
Oscar Neo DA 1000

Estrattore di succo Oscar Neo DA 1000 Ultem Tough !
                   Breve Descrizione  

 
         Multifunzione, completo e Silenzioso 

  Funzione Reverse  
  Soddisfatti o rimborsati 
  Garanzia 20 anni sul motore 
  Garanzia 10 anni sulle componenti 

         Disponibile in 5 colori        !!! !
 
Oscar Neo DA 1000 Ultem Tough è il più innovativo estrattore a coclea singola presente 
nel settore. Grazie alle sua tecnologia multi-funzione Oscar Neo DA 1000 Ultem Tough 
permette di realizzare ottimi succhi di frutta e verdura, tramite estrazione a freddo, e 
di avere inoltre un completo robot da cucina. Le componenti di Oscar DA 1000 sono 
realizzate in Ultem, una particolare resina di policarbonato, termoplastica e 
termoresistente, dalle eccezionali proprietà meccaniche, BPA free e conforme alle 
norme FDA sulla sicurezza alimentare. Questo materiale rende le componenti 
dell’apparecchio resistenti e allo stesso tempo estremamente flessibili nella fase 
operativa. Applicando l’accessorio opzionale, Oscar diventa anche un efficiente 
tritaghiaccio. L’estrattore è inoltre dotato di una particolare valvola che permette di 
regolare la pressione di spremitura e il livello di polpa nei succhi. La coclea di colore 
scuro assicura che gli alimenti non la macchino. 
Con questo elettrodomestico è possibile preparare dessert, gelati e sorbetti gustosi e 
sani, 100% naturali. E’ possibile inoltre preparare un burro al 100% vegetale e naturale 
con noci, mandorle, arachidi o nocciole. Anche la preparazione di salse e condimenti di 
ogni genere come la tapenade, l’hummus e la tapina diventerà un’operazione semplice. 
Non solo salutari estratti di frutta e verdura: le componenti multi-funzione 
dell'estrattore di succo  Oscar Neo DA 1000 Ultem Tough permettono di preparare pappe, 
omogeneizzati organici e biologici per i bimbi naturali e sani al 100%. Gli ingredienti 
vengono selezionati dal cliente che può così monitorare i valori nutrizionali dei 
preparati. 
Si possono realizzare passati e creme di verdure di ogni tipo per tutta la famiglia e 
trafilare  in casa la pasta fresca in pochi minuti, grazie agli appositi accessori per la 
pasta. E la pasta trafilata si può condire con salse fatte con Oscar. !
Con Oscar Neo DA 1000 Ultem Tough non ci sono limiti, si può spremere qualsiasi tipo di 
frutta e verdura, buccia compresa. Gli scarti sono molto asciutti perché viene estratta la 
massima quantità di succo possibile. L'azione lenta e precisa di Oscar Neo DA 1000 Ultem 
Tough riesce a rompere la parete delle cellule che compongono gli alimenti consentendo 
il rilascio di vitamine, minerali ed enzimi che diventano così biodisponibili per il nostro 
organismo. Il succo così ottenuto ha una caratteristica unica: può essere conservato in 
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frigorifero e gustato nell'arco di 48 ore con la certezza che le sue proprietà 
organolettiche e salutari siano rimaste intatte. 
Con l'estrattore di succo Oscar Neo DA 1000 Ultem Tough è possibile spremere erbe 
medicinali e curative per realizzare bevande benefiche e naturali fatte in casa. 
Oscar Neo DA 1000 Ultem Tough funziona con un motore da 150Watt progettato secondo 
gli standard di sicurezza più elevati. Grazie all'azione combinata della potenza del 
motore e del suo regolatore è possibile ottenere una torsione più elevata e una maggiore 
durata del prodotto. Tutti i chip e i cavi interni sono totalmente isolati per ragioni di 
sicurezza e per evitarne la corrosione. 
Il prodotto ha una garanzia di vent'anni sul motore e di dieci anni sulle singole parti 
dell'estrattore. Inclusa nel prezzo c'è anche la nostra garanzia 30 giorni: soddisfatti o 
rimborsati. Se non sei soddisfatto al 100% del tuo estrattore di succo Oscar Neo DA 1000 
Ultem Tough, entro 30 giorni puoi restituirlo ed essere rimborsato! !
 !

Marca Oscar

Orientamento Orizzontale

Modello DA-1000

Colori disponibili Bianco, Cromo, Rosa, Amaranto, Nero

!
Peso prodotto

!
6.3 Kg 

Peso confezione !
9 Kg

!
Dimensioni prodotto

!
L 26 cm X H 22 cm X D 18 cm

!
Dimensioni confezione 

!
L 45 cm X H 28 cm X D 23 cm

Materiale Resina di policarbonato BPA Free Ultem Tough

Tipo di estrazione

!
Estrazione lenta a freddo 

( Slow Squeezing Cold Press ) 

Meccanismo di estrazione

!
Coclea singola 

3 fasi di estrazione 

Motore Ad induzione monofase

!
Giri al minuto 

!
63-75 RPM

ULTERIORI INFORMAZIONI
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!!

!
Voltaggio (V) 

!
230 V

!
Potenza (W) 

!
150 W

!
Alimentazione Spina standard UE

!
Garanzia (motore e componenti) 

20 anni sul motore, 10 anni sulle parti, 30 giorni 
soddisfatti o rimborsati

!
Accessori inclusi

 blocco motore, tamburo con albero a vite senza 
fine, tramoggia, coclea di triturazione, filtro di 

spremitura, filtro di tritatura, tappo del tamburo,   
beccuccio di uscita con regolatore di pressione, 
n.6 trafile per vari usi, 2 vaschette di raccolta, 

stantuffo, spazzolino per la pulizia, maniglia per 
il trasporto, manuale, ricettario

!
 IN OMAGGIO Ricettario

Accessori opzionali Tritaghiaccio/affettatore multiuso

Funzioni Spremitura, triturazione, 
trafilazione pasta e macinatura

!
Cosa produce 

!
Succhi di frutta e verdura, succhi di erbe e di 
ortaggi a foglia larga, latti vegetali ( soia, 
mandorle, noci, riso, etc ), salse, condimenti, 
creme e burri vegetali ( arachidi, nocciole, 
anacardi, etc ), pappe per bambini e anziani, 
pasta, dessert, gelati e sorbetti, tritatutto  

!
Alimenti compatibili 

!
frutta e verdura ( a pasta molle e a pasta dura ) 
frutta a seme, frutta secca precedentemente 
ammollata e scolata, cereali (soya, riso ecc...), 
erbe mediche e aromatiche  

!
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.


