da 0,6 l e 0,3 l adatti per viaggiare
• Il contenitore di miscelazione può essere usato come bottiglia da 

viaggio
• 500 W di potenza in ingresso
• Quattro lame in acciaio inox rivestite di titanio di alta qualità
• Realizzato con materiale igienico privo di BPA
• Adatto per il portabicchieri delle automobili

Frullatore di smoothie

SBL 2210WH
SBL 2210WH SBL 2211GR SBL 2212BL
SBL 2213OR SBL 2214RD SBL 2215VT
SBL 2216YL SBL 2217GG SBL 2218RS
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FRULLATORI

FRULLATORI 
DA TAVOLO
Frullare non è mai stato così facile. Il frullatore SENCOR 
è un aiuto pratico per qualsiasi casa. Ideale per preparare 
zuppe, omogeneizzati, cocktail o salse, semplicemente in 
qualsiasi momento gli ingredienti devono essere miscelati 
accuratamente.

Le loro sei lame in acciaio inox rimovibili frullano, frantumano e 
mescolano con un potere insuperabile. Né ghiaccio né noci possono 
fermarle. Inoltre, le lame hanno un rivestimento di titanio, che 
impedisce la perdita di vitamine ed enzimi di frutta e verdura tanto 
necessari.

Vedi quanti ingredienti può contenere il contenitore in vetro da 1,5 litri! 
Non c‘è bisogno di preoccuparsi per la lavorazione di basi per salse 
calde o zuppe; il contenitore è realizzato in un pratico vetro termico, 
che resiste a temperature fino a 100 °C. Il foro pratico nel coperchio 
altrimenti altamente adesivo permette un riempimento fluido durante il 
funzionamento. Quindi, che ne dici di provare una zuppa?

SEMPRE PRONTO  
PER UN

  COCKTAIL DI 
VITAMINE

PERCHÉ SCEGLIERE 
IL FRULLATORE DA 
TAVOLO SENCOR
• Motore molto potente
• Materiali di alta qualità (acciaio 

inox rivestito in titanio - 
impedisce l‘ossidazione,

• Tritan privo di BPA - sicuro e 
duraturo)

• Contenitore in vetro termico di 
qualità

• Funzioni aggiuntive 
(rompighiaccio e Nutri Smart 
Blending)

• Funzioni di sicurezza
• Facile da usare e da pulire
• Design molto pratico
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FRULLATORI 
DA TAVOLO

Grazie al contenitore da 1,5 litri di questo frullatore, di 
alta qualità e resistente al calore, puoi anche miscelare 
ingredienti caldi e liquidi. E con tre modalità di miscelazione, 
il risultato perfetto è garantito.

PROPRIETÀ
• 1000 W di potenza in ingresso
• Tre modalità di miscelazione per risultati perfetti della miscelazione
• Contenitore da 1,5 litri realizzato in vetro borosilicato di alta qualità 

resistente al calore
• Sei lame in acciaio inox rivestite di titanio
• Base delle lame estraibile per una facile pulizia
• Funzioni ICE Crush e PULSE
• Funzione Nutri Smart Blending per bevande alla frutta e verdura deliziose 

ed energetiche

Frullatore da tavolo

SBL 5750SS

DURATURO 
vetro borosilicato resistente al 

calore

RIMOVIBILE 
Coperchio di sicurezza senza 

BPA

RIVESTITO IN TITANIO 
ame in acciaio inox
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Frullatore da tavolo

SBL 4870WH
Uno strumento perfetto per l‘uso quotidiano. Potente frullatore 
da tavolo dal design moderno che produce zuppe cremose, 
frappè, omogeneizzati, qualsiasi tipo di salse e altri pasti  
in un m

Il materiale previene la perdita di vitamine e enzimi e riduce l‘ossidazione. 
Facile da usare e da mantenere e facile da pulire poiché tutte le parti 
rimovibili possono essere lavate nella lavastoviglie.

