5 AZIONI INNOVATIVE!
AFFETTA

PESA

CONTA

Easydea è nata per affettare QUALSIASI tipo
di alimento, salumi, carne, pesce, verdura,
frutta….

Grazie a una bilancia incorporata con
Easydea puoi impostare il peso e lo spessore
delle fette in base al tipo di prodotto.

Easydea può contare il numero delle fette
tagliate. E può calcolare le calorie
del prodotto affettato.

IMPIATTA

a regola d’arte

CONSERVA

al meglio

E in più ti aiuta con i
DATI GESTIONALI

Mentre Easydea affetta, il piatto ruota.
E le fette cadono ben separate le une dalle
altre, creando freschi e fantasiosi mix di
prodotti.

Per la conservazione, con una potente
pompa all’interno della macchina,
crea il “sottovuoto” in contenitori rigidi.
O nei classici sacchetti standard.

Easydea può connettersi al PC consentendo di estrarre
dati gestionali e statistiche… Così gestisci al
meglio costi e ricavi! É anche dotata di una funzione
di diagnostica e programmazione remota per
eliminare o ridurre le necessità di interventi tecnici.

come vuoi tu

quanto ti serve

per te

5 VANTAGGI UNICI!
FACILE

Così

CONVENIENTE

e automatica

SICURA

a 360°

È semplice da usare e consente di preparare
velocemente piatti e panini, producendo alti
volumi in pochissimo tempo!

Controlli e sicurezze elettroniche e
meccaniche eliminano i classici rischi di
infortuni. Semplice è poi l’affilatura della lama
che resta sempre coperta, senza pericoli!

Alta produttività, bassissimi costi gestionali!
È un’alleata del risparmio per uso
professionale. Con un’incredibile riduzione
degli scarti e aumento dei profitti

ATTENTA

SEMPLICE

all’ambiente

da pulire

Col nastro trasportatore, le fette sono
a portata di mano per confezionare piatti e
panini. E in più sono disponibili speciali sistemi
per la conservazione sottovuoto.

Operazioni di pulizia semplici, sicure, rapide:
50% di tempo in meno rispetto alle affettatrici
e alle soluzioni tradizionali! Igiene anche
nell’uso: il prodotto si impiatta senza essere
toccato.
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Ecco un’idea del tutto innovativa:
la soluzione che non c’era e che risponde appieno
alle richieste quotidiane degli operatori
del mondo HoReCa e della ristorazione.
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Esiste un’invenzione più easy di Easydea?
La food machinery automatica
tagliata per ogni tua esigenza

