
ESTRATTORE 

  DI SUCCO VIVO

  

GREENIS

L'estrattore di succo Greenis mediante la spremitura a 
bassa  velocità  e  a  freddo,  spreme  succo  fresco  di 
frutta,  ortaggi,  verdure  a  foglia  verde  e  semi. 
L'estrazione  di  succo  a  bassa  velocità(65giri)  
previene l'ossidazione

   Greenis effettua una estrazione a freddo, perciò il succo ottenuto è Vivo
                                                   

     SUCCHI VIVI LATTE VEGETALE GELATI E CREME

Sono detti succhi ViVi i 
succhi estratti a freddo e in 
modo lento dai Vegetali
NO centrifuga
NO Frullatore

Perfetto per gli intolleranti 
al lattosio e i Vegani, è 
ottenuto dalla spremitura di 
semi es: Soia, Riso, Avena, 
Mais, Mandorle etc..

Con l'estrattore Greenis è 
possibile preparare varietà 
di gelati, creme, dessert, 

granelle e anche barrette 
vitaminiche  a CRUDO
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Cibo ViVo! Con Greenis i nutrienti sono conservati e 
mantenuti fino a 72 ore senza degradazione. 

Unico fra gli 
estrattori con 
funzionalità 
Innovative: Fa anche 
le creme, gelati e 
barrette vitaminiche (es 
crema di nocciole, 
arachidi, Thaini a crudo 
etc..)mediante un 

  Filtro senza buchi

Gelato di banana a Crudo

Filtro senza buchi incluso che può 
fare funzionare lo slow juicer anche 
come un trituratore o frullatore lento

“Fa che il Cibo sia la Tua Medicina e la Medicina il Tuo Cibo” Ippocrate
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SPECIFICHE TECNICHE E COMPONENTI:

.RPM: 65 (giri al minuto)
•Potenza: 150 W, Alimentazione: 220 (con presa Italiana)
•Frequenza: 50 Hz
•Tipo di motore: AC (corrente alternata) e ad induzione (risparmio energetico e 
grande potenza , riesce a lavorare anche semi ) della stessa ditta che supporta 
Hurom slow juicer
•La Coclea (rotore) verticale Spreme : frutta, verdura, erbe, semi (es. latte di 
mandorle, latte di soia)nocciole (crema di …)
•Lavoro in continuo: 30 minuti
•Parti Innovative: fa anche le creme, gelati e le barrette vitaminiche (es crema 
di nocciole, arachidi, Thaini a crudo etc..)mediante un filtro senza buchi incluso 
che può fare funzionare lo slow juicer anche come un trituratore o frullatore 
lento
•Facilità di pulizia
•Facilità di montaggio e smontaggio e utilizzo
•Materiali utilizzati resistenti e sicuri al 100% BPA free (usati anche in ambito 
medico) :ULTEM PEI
•Funzione reverse
•Silenzioso
•Certificazioni: CE, RoHs, CB, EMC, LFGB
•Garanzie:5 Anni sul Motore e 2 anni sui componenti

Libro e ricette e consigli on line e 
versione cartacea: 

” Il potere rigenerante
 dei succhi vivi”
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-3 filtri : con fori piccoli (- polpa), con fori grandi (+ polpa), senza fori(creme e 
gelati a crudo)
-2 caraffe una per il succo e una per le fibre
-Rubinetto chiusura anti schiuma e per mixare
-Tofu KIT per fare in pochi minuti il Tofu dal latte di soia fatto con l’estrattore 
Greenis
-Spazzole pulizia, - Spingitore rimovibile, -manuale in Italiano con ricette

Assistenza e ricambi In Italia a Bologna,  dimostrazioni e prove.

www.greenis-italia.it 

Per informazioni:

      GRAZIE, 
          Ti amo!
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