PROPRIETÀ
• Lama in acciaio inox rivestita di titanio di alta qualità rimovibile
• Motore potente da 800 W
• Display LCD multifunzione
• 12 livelli di velocità
• Meccanismo di sicurezza che permette l‘avvio solo nella posizione corretta
• Coperchio in gomma per una facile rimozione del contenitore dal  

corpo del frullatore
• Piccolo coperchio interno trasparente per l‘aggiunta di ingredienti  

durante la frullatura
• Piedini anti-scivolo
• Bottiglia di vetro per la miscelazione con una capacità di 1,5 litri
• Scala retroilluminata

FRULLATORI

COPERCHIO 
per una facile rimozione del 

contenitore

CAFFÈ 
e macinatura di erbe

TITANIO 
ame rivestite in acciaio inox

BPA 
assenti Coperchio rimovibile
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Frullatore da tavolo

SBL 4371
Frullatore ideale per preparare zuppe cremose vellutate, 
omogeneizzati freschi, salse di verdure, cocktail di frutta con 
ghiaccio tritato e altri pasti.

Frullatore ideale per preparare zuppe cremose vellutate, 
omogeneizzati freschi, salse di verdure, cocktail di frutta 
e altri pasti.

PROPRIETÀ
• Lame in acciaio inox di alta qualità rimovibili
• 600 W di potenza in ingresso
• Funzione „Pulse“ per la frullatura istantanea e la frantumazione di cubetti 

di ghiaccio
• 2 livelli di velocità
• Manopola di controllo illuminata
• Base in acciaio inox
• Coperchio in gomma per una facile rimozione del  

contenitore dal corpo del frullatore
• Piccolo coperchio interno trasparente 

 per l‘aggiunta di ingredienti durante la frullatura
• Le parti rimovibili sono adatte per il lavaggio  

in lavastoviglie.
• Piedini anti-scivolo
• Bottiglia di vetro per la miscelazione  

con una capacità di 1,5 litri
• Scala retroilluminata

PROPRIETÀ
• Lame in acciaio inox di alta qualità rimovibili
• 600 W di potenza in ingresso
• Funzione „Pulse“ per la frullatura istantanea e la 

frantumazione di cubetti di ghiaccio
• 2 livelli di velocità
• Lunghezza del cavo di alimentazione 90 cm
• Coperchio con foro, tubo di alimentazione e tubo di 

dosaggio
• Piccolo coperchio interno trasparente per l‘aggiunta di 

ingredienti durante la frullatura
• Le parti rimovibili sono adatte per il lavaggio in 

lavastoviglie.
• Bottiglia di vetro per la miscelazione con una capacità 

di 0,8 litri
• Piedini anti-scivolo

Frullatore da tavolo

SBL 3271SS
SBL 3271SS SBL 3272RD
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ESTRATTORI 
DI SUCCO
I succhi di frutta o verdura freschi dovrebbero essere un piacere 
salutare per te e i tuoi familiari. Dovrebbe essere necessario solo un 
momento per prepararli senza un duro lavoro.

Che si tratti di uno spremiagrumi classico o delicato, di in un frullatore da 
tavolo o di unosmoothie potente. La spremuta dovrebbe essere consumata 
subito, in modo che tu e i tuoi cari aggiungiate al vostro corpo i nutrienti, le 
vitamine e gli enzimi più preziosi. E anche la pulizia successiva dovrebbe 
richiedere solo un momento, ovvero una pulizia facile e veloce. Puoi fare 
tutto perfettamente con SENCOR, oltre a design, stile e colore che si 
adattano perfettamente alla tua casa e cucina.
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ESTRATTORI DI SUCCO

Se desideri bere una spremuta veramente nutrizionale con 
un più elevato contenuto di fibre, gli spremiagrumi lenti 
Sencor sono la scelta perfetta. Questi tipi di spremiagrumi 
triturano gli ingredienti con ruote rotanti, quindi li 
pressano forzandoli attraverso un colino fine. Rispetto agli 
spremiagrumi centrifughi, essi ottengono migliori risultati e 
sono inoltre più silenziosi e più efficace in termini di costi.

Gli spremiagrumi lenti consentono di realizzare spremute piene 
di vitamine e minerali, anche dei frutti più duri, di erbe, di verdure 
pressate, piccoli frutti di bosco e chicchi germinati.

