Per rimanere sempre in salute con estratti freschi ed energizzanti

Il ritmo stressante della vita moderna e la
nutrizione non accurata causano un progressivo
e costante accumulo di scorie acide, veleni e
tossine nel nostro organismo, generando molte
delle condizioni croniche e debilitanti di cui
sempre più persone soffrono.
L'integrazione con succhi di frutta e verdura
freschi ,spremuti a freddo e consumati
nell'immediato, possono apportare notevoli
vantaggi in termini di nutrizione, di
assorbimento e di depurazione delle funzioni
corporee.

Molti fra gli autori esperti di nutrizione e salute naturale, evidenziano ormai da
tempo i grandi vantaggi forniti dagli estrattori di succhi che permettono di produrre
succhi estremamente vivi e ricchi di nutrienti, per tutta la famiglia, ottenendo
benefici in modo semplice e veloce.

Alcuni dei vantaggi derivanti dal consumo quotidiano di estratti
Una delle peculiarità di questi estratti, è la loro capacità di alcalinizzare il sangue.
I succhi estratti a freddo sono ricchi di minerali ed enzimi, aiutano perciò a
neutralizzare gli acidi prodotti dal ritmo sregolato e dallo stress della vita quotidiana .
Gli estratti, privi della parte fibrosa insolubile, permettono una digestione dei
nutrienti più veloce ed efficiente.
I succhi vivi alleggeriscono la digestione e agevolano gli organi emuntori nel loro
compito di disintossicazione.

Oltre ai vantaggi salutistici, potrete scoprire il valore organolettico per il puro piacere
del vostro palato. Gusto, bontà e freschezza sono indiscutibili. Avrete la possibilità di
preparare a casa vostra degli estratti di succo vivo al 100%, vere delizie naturali, senza
aggiunta di zuccheri, additivi e conservanti.
Grazie all'uso di Juicepresso potrete fare dei periodi di disintossicazione più o meno
lunghi a un costo minimo.
1

Smart Extraction System
Tecnologia di estrazione evoluta al servizio della salute
Juicepresso della Coway estrae più
succo rispetto alle centrifughe e ai
tradizionali estrattori. Grazie al
sistema “Smart Extraction System
Tecnology”, la spremitura avviene
pressando con grande potenza frutta
e verdura senza alterare le loro
proprietà nutrizionali.
Juicepresso è stato progettato per l'estrazione di succhi estremamente ricchi e corposi.
Grazie al suo innovativo design cocleare, possiamo preparare succhi di alto valore
nutrizionale, ricchi di vitamine, minerali ed enzimi che aiutano a migliorare la digestione e
l'assimilazione, fortificando il nostro sistema immunitario.
Juicepresso utilizza il sistema di “Low Speed Tecnology System”, adottato dai migliori
estrattori di succhi, che permette di estrarre la massima quantità di vitamine, minerali ed
enzimi senza ossidarne la vitalità.

Caratteristiche
. Singola marcia di “masticazione”
. Estrazione a bassa velocità (32 giri/min.): assicura massimo sapore e valore nutrizionale
. Meno schiuma prodotta dalla singola marcia di estrazione

. Nuova coclea prodotta con materiali ultraresistenti di ultima generazione
. E' progettato per operazioni silenziose e di lunga durata
. E' ancora più facile da usare, smontare e assemblare
. 2 anni di garanzia italiana
. Motore a corrente continua

. Fino a 20 minuti di lavoro ininterrotto
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Ottieni tutti i benefici di un estrattore a coclea verticale
3 in 1

Le normali centrifughe per estrarre i succhi,
utilizzano denti metallici che distruggono le fibre,
e ruotando ad alta velocità surriscaldano i succhi
ossidando molte delle vitamine e degli enzimi
contenuti in frutta e verdura. Juicespresso grazie
alla bassa velocità di estrazione(solamente 32
giri al minuto),e all'innovativo sistema a coclea
verticale, permette un'estrazione qualitativa e
organolettica ottimale. Inoltre, con la NUOVA
COCLEA 3 IN 1,E' ANCORA PIU' FACILE E
VELOCE LA PULIZIA GIORNALIERA

1. CONVENIENTE
Con 150 g di mandorle si ottiene 1 l di latte vegetale, fresco, crudo e
non pastorizzato
2. FLESSIBILE
Può spremere ogni tipo di frutta e verdura,
offrendo un continuo flusso di estrazione e separazione di succo e
fibra (si sconsiglia di inserire i semi della melagrana).

3. ECONOMICO
Estrae il 20% di succo in più
4. RISPARMIO DI TEMPO
Può preparare succhi sostitutivi del pasto grazie agli estratti di foglie
verdi
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Juicepresso : una marcia in più
Estrai succhi con alto valore vibrazionale e nutrizionale
Il Juicepresso pressa
lentamente e gentilmente
frutta, verdura, semi e noci,
mantenendo inalterate vitamine,
minerali ed enzimi; è stato
appositamente concepito per
produrre succhi estremamente
corposi e dal massimo valore
nutrizionale possibile
Juicespresso mette la tecnologia al servizio della famiglia e degli sportivi, le mamme potranno
realizzare per i loro figli i migliori succhi vivi spremuti a freddo, e diversi tipi di latte vegetale,
senza zuccheri aggiunti e non pastorizzati. Gli atleti potranno integrare la loro alimentazione
con nutrienti vivi e altamente assimilabili.
E' in atto una vera rivoluzione nel campo della salute e questa tecnologia permette di seguire
al meglio una alimentazione vegan crudista, contribuendo in maniera determinante alla
disintossicazione e all' alcalinizzazione dell'organismo

Considerazioni :
Questo tipo di estrattore, pur offrendo risultati dall' indiscutibile
vantaggio salutistico, ha spesso costi troppo elevati. Noi di
“a2c2” in accordo con il produttore “COWAY”, siamo riusciti ad
impostare una politica di mercato che ci permette di offrire al
pubblico il nostro JUICEPRESSO ad un prezzo più che
accessibile. Stiamo pertanto proponendo un prodotto di elevata
qualità, in grado di fornire prestazioni e affidabilità oltre gli
standard di mercato, mantenendo un prezzo contenuto.
4

Specifiche tecniche
Nome prodotto

Juicepresso

Modello

CJP - 03

Voltaggio

220 V – 240 V

Frequenza

50 Hz

Potenza

150 W

Giri al minuto

32 Rpm (a 20 N/m)

Lunghezza del cavo elettrico

1198 mm

Motore

A corrente continua (DC)

Peso

7 kg

Dimensioni

Profondità

150 mm

Larghezza

193 mm

Altezza

432 mm

Tempo standard di utilizzo

Periodo di lavoro continuativo
max min. 20
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