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 TS 8 Tritacarne / Meat Mincer

 MODELLO DIMENSIONI (bxpxh) BOX (bxpxh) PESO NETTO POTENZA ALIMENTAZIONE GIR/M  PROD.ORARIA PIASTRA
 TS8 270 x 260 x 360 mm. 310 x 260 x 370 mm. 9 Kg.  0,38 Kw (0,5Hp) 230V-50 Hz 1.400 50 Kg. carne ø 60 mm.

 MODEL DIMENSIONS (lxdxh) BOX (lxdxh) NET WEIGHT KW - HP POWER SOURCE GIR/M  OUTPUT/h PLATE
 TS8 270 x 260 x 360 mm. 310 x 260 x 370 mm. 9 Kg.  0,38 Kw (0,5Hp) 230V-50 Hz 1.400 50 Kg. mincer ø 60 mm.

Piccolo apparecchio per tritare la carne di grandi prestazioni. Destinato soprattutto a 
un uso domestico o semi professionale è in grado di preparare, al meglio, qualsiasi 
tipo di polpa. Igienicamente studiata, ha la possibilità di separare completamente 
dal corpo macchina il gruppo macinazione per una pulizia più accurata oppure per 
essere collocato all’interno del frigorifero in attesa di essere ripulito in un secondo 
momento. La versione in acciaio inossidabile, inoltre, può essere lavata anche in 
lavastoviglie. Sostituendo la trafi la, con foratura diversa, è possibile ottenere vari tipi 
di macinati per ragù, polpette, insaccati e svizzere. Disponibile anche il set di tubi per 
insaccare la carne. Una macchina, realizzata con la tecnologia del professionale, per 
una vera rivoluzione nell’uso domestico.

Small meat grinder with great performance. It is mainly designed for domestic or 
semi-professional use, it can perfectly prepare any type of lean meat. Hygienically 
studied, the grinding unit can be completely separated from the machine body 
for accurate cleaning or to be placed in the refrigerator and be cleaned later. The 
stainless steel version can also be machine washed. Different grinding types for 
Bolognese sauce, meat balls, sausages and hamburgers can be obtained replacing 
cutting dies with different holes. The set of tubes to produce sausages is also 
available. A machine made with professional technology for a real revolution in 
domestic use.