D‘altro canto, essi sono più lenti e in un certo senso scivoli di 
alimentazione più piccoli, perché i loro motori non sono progettati per 
grandi pezzi di frutta o verdura, che devono essere tagliati in pezzi 
più piccoli. Il loro più grande pregio, tuttavia, è che l‘elaborazione 
lenta limita la quantità di ossigeno che entra nella spremuta, che è 
quindi meno ossidata. Ciò significa che può essere conservata per 
un massimo di 24 ore e puoi goderti spremute naturali deliziose e 
nutrienti per tutto il giorno, anche se preparate un giorno prima.

ESTRATTORI 
LENTI

SUPER FRESCA  
E SAPORITA IN 

OGNI DRINK

PERCHÉ SCEGLIE 
SPREMIAGRUMI 
LENTO
• Motore DC brushless silenzioso e 

duraturo
• Prestazioni sufficienti per bevande 

perfette
• Conserva il massimo di vitamine e 

nutrienti
• Previene le reazioni chimiche
• Setaccio al titanio duraturo
• Facile da usare e da mantenere
• Tutti i componenti privi di BPA
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PERCHÉ SCEGLIE 
SPREMIAGRUMI 
LENTO

High Tech Line
Un unico spremiagrumi lento con l‘innovativo e 
incredibilmente silenzioso motore BLDC digitale, per 
spremute perfette senza compromessi.

Estrattore lento

SSJ 9000NP

PROPRIETÀ
• Motore BLDC da 200 W con controllo digitale della velocità
• Bassa velocità di 40-80 giri/min, che aiuta a preservare le vitamine 

e gli enzimi
• La tecnologia DripStop previene il gocciolamento una volta che la 

spremitura è completa
• Il meccanismo di sicurezza integrato  

e i piedini antiscivolo garantiscono  
la massima sicurezza

• Motore robusto progettato per  
spremiture più lunghe, fino ad 1 ora

• 10 anni di garanzia sul motore

COLINO IN 
ACCIAIO INOX

MOTORE BLDC 
INCREDIBILMENTE 

SILENZIOSO

SISTEMA  
DI SPREMITURA 
ECCEZIONALE  

A SPIRALE
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ESTRATTORI DI SUCCO

Estrattore lento

SSJ 4070SL

PROPRIETÀ
• Motore da 400 W per spremute efficaci
• Lo scivolo di alimentazione extra ampio rende facile aggiungere 

gli ingredienti
• Spremitura altamente efficace con separazione automatica della 

polpa
• Micro-colino di filtraggio in acciaio inox
• Contenitore Tritan per spremute
• Realizzato con materiale igienico privo di BPA 

Vuoi una spremuta che duri più a lungo e sia facile da fare? 
Ottima scelta! Con questo spremiagrumi lento potrai ottenere 
il massimo dai tuoi ingredienti preferiti, risparmiando anche 
tempo.

MICRO-COLINO IN 
ACCIAIO INOX

SPREMITURA EFFICACE CON 
SEPARAZIONE AUTOMATICA 

DELLA POLPA

SCIVOLO DI 
ALIMENTAZIONE 

EXTRA AMPIO

CONTENITORE  
TRITAN

BASSA VELOCITÀ 
(60 GIRI/MIN) PER 

PRESERVARE 
TUTTE LE 

VITAMINE E GLI 
ENZIMI
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Uno spremiagrumi senza pari nella sua classe. Tutte le 
parti che entrano in contatto con i prodotti alimentari non 
contengono BPA.

Estrattore lento

SSJ 4050NP

Estrattore lento

SSJ 4042RD

PROPRIETÀ
• Robusto motore da 400 W
• Bassa velocità (60 giri/min) per preservare vitamine ed enzimi
• Micro-colino di filtraggio in acciaio inox rivestito di titanio
• Separazione automatica della polpa
• Contenitore della polpa da 0,8 l
• Contenitore della spremuta da 0,8 l
•  Funzione di spegnimento automatico quando il coperchio è 

rimosso o il motore si surriscalda
• Realizzato con materiale igienico privo di BPA 

PROPRIETÀ
• Pressa la frutta e la verdura anziché triturarla, permettendo una resa 

migliore
• Più antiossidanti, un sapore migliore e una maggiore freschezza
• La spremuta contiene una percentuale minima di schiuma
• Robusto motore da 400 W per un‘estrazione continua del succo fino a 

