
Il miglior Succo Vivo
di sempre, anche a 
casa tua...

Ne beviamo di tutti
i colori...

l’estrattore di succo a 60 giri/minuto

tutti i nutrienti della frutta e verdura 
per un’alimentazione sana e gustosa!

QUALITÀ, ASSISTENZA E 
RICAMBI PRESSO LA NOSTRA 

SEDE DI VIGONZA (PD)

La qualità di un prodotto, si vede
nel momento del bisogno. 

vitamia gode di una lunga copertura 
assicurativa: 3 anni di garanzia sul 
motore e 2 anni su tutto il resto!

un prodotto di alta qualità, in 
grado di ripagare pienamente 

l’investimento per la vostra salute.

La frutta e verdura, sono una fonte 
naturale di micro-nutrienti utili per il 
nostro organismo. in particolare, gli enzimi 
svolgono un’importante azione 
anti-ossidante e combattono in modo 
effi cace i radicali liberi, che sono la prima 
causa di un invecchiamento precoce. 

i coLori deLLa frutta e verdura 
coNteNGoNo preziosi NutrieNti

Vitamine ed enzimi 
immediatamente Bio-disponibili!
il processo di estrazione del succo, rende 
maggiormente Bio-disponibili e quindi 
facilmente assimilabili dall’organismo, 
tutte le sostanze naturalmente presenti 
nella frutta e verdura.

Ritrovare benessere e vitalità? 
Facile, come bere un bicchiere di succo.
con una semplice azione quotidiana 
riporti il tuo corpo in condizioni ideali, 
così ti sentirai meno stanco e più attivo.

DISTRIBUTORE PER L’ITALIA 
CON CENTRO ASSISTENZA

Coopserena.org
via Gorizia , 1 - vigonza  (pd)

tel.  049 2953614
e-mail: info@vitamia.org

www. vitamia.org

Per informazioni:

CoopSerena



La velocità di 60 giri al minuto permette di 
mantenere “vivi” gli enzimi, che possono 
così essere facilmente assimilati dal 
nostro organismo. Gli enzimi, infatti, 
sono termolabili e anche temperature 
relativamente basse possono alterare i 
preziosi micro-nutrienti indispensabili per il 
corretto funzionamento del nostro corpo.

Una Bocca più larga,
per la frutta più voluminosa

Una Resa Maggiore

60 giri al minuto per  
un succo differente

Qualità del succo
impareggiabile...

C
vitamina

A
vitamina

scopri La faciLita’ di utiLizzo e La 
quaLita’ di vitamia... ...con piÙ succo e meno scarto 

rispetto aLLa centriFuGa 

Vitamia, grazie alla sua bocca più larga, 
consente di inserire pezzi molto più grandi 
di frutta rispetto agli altri estrattori.
meno tempo per tagliare la frutta, più 
tempo per goderne i benefici.

il potente motore da 240Watt di potenza 
permette un’estrazione più efficace!
La bassa velocità di rotazione mantiene 
inalterate le proprietà degli alimenti, 
garantendo un succo ricco di vitamine ed 
enzimi vitali ad alto contenuto di orac.

La velocità di estrazione è importante, in 
quanto determina la qualità del succo:  
sia sotto l’aspetto nutrizionale che sotto  
l’aspetto organolettico (gusto/sapore).

ottieni maggiori quantitativi di 
vitamina c, molto utile per la 
prevenzione delle malattie.

ottieni maggiori quantitativi 
di Beta-carotene utile per la 
produzione di energia.

Centrifuga
tradizionale

1.500 giri/minuto 60 giri/minuto

SPECIFICHE TECNICHE

  Velocità 60 giri/min 

  Voltaggio ac 220-240 v 

  Potenza 240W 

  Frequenza 50-60 Hz 

  Capienza 400 ml 

  Dimensioni 52,5 x 40 x 38 cm 

  Peso 8,7 kg 

  Tempo massimo  30 minuti 
  di utilizzo continuativi 


