
Pistone

Dopo aver inserito il pistone
fate pressione in modo che
non si ostruisca l’apertura.

Con sistema di bloccaggio
di sicurezza

Impedisce il passaggio
della polpa a seconda dello

spessore della maglia del filtro.

Eliminazione dei resti
della polpa.

Tenendolo chiuso,
ti permetterà di miscelare

sapori e consistenze

Condotto

Fabbricato in UNTEM

Unità di premitura

Filtro a maglia grossa

Spazzola per la pulizia

Filtro a maglia fina

2 Brocche

Filtro

Eliminatore di scarti

Tappo

Unità centrale

Serbatoio di
premitura e miscelazione

Con la funzione inversa
che impedisce inceppamenti

Interruttore

Distributore:

Caratteristiche:

Voltaggio:

Potenza:

Velocità: 

Sistema a rotazione: 

Uso continuo:

Controllo di surriscaldamento:

Dimensioni:

Lunghezza del  cavo:

Peso:

Misure:

Accessori inclusi:

2 Brocche da 1 Lt. ciascuna

2 Filtri

Tappo di miscelazione

Spazzola per la pulizia

AC220-240V, 50Hz

150W

43 rpm

Inversa

30 minuti

Si

1,2 m. 

7,5 Kg.

16 x 25 x 45 cm.

Juissen include:

ESTRATTORE SUCCO

FRUTTA E VERDURA

SISTEMA A ROTAZIONE LENTA

ESTRATTORE SUCCO FRUTTA E VERDURA
SISTEMA A ROTAZIONE LENTA  

Velocità: 43rpm



Succhi di frutta con un sapore naturale

Assorbimento

Tempo della 
digestione

Frutta

17% 65%

3 a 5 
ore

10 a 15 
minuti

Succo

Stile di vita sano

Facile da pulire

Quantità
giornaliera
di frutta 
e verdura

raccomandata 400gr.
Aiuta a
prevenire
il cancro

Riduce il rischio
di malattie
cardiache

Aiuta
a sconfiggere
l’obesità

Semplice e sicuro

Ti piace il succo?

SENZA
Juissen

CON
Juissen

Rosso
Polifenoli
Licopene

Arancio
B-Carotene

Verde
Acido folico

Bianco
Isoflavoni

Viola
Flavonoidi
Antociani

Sostanze attive
Ogni giorno dobbiamo assumere un minimo di 5 
porzioni di frutta, verdura e ortaggi. Un elevato 
consumo di frutta e verdura è importante soprat-
tutto per i bambini e gli anziani.

Il corpo umano è in grado di ingerire più quantità di 
frutta e verdura in forma liquida. In questo modo 
può assorbire più velocemente vitamine, minerali 
e altre sostanze attive.

Preparare un succo fatto in casa è il modo più 
semplice e sano di mangiare frutta o verdura. La 
ragione è semplice, stiamo preparando un succo 
naturale al 100%.

Fibre, vitamine, minerali e altre sostanze 
attive che prendiamo dalle verdure sono 
essenziali per la nostra salute: aumentano le 
nostre difese, l'energia, la vitalità e aiutano a 
prevenire il cancro, le malattie cardiache, il 
colesterolo, le malattie degenerative, il diabete 
e l'obesità.

Rispetto ai mezzi convenzionali, il sistema a rota-
zione lenta del Juissen aumenta la produzione fino 
al 65% mantenendo il succo omogeneo e con esso 
sono conservati un numero maggiore di elementi 
necessari al nostro corpo. Juissen non trita o 
spreme, non aumenta la temperatura degli ingre-
dienti e, quindi, preserva meglio le vitamine.

Con un unico interruttore si può preparare un 
succo nutriente e rinfrescante. Ha una funzione 
anti-inceppamento reversibile e un sistema di 
bloccaggio sicuro che impedisce l'attivazione se 
il Juissen rimane aperto, evitando pericoli e 
spruzzi. Inoltre, i bassi livelli sonori (molto più 
bassi rispetto ad altri simili) e una protezione 
contro il surriscaldamento lo rendono un 
prodotto ancora più sicuro. Include due filtri, 
uno con maglia più fine, adatta a succhi per i 
bambini, e uno con una maglia più grossa che 
permette il passaggio di polpa e fibra, ottima 
per gli adulti.

Se vogliamo prepare succhi di frutta o di verdura 
diverse, pulire l'interno del Juissen è semplice,  
basta versare un po di acqua ed è subito pronto. 
Fare succhi in modo continuativo è più facile, 
grazie allo scarto del materiale che viene rimosso 
costantemente e senza inceppamenti. La pulizia 
completa è semplice e veloce. Inoltre, la manu-
tenzione è quasi inesistente.

Le sostanze attive che si trovano più spesso nella frutta e verdura sono le vitamine A, 
quelle del gruppo B, C, D, F, K e i minerali come calcio, magnesio, potassio oltre ad  altri 
importanti principi attivi per la salute con caratteristiche antiossidanti e protettive.

Un modo nuovo e intelligente di fare i succhi
Juissen utilizza un sistema rivoluzionario per estrarre il 
succo. A di�erenza dei metodi convenzionali, Juissen non 
spreme né trita, ma preme gli ingredienti attraverso il suo 
sistema a rotazione lenta. In questo modo, il succo conserva 
un'altissima percentuale del valore nutrizionale di frutta, di 
verdura, di ortaggi, di cereali, ecc., mantenendone le proprietà 
naturali e il 100% del loro sapore.