15 minuti
• Bassa velocità (60 giri/min) per preservare vitamine ed enzimi
• Separazione automatica della polpa
• Contenitore della polpa da 0,8 l
• Contenitore della spremuta da 0,8 l
• Micro-colino di filtraggio in acciaio inox

SSJ 4042RD SSJ 4042BK

MICRO-COLINO  
IN ACCIAIO INOX

MICRO-COLINO IN 
ACCIAIO INOX

0,7 L CONTENITORE 
DA L

CONTENITORE DA 0,8 L
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SUCCO FRESCO 
E DAL SAPORE PIENO 

PER TUTTI

ESTRATTORI DI SUCCO

Gli amanti dei succhi di frutta e verdura con polpa apprezzano 
gli spremiagrumi centrifuga SENCOR. Come funzionano? Il 
disco rotante taglia gli ingredienti e la forza centrifuga li spinge 
attraverso il setaccio. Tutto ciò si traduce in un succo denso 
ricco di gusto e aroma.

Anche l‘ampio tubo di alimentazione rappresenta un grande vantaggio, 
lasciando passare l‘intera mela senza doverla tagliare in pezzi. La polpa 
si separa automaticamente. Inoltre, gli spremiagrumi centrifughi SENCOR 
funzionano molto rapidamente, quindi servire un succo a un gruppo di 
persone in attesa è solo una questione di secondi.

Grazie a un display LCD digitale, il dispositivo è intuitivo da utilizzare e 
le sue cinque velocità garantiscono una spremitura ottimale. Il motore 
efficiente con una potenza impressionante di 1200 W si avvia solo 
se lo spremiagrumi SENCOR è assemblato correttamente, non è 
necessario preoccuparsi di mele non lavorate che vagano in cucina. Lo 
spremiagrumi si spegne automaticamente quando il coperchio viene 
rimosso o il motore si surriscalda. Il design in acciaio inox rende la 
manutenzione semplice. Allora, preferisci un succo di arancia o di mela?

CENTRIFUGA
PERCHÉ SCEGLIERE 
LO SPREMIAGRUMI 
CENTRIFUGA SENCOR
• Motore molto potente
• Materiali di alta qualità (acciaio inox, 

senza BPA)
• Cinque velocità per una spremitura 

ottimale
• Display digitale a LED semplice
• Facile e sicuro da usare e veloce da 

pulire
• Design senza tempo con tubo di 

alimentazione extra largo
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Lo spremiagrumi centrifugo più potente di Sencor. Ed 
è della serie Nutriline.

Centrifuga

SJE 5050SS

PROPRIETÀ
• Scivolo di alimentazione extra ampio da 75 mm per 

un‘alimentazione facile
• Il sistema Anti-Drip impedisce il gocciolamento della spremuta
• Il coperchio trasparente aiuta a monitorare il processo di 

spremitura
• Micro-colino di filtraggio in acciaio inox rivestito di titanio
• Contenitore della polpa da 2 l
• Contenitore della spremuta da 1 l
• 5 velocità per frutta/verdura morbida e dura.
• Funzione di spegnimento automatico quando il coperchio è 

rimosso o il motore si surriscalda

BECCUCCIO INOX FILTRO IN TITANIO
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Centrifuga 

 SJE 1055SS

PROPRIETÀ
• Motore a alte prestazioni da 800 W
• Design in acciaio inossidabile per una manutenzione  

semplice e igienica
• Scivolo di alimentazione extra ampio da 75 mm per 

un‘alimentazione facile
• Micro-colino di filtraggio in acciaio inox
• Funzione di spegnimento automatico quando il  

coperchio è rimosso o il motore si surriscalda
• Due velocità di spremitura
• Contenitore della polpa da 1,6 l
• Contenitore della spremuta da 0,75 l
• Separazione automatica della polpa

SJE 1055SS SJE 1057BKSJE 1056RD

Centrifuga

SJE 741SS
Spremiagrumi molto maneggevole per risultati perfetti. 
Design moderno compatto e salvaspazio. Ha un 
riempimento facile e comodo e hai il tuo succo di frutta 
fresco in un minuto.

