
Estrattore BioChef Atlas

!
Estrattore di succo Bio Chef Atlas Juicer 

  
Breve Descrizione  
 

                                                                 Veloce, piccolo e compatto 
                                                                 Estremamente silenzioso 
                                                                 Elevata potenza di estrazione 
                                                                 Semplice da usare e da pulire 
                                                                 Garanzia a vita sul motore 
                                                                 Disponibile in 4 colori !!!

Estrattore di succo Bio Chef Atlas  !
L'estrattore BioChef Atlas è progettato e costruito seguendo i consigli che Vitality4Life 
ha raccolto negli anni dai propri clienti. E’ pensato e progettato per soddisfare al meglio 
le esigenze del consumatore.. 
E’ un elettrodomestico di ultima generazione, così piccolo e compatto da poter essere 
ospitato in ogni cucina. E’ molto silenzioso e la sua funzione autopulente consentirà al 
consumatore di cambiare ricetta senza doverlo smontare ma semplicemente facendo 
scorrere al suo interno un bicchiere d’acqua durante il funzionamento.  
Grazie alla tecnologia EPT ™ (Enzyme Protection Technology), il succo potrà essere 
consumato nell'arco delle 24/ 48 ore successive all’estrazione, senza che si vadano ad 
alterare le proprietà nutritive. E’ possibile conservare il succo estratto in frigorifero in 
un recipiente di vetro scuro e consumarlo fino al giorno dopo, con la certezza di 
assumere tutti i nutrienti di un succo appena estratto! I componenti sono in in Tritan, un 
copoliestere di resine di nuova generazione resistente alla pressione, agli urti, agli 
agenti chimici e totalmente privo di bisfenolo-A. 
L'estrazione avviene in modo lento e delicato, senza attriti e generazione di calore. E’ 
proprio la spremitura a freddo che permette di conservare intatti enzimi, vitamine e 
tutte le sostanze nutritive di frutta e verdura, che non vengono ossidate, non subiscono 
alterazioni e sono subito disponibili per un rapido assorbimento da parte dell’organismo.  
Un bicchiere di “succo vivo” è un vero e proprio condensato di salute. Privo di 
conservanti e additivi, anche i bambini potranno beneficiare di una bevanda benefica al 
100%. Grazie all’estrattore BioChef Atlas si può estrarre il succo di tutte le verdure a 
foglia come spinaci, tarassaco, cavoli, verze, lattuga, prezzemolo, menta… Il succo 
verde è un ottimo depurativo, alleato perfetto per una dieta detox! Le piante a foglia 
verde possiedono le proprietà speciali della clorofilla che coadiuva i processi di 
rigenerazione cellulare e la purificazione del sangue. Possiede inoltre proprietà 
antinfiammatorie e normalizza l’equilibrio della flora batterica intestinale, ripristinando 
i valori basici del ph. Aiuta inoltre l’organismo nello smaltimento delle scorie e rende 
più reattivo il sistema immunitario. 
Come se tutto ciò non bastasse, l’estrattore Atlas arriva a casa del cliente con un 
bellissimo e utile omaggio: un set di coltelli in ceramica, un tagliere in bambolo 
antibatterico e il libro di ricette BioChef che contiene 60 gustosissime ricette. 
L’estrattore Bio Chef Atlas gode di garanzia A VITA sul motore e di 5 anni di garanzia su 
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tutti i componenti. Lo abbiamo inoltre dotato di un sensore che prevenga il 
surriscaldamento. Tutto questo a riprova dell'alta qualità dei nostri prodotti. !
  !!!

Marca BioChef

Orientamento Verticale

Colori disponibili Bianco, Cromo, Amaranto, Nero

!
Peso prodotto

!
6.15 Kg 

Peso confezione !
11.35 Kg

!
Dimensioni prodotto

!
L 16 cm X H 42 cm X D 24 cm

!
Dimensioni confezione 

!
L 59 cm X H 35 cm X D 21 cm

Materiale Policarbonato BPA Free, Tritan

Tipo di estrazione

!
Estrazione lenta a freddo 

( Slow Squeezing Cold Press ) 

Meccanismo di estrazione

!!
Coclea singola 

2 fasi di estrazione !
Motore !

Ad induzione monofase

!
Giri al minuto 

!
65 RPM

!
Voltaggio (V) 

!
220 - 240 V

!
Potenza (W) 

!
150 W

!
Alimentazione 

!
Spina standard UE

ULTERIORI DETTAGLI
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!

!
Garanzia (motore e componenti) 

 A VITA sul motore, 5 anni sulle parti, 30 giorni 
soddisfatti o rimborsati 

!
Accessori inclusi

 blocco motore, tramoggia, vite di spremitura, 
filtro a maglia larga in Tritan, filtro a maglia 

stretta in Tritan, spazzola rotante,contenitore, 2 
vaschette di raccolta, stantuffo, spazzolino per la 

pulizia, manuale

!
IN OMAGGIO 

  
tagliere in Bamboo antibatterico , set di coltelli 

di precisione in ceramica, ricettario BioChef, DVD 
educativo 

Accessori opzionali -

Funzioni Estrazione

!
Cosa produce 

!
Succhi di frutta e verdura, succhi di ortaggi a 
foglia larga, latti vegetali ( soia, mandorle, noci, 
riso, etc ) 

!
Alimenti compatibili 

!
frutta e verdura*( a pasta molle e a pasta dura ),  
frutta secca precedentemente ammollata e 
scolata 

Accortezze per l'uso

Per un uso ottimale del prodotto si consiglia di 
alternare la spremitura di verdura e frutta a polpa 

molle con verdura e frutta a polpa dura e di 
tagliare a pezzi gli ingredienti. La frutta deve 

essere privata di ossi/ noccioli. !

Nessuna delle parti o degli accessori 
dell'estrattore può essere lavato in lavastoviglie


