
Mastermix E-Touch la migliore 
esperienza culinaria con un 
solo click.
Design elegante e semplice per preparare tutti i 
tipi di piatti esclusivi, senza dimenticare la cucina 
più tradizionale.  
•  Schermo tattile a LED da 7 pollici.
•  90 ricette preinstallate. La connessione 

wireless ti consentirà di arricchire il tuo 
ricettario gratuitamente.

•  3 modalità di cottura: ricette guidate per 
preparare piatti in modo didattico; cottura 
manuale per elaborazioni secondo i tuoi ritmi o 
programmi automatici.

•  8 programmi automatici: impastare, cucinare a 
vapore, cucinare a fuoco lento, far bollire, taglia 
verdure, tritare, turbo e pesare.

•  12 velocità (velocità TURBO compresa).

Mastermix E-Touch conta oltre 10 
accessori necessari per le tue ricette.
Composizione del set:

•  Ciotola 4,5 l.
•  Coperchio.
•  Misurino.
•  Disco da taglio reversibile.
•  Pala mescolatrice.
•  Spatola.
•  Cestello per cottura a vapore.
•  Cestello per cottura a vapore fondo e piano.
•  Lame e frusta.
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CARATTERISTICHE TECNICHE:
•  Potenza riscaldante: 1.000 W.
•  Potenza mescolante: 1.000 W.
•  Capacità del recipiente: 3,0 l - 4,5 l (mass.) – 
•  Intervallo di temperatura: Fino a 120º C – 

130º C
•  Tensione: 220-240 V.
•  Frequenza wireless: 2.400~2.483,5 MHz.
•  Potenza massima di trasmissione wireless 

(con antenna) 20 dBm – Antenna 2.0 dbi.
•  Lunghezza del cavo di alimentazione: 1,3 m.

ISCRIVITI AL
CLUB MASTERMIX!

In questo modo potrai usufruire dei suoi numerosi 
vantaggi: Sconto del 30% sugli accessori per 
il tuo nuovo Mastermix e sulle riparazioni 
curate dal nostro Servizio Tecnico. Trattamento 
preferenziale nelle riparazioni, accesso a ricette 
esclusive, concorsi... e una garanzia extra di 6 
mesi! (2 anni e 6 mesi).
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