PROPRIETÀ
• Motore molto efficiente da 400 W
• Micro-colino di filtraggio in acciaio inox
• Tubo di alimentazione largo 65 mm per un riempimento 

confortevole
• 2 velocità
• Separazione automatica della polpa
• Contenitore per succo con separazione della schiuma
• Tripla protezione, spegnimento automatico quando il 

coperchio viene rimosso o il motore si surriscalda

ESTRATTORI DI SUCCO
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ESTRATTORI DI SUCCO

• Motore affidabile e durevole 
(alcuni con 10 anni di garanzia!)

• Funzionamento silenzioso
• Materiali di qualità per i massimi 

risultati
• Uso variegato
• Tecnologia per prevenire il 

gocciolamento
• Facile da usare, pulire e 

mantenere

PERCHÉ SCEGLIERE 
SPREMIAGRUMI 
SENCOR

Il più popolare di tutti i succhi di frutta freschi è sicuramente 
un vero succo d‘arancia fatto in casa! È il rinfresco perfetto 
in qualsiasi momento della giornata e con gli spremiagrumi 
SENCOR è facile farlo direttamente a casa tua.  Può essere 
migliorato aggiungendo, ad esempio, pompelmo o altri 
agrumi. Gli amanti del tè apprezzeranno il succo fresco di 
limone. E la limonata fatta in casa è un sempreverde che fa 
parte di ogni festa.

Il succo fresco è ottimo per la prima colazione, poiché l‘enorme quantità 
di vitamine ed enzimi ti dà la giusta spinta e illumina di sicuro la tua 
giornata. Ed è la fonte più naturale di sostanze importanti per persone 
impegnate e attive, che piacciono a tutti. Ma può essere utilizzato 
in cucina anche per altro: esistono anche alcune ricette per cui hai 
bisogno di succo di limone o di arancia come ingrediente per ottenere 
il giusto gusto. SENCOR offre la soluzione perfetta per piccole e grandi 
famiglie o anche per piccoli uffici. I nostri spremiagrumi sono compatti e 
sapientemente progettati per ottenere facilmente il massimo dagli agrumi 
nella tua bevanda sana, facile da mantenere e da pulire.

SPREMIAGRUMI
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Spremiagrumi

SCJ 9000NP

PROPRIETÀ
• Potenza assorbita 80 W, capacità 2 l
• Adatto a tutti gli agrumi, due dimensioni del cono di spremitura
• La tecnologia DripStop previene il gocciolamento una volta che la spremitura è completa
• Accensione / spegnimento automatici quando si preme il cono e protezione dal 

surriscaldamento
• Tecnologia di pressione a 60° per un funzionamento semplice
• Setaccio in acciaio inossidabile per filtrazione della polpa e dei semi di frutta

ACCESSORI
COPERCHIO DI PROTEZIONE

Linea ad alta tecnologia
Questo spremiagrumi ha un motore con avvolgimento 
interamente in acciaio inossidabile e può raggiungere 
un‘elevata rotazione senza alcun impatto sulla sua vita e 
SENCOR fornisce una garanzia di 10 anni.

Oltre ad essere resistente, ha anche un funzionamento silenzioso e 
un design originale molto moderno con un raccoglitore di succo di 
grande capacità di 2 l. Perfetto per produrre succo fresco di agrumi e 
separa automaticamente polpa e semi tramite setaccio di filtrazione 
in acciaio inossidabile. Tutte le parti rimovibili sono facili da lavare 
e da pulire, quindi è semplice per l‘uso quotidiano. Grazie ai piedini 
antiscivolo e alla tecnologia DripStop puoi essere sicuro che non ci 
sarà alcun disordine sul tavolo della cucina dopo la spremitura.
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ESTRATTORI DI SUCCO

Spremiagrumi

SCJ 1051 GR

PROPRIETÀ
• 40 W di potenza assorbita
• Adatto a tutti gli agrumi, due dimensioni del cono di spremitura
• Accensione / spegnimento automatici quando si preme il cono
• Funziona in entrambe le direzioni per la massima estrazione del 

succo
• Setaccio per filtrazione della polpa e dei semi di frutta
• Accessori: copertura protettiva antipolvere

PROPRIETÀ
• 60 W di potenza assorbita
• Adatto a tutti gli agrumi, due 

dimensioni del cono di spremitura
• Corpo esterno in acciaio inox
• Accensione / spegnimento 

automatici quando si preme il cono
• Funziona in entrambe le direzioni 

per la massima estrazione del 
succo

• Setaccio per filtrazione della polpa 
e dei semi di frutta

• Accessori: copertura protettiva 
antipolvere

Spremiagrumi perfetto per la piccola cucina, 
disponibile in un design moderno e fresco.

