
AFFETTATRICE MANUALE VERTICALE
A CINGHIA/USCITA LIBERA

Modello

BETA BN 300/350 SBR
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CARATTERISTICHE
Due misure disponibili: con lama da 300 mm o 350 mm.
Alluminio anodizzato, robusto e leggero.
Lama in lega di acciaio al cromo temperato di alta qualità.
Motore potente e silenzioso.
Comandi elettrici isolati con sicurezza NVR.
Trasmissione a cinghia multigrip: sempre la giusta 
trazione. Scorrimento dolce del carrello.
Puleggia con cuscinetti a sfere in acciaio inossidabile.
Con SBR (Safe Blade Removal) per rimuovere la lama 
durante la pulizia, in modo sicuro e veloce (foto 1,2).
Ampio vassoio in acciaio inox per la raccolta delle fette, 
asportabile per la pulizia (foto3). Affilatoio incorporato, 
rimovibile per la pulizia (foto 4).

DESCRIZIONE
BETA BN è un’affettatrice verticale con uscita libera 
della fetta. è possibile tagliare fette sottili fino a 
30 mm. Un carpaccio sottile o una bistecca spessa 
sono semplici da gestire con Beta.
Facile e sicura da pulire anche dopo 10 ore di 
utilizzo.
Indicata per macellerie, supermercati e grandi 
cucine. 

USCITA LIBERA DELLA FETTA
L’area dietro la lama è completamente libera:

  nessuno ostacolo all’uscita della fetta,
  ampia area di raccolta fette,
  stile accattivante.
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AFFETTATRICE MANUALE VERTICALE

Modello BETA BN 300/350 SBR

       

 Modello Lama mm Motore Hp/kW Trazione Capacità di taglio mm Spessore mm Peso netto kg

 BETA BN 300 SBR 300 0,35/0,25 CINGHIA  270x205  205 30 35 

 BETA BN 350 SBR 350 0,35/0,25  CINGHIA  270x230  230  30  36

 Su richiesta sono disponibili tutte le tensioni e le frequenze.

SPECIFICHE TECNICHE

OPZIONI DISPONIBILI

SPEDIZIONE

 Dimensioni Peso

 cm 83x73x71 43 kg

 cm 83x73x71 44 kg

Lama seghettata e antiaderente 
per il taglio del pane.

Lama antiaderente, perfetta per il 
taglio di formaggi e pesce. 
Già inclusa nella configurazione 
QuanTanium®.

Nessun ostacolo all’uscita 
delle fette

Ampia area di raccolta fette

Alta protezione 
contro l’umidità

Motore potente 
e silenzioso

Costruzione robusta 
per fette precise

COMPONENTI DI CORREDO
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IMPORTANTE IMPORTANT IMPORTANTE

Lubricate sliding bars at 
least once a month

Lubrificare le barre di corsa 
almeno una volta al mese

Lubrique las barras correderas 
almenos una vez por mes 

Always unplug machine before 
cleaning

Scollegare sempre la macchina 
prima della pulizia

Antes de efectuar la limpieza 
desconecte siempre la máquina

Read operating instructions before 
using machine

Prima di utilizzare l’affettatrice 
leggere il manuale di istruzione

Antes de utilizar la cortadora, 
lea el manual de instrucciones

Do not turn machine on unless 
all guards are in place

Prima di accendere la macchina 
accertarsi che tutte le protezioni 
siano al loro posto

Antes de encender la máquina, 
cerciórese de que todas las 
protecciones estén insertadas

Clean the slicer at least 
once a day

Pulire la affettatrice almeno 
una volta al giorno

Limpie la cortadora almenos 
una vez por día

Do not feed food by hand: 
always use food pusher

Non spingere il prodotto 
al taglio manualmente: 
utilizzare sempre il pressatore

No empuje manualmente el 
producto que desea cortar: 
utilice siempre el prensador

Sharpen the blade at least 
once a week

Affilare la lama almeno 
una volta alla settimana

Afile la cuchilla almenos 
una vez por semana

Always electrically ground 
the machine

Verificare sempre la messa 
a terra della macchina

Verifique siempre la puesta 
a tierra de la máquina

Keep out of children

Tenere lontano dalla portata 
dei bambini

Mantenga la cortadora lejos 
del alcance de los niños

Keep machine away from water: 
avoid water jets during cleaning

Tenere la macchina lontano 
dall’acqua: evitare getti d’acqua 
durante la pulizia

Mantenga la máquina lejos del 
agua: evite chorros de agua 
durante la limpieza

DA ESPORRE 
SULLA PARETE 
VICINO 
ALL’AFFETTATRICE

ATTACH 
TO WALL 
NEAR SLICER

COLGAR A LA 
PARED CERCA DE 
LA CORTADORA
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Manuale, 
dichiarazione 
conformità CE 
e scheda “10 
regole di 
base”.

SBR
sistema per
asportazione
sicura della 
lama.

KIT PULIZIA 
detergente, 
spazzola in 
nylon, oliatore.

DIMENSIONI

Ampio carrello 
porta prodotto 
per una grande 

capacità di taglio

CONFIGURAZIONI DISPONIBILI

ANODIZZATA

Tutte le parti esterne sono in 
alluminio anodizzato color 
argento:
FINITURA TRADIZIONALE.

BASIC QUANTANIUM

Vela, lama e coprilama sono 
rivestiti in QuanTanium: 
materiale antiaderente. 
Le altre parti sono in alluminio 
anodizzato.
IL TAGLIO DI CARNE FRESCA, 
PESCE E FORMAGGIO NON è 
PIù UN PROBLEMA.

Il rivestimento antiaderente in 
QuanTanium® con particelle di 
titanio garantisce:

 scorrevolezza: prodotti 

difficili come formaggio o 
carne fresca non si attaccano 
ma scivolano dolcemente e 
senza attrito;

 più resistenza alle abrasioni; 
 resistenza ai detergenti più 

aggressivi.

ES (Energy saver):
riduce il consumo di energia.
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