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Angelo Po ha scelto il meglio per arricchire la gamma: i nuovi modelli Blitz sono dotati di funzionalità tecnologiche avanzate, per fare di ogni cucina un atelier di stile e prestazioni.
BLITZ TI SUPPORTA AL 100%, TOGLIENDOTI OGNI PENSIERO
ACTIVE CONTROL per la gestione dei tuoi alimenti.
La funzione SMART ON, per avviare i cicli di abbattimento automaticamente
senza alcun input.
SCARICO DATI HACCP tramite la porta USB e una chiavetta.
FUNZIONE ANISAKIS per rimuovere i pericolosi parassiti dei pesci.
CONTROLLO A COLPO D’OCCHIO
Performance indiscutibili ed eleganza nella struttura e nei dettagli.
Blitz è l’unico abbattitore-surgelatore al mondo in grado di comunicare con
l’operatore con un semplice colpo d’occhio: l’illuminazione a LED Easy View
guida l’operatore avvisandolo sul funzionamento e/o di eventuali anomalie.

IL TUO FIDATO COMPAGNO MULTIFUNZIONE!
SOLUZIONI INFINITE CON IL SEMPLICE TOCCO DI UN DITO!
Programmi di abbattimento positivo e negativo, ferma/lievitazione e preparazione del pane, preparazione dello yogurt, scongelamento… MOLTIPLICA LE
TUE POSSIBILITÀ… L’IMMAGINAZIONE È L’UNICO LIMITE!
Blitz è l’abbattitore perfetto per la gestione del Cook&Chill.
DI FACILE UTILIZZO!
La scheda comandi LCD, dotata di encoder e posizionata in modo da avere la
massima ergonomia e poter leggere il display da ogni angolazione, consente
di gestire tutti i programmi con estrema facilità.

GREEN!
L’applicazione di moderne tecnologie assicura una massima efficienza nei cicli
di abbattimento/surgelamento, con un consumo energetico ridotto al minimo
necessario. Il programma brevettato I.F.R. (Intelligent Food Recognition)imposta il ciclo di abbattimento ideale per prevenire il congelamento superficiale
degli alimenti e preservare le loro qualità organolettiche. Possibilità di scegliere la tipologia di carico – Minimo,Medio e Massimo - con adattamento potenza
al tipo di alimento e/o alla quantità di cibo inseriti, per il minimo consumo.

BF51M (Blast Chiller / Freezer +3°C ÷ -18°C)
BC51M (Blast Chiller +3°C)

BF101L / BF101S (Blast Chiller / Freezer +3°C ÷ -18°C)
BC101L / BC101S (Blast Chiller +3°C)