È facile preparare una bevanda fresca, basta premere 
il cono, che è in due dimensioni per la massima 
estrazione dalla polpa di piccoli o grandi frutti. Il 
setaccio di filtrazione evita che polpa di frutta o semi 
entrino nella bevanda fresca e sana.

Questo bellissimo spremiagrumi ha un corpo 
esterno progettato in acciaio inossidabile di alta 
qualità..

Per la massima estrazione di tutti i tipi di agrumi in 
una bevanda fresca e sana, funziona in entrambe le 
direzioni e puoi commutare le due dimensioni di cono 
per piccoli frutti come lime o limone o quelli  
più grandi come le arance. C‘è anche un  
setaccio di filtrazione per catturare  
polpe o semi.

Spremiagrumi

SCJ 6053RD 
SCJ 6050SS SCJ 6053RD

COPERCHIO DI PROTEZIONE
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MODELLO STM 787x STM 635x STM 446x STM 375X STM 3700WH

Colore

Potenza 1000 W 1000 W 1000 W 800 W 1000 W

Funzione "pulse" Si Si Si Si Si

Programmi pre-impostati No No No 2 No

Numero di velocità 8 8 10 6 10

Numero di uscite di potenza 3 3 4 3 3

Illuminazione a LED della ciotola Si Si Si Si No

Volume della ciotola 4,5 lt + 3 Lt 4,5 Lt 4,5 Lt 4 lt 5,5 Lt

Numero di ciotole incluse 2 1 1 1 1

MODELLO STM 7330SL STM 7310SL STM 3730SL STM 362x

Colore   

Potenza 1200 W 1200 W 800 W 600 W

Funzione "pulse" Si Si Si Si

Programmi pre-impostati No No No No

Numero di velocità 8 8 6 6

Numero di uscite di potenza 1 1 1 1

Illuminazione a LED della ciotola No No Si No

Volume della ciotola 2 da 4,5 lt + 1 da 5 Lt 4,5 Lt / 5 Lt 4 lt 4 lt

Numero di ciotole incluse 3 2 1 1

IMPASTATRICI 
MULTIFUNZIONE

IMPASTATRICI 
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MODELLO SHB 5501CH SHB 4501WH SHB 560x SHB 446x SHB 4260WH SHB 4358WH 
SHB 4359BK

Colore

Potenza 1000 W 1000 W 1000 W 800 W 500 W 600 W

Regolazione continua delle 
velocità Si Si Si Si - -

Numero di velocità 20 20 20 25 2 2

Tasto "active speed" Si Si Si Si Si Si

Tasto "turbo" - - - - Si Si

Lunghezza cavo 1,2 m 1,2 m 1,2 m 1,2 m 1,2 m 1,2 m

Impugnatura ergonomica Si Si Si Si Si Si

Lame in acciaio inossidabile Rivestite in 
Titanio

Rivestite in 
Titanio

Rivestite in 
Titanio Si Si Rivestite in 

Titanio

Capacità del tritatutto 500ml + 
1200ml 500 ml 500 ml 500 ml 500 ml -

Frusta in acciaio inossidabile Si Si Si Si Si -

Stainless steel whisk yes yes yes yes yes -

FRULLATORI A 
IMMERSIONE
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MODELLO SMG 4382 SMG 4381

Colore

Potenza 1500 W 1500 W

Capacità (Kg carne/min.) 1,65 Kg/min. 1,65 Kg/min.

3 dischi per grattugiare Si Si

Attacco per estrattore succo Si SI

Attacco per affetta verdure Si -

Attacco per grattugiare pane Si -

Attacco per la preparazione 
salsiccie Si Si

TRITACARNE AFFETTATRICI

MODELLO SFS 4050SS SFS 100x

Colore

Potenza 150W 100 W

Materiale Acciaio 
inossidabile Plastica

Alloggiamento cavo Si Si

Protezione delle dita Si Si

Interrutore di 
sicurezza Si Si

Piedini antiscivolo Si Si

Peso 4,15 Kg 1,98 Kg

Spessore taglio 1-15 mm 1-15 mm

MODELLO SHM 5330 SHM 5270WH SHM 5206WH SHM 5205 SHM 5203

Colore

Potenza 300 W 300 W 400 W 250 W 300 W

Numero di velocità 5 5 5 5 5

Tasto "turbo" Si Si Si Si Si

Fruste per impastare Si Si Si Si Si

Fruste per montare Si Si Si Si Si

Frullatore a immersione incluso - Si - - -

Ciotola inclusa Si - - - -

Tasto per rilasciare le fruste Si Si Si Si Si

Lunghezza cavo 1,2 m 1,2 m 1,2 m 1,2 m 1,2 m

FRULLATORI 
MANUALI  
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MODELLO SKS 700x SKS 6000 SKS 5700 SKS 5400 SKS 4030BK/WH

Colore  

Capacità massima 10 Kg 5 Kg 3 Kg 5 Kg 5 Kg

Sensibilità 1 g 1 g 1 g 1 g 1 g

Unità di misura g/ml/lb/fl:oz g/ml g/lb/oz g/ml g/lb:oz

Design ultra sottile (altezza) 17,5 mm 17 mm 14 mm

Superficie vetro vetro vetro Acciaio inox Acciaio inox

Display LCD 76,5 x 24,5 mm 60 x 45 mm 72 x 35 mm 57 x 27 mm 40 x 18 mm

Visualizzazione calorie, sodio, 
proteine, grassi, carboidrati - Si - - -

Funzione tara Si Si Si Si Si

Indicatore di superamento peso 
massimo Si Si Si Si Si

Indicatore batterie scariche Si Si Si Si Si

4 sensori per una misurazione 
accurata Si Si - Si Si

Spegnimento automatico Si Si Si Si Si

Possibilità di misurare il volume di 
liquidi Si Si Si Si Si

BILANCE DA 
CUCINA

MODELLO SFD 7000BK SFD 6600WH

Colore

Potenza 800 W 500 W

Numero di vassoi 10 12

Auto spegnimento No Si

Sicurezza termica Si Si

Controllo temperatura Si Si

Display LED Si Si

Tecnologia "flusso aria 
orizzontale" Si Si

ESSICCATORI 
ALIMENTARI
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FRULLATORI  
A VUOTO 

MODELLO SBU 8900SL SBU 787x 

Colore

Potenza 1200 W 2000 W

Motore brushless Si No

Numero velocità 10 3

Programmi pre-impostati Si s

Materiale della brocca Tritan Tritan

Materiale delle lame Titanio Titanio

Volume della brocca 2 L 2 L

Funzione "pulse" Si Si

Display LED Si Si

Misurino per ingredienti Si Si

Piedini anti-scivolo Si Si

FRULLATORI  
MULTIFUNZIONE

MODELLO SBU 9000NP SBU 8850NP SBU 8800NP SBU7790NP SBU7730BK

Colore

Potenza 1200 W 2000 W 2000 W 1800 W 1800 W

Motore brushless Si No No No No

Numero velocità 10 3 3 8 8

Programmi pre-impostati Si Si Si Si Si

Materiale della brocca Tritan Tritan Tritan Tritan Tritan

Materiale delle lame Titanio Titanio Titanio Titanio Titanio

Volume della brocca 2 L 2 L 2 L 2 L 2 L

Funzione "pulse" Si Si Si Si Si

Display LED Si No No Si Si

Misurino per ingredienti Si Si Si Si Si

Piedini anti-scivolo Si Si Si Si Si
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MODELLO SNB 9000 SNB 6606NP SNB  660x SNB 430x

Colore  

Potenza 1000 W 1200 W 1200 W 1000 W

Controllo della velocità Si No No No

Programmi pre-impostati Si Si Si No

Contenitori inclusi Si No No No

Materiale dei contenitori Tritan Tritan Tritan Tritan

Dimensioni contenitori 2x0,6 Lt + 2x0,3 Lt 2x0,8 Lt + 2x0,6 Lt 1 Lt +0,8 Lt 1 Lt +0,8 Lt

Materiale delle lame Titanio Titanio Titanio Titanio

Numero di lame 4 6 6 6

Tappo da viaggio per contenitori Si Si Si Si

Tappo da frigorifero No Si Si Si

Piedini anti-scivolo Si Si Si Si

Anti-slip feet yes yes yes yes

FRULLATORI 
NUTRITIVI 
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MODELLO SBL 7500 SS SBL 717x SBL 321x SBL 2330 SBL 221x 

Colore     
    

    
    

Potenza 800 W 800 W 600 W 500 W 500 W

Tasto "pulse" Si Si No No No

Numero di contenitori 2 2 2 2 2

Tipo di contenitori Tritan + Acciaio Inox Tritan Tritan Tritan + Acciaio Inox Tritan

Volume contenitori 0,6 Lt + 0,6 Lt 0,6 Lt + 0,6 Lt 0,6 Lt + 0,6 Lt 2x0,6 Lt + 0,3 Lt 0,6 Lt + 0,3 Lt

Materiale delle lame Titanio Titanio Titanio Titanio Titanio

Numero di lame 6 6 4 4 4

Tappo da viaggio per contenitori Si Si Si Si Si

Piedini anti-scivolo Si Si Si Si Si

Macina caffè, erbe e spezie Si Si No Si No

Frullatore sotto vuoto No Si (manuale) No No No

Display Si Si No No No

FRULLATORI  
SMOOTHIE
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MODELLO SBL 5750SS SBL 4870WH SBL 4371 SBL 3271SS 
SBL 3272RD

Colore   

Potenza 1000 W 800 W 600 W 600 W

Motore brushless Si - - -

Numero velocità 3 6 2 2

Programmi pre-impostati - Si - -

Materiale della brocca Vetro Termico Vetro Termico Vetro Termico Vetro Termico

Materiale delle lame Titanio Titanio Acciaio Inox Acciaio Inox

Volume della brocca 1,5 Lt 1,5 Lt 1,5 Lt 1,5 Lt

Funzione "pulse" SI SI SI SI

Display LED No Si No No

Misurino per ingredienti Si Si Si Si

Piedini anti-scivolo Si Si Si Si

FRULLATORI DA 
TAVOLO
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MODELLO SSJ 9000NP SSJ 4070 SSJ 4050 SSJ 404x

Colore

Potenza 200 W 400 W 400 W 400 W

Motore BLDC ultra-silenzioso Si No No No

Velocità giri/min 40-80 60 60 60

Acciaio inossidabile Si Si Si Si

Imboccatura extra-larga Si Si No No

Contenitori Tritan BPA Free Si Si No No

Numero di filtri inclusi 2 1 1 1

Filtro per gelato/sorbetto Si No No No

Sistema a doppia coclea Si No No No

Contenitore polpa 1,2 Lt 0,8 Lt 0,8 Lt 0,8 Lt

Contenitore succo 1,2 Lt 0,8 Lt 0,8 Lt 0,8 Lt

Separazione automatica del succo dalla polpa Si Si Si Si

ESTRATTORI LENTI 
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MODELLO SJE 5050SS SJE 1055 SJE 741SS

Colore

Potenza 1200 W 800 W 400 W

Numero di velocità 5 2 2

Imboccatura extra-larga 75 mm 75 mm 75 mm

Display LCD Si No No

Contenitore polpa 2 Lt 1,6 Lt 1,2 Lt

Contenitore succo 1 Lt 0,75 Lt -

Separazione automatica del succo 
dalla polpa Si Si Si

Filtro in acciaio Inox Si Si Si

CENTRIFUGHE

MODELLO SCJ 9000NP SCJ 6050SS 
SCJ 6053RD SJC 1051

Colore  

Potenza 80 W 60 W 40 W

Contenitore succo 2 Lt - 0,7 Lt

Materiale Acciaio Inox Acciaio Inox Plastica

Tecnologia anti goccia Si - -

Spegnimento automatico Si Si Si

SPREMIAGRUMI
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