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zio dei professionisti 
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Specialista nei mixer professionali da più di 45 anni. Leader
mondiale presente in più di 80 paesi. Prodotti robusti e
innovativi, costruiti nelle nostre fabbriche francesi. Unico
produttore a proporre degli apparecchi con piede fisso o
smontabile con numerosi accessori.

Mixer, fruste, cutter
e asciugaverdure… 
4 generazioni
al servizio dei
professionisti !

Giraffa

Dynaclim,
Centralina di controllo e 
allarme di temperatura.

La giraffa GIGAMIX è un macchina potente, studiata per 
lavorare in pentole da 100 a 400 litri. Permette di realizzare 
direttamente nei recipienti di cottura le preparazioni che 

necessitato di essere triturate e miscelate come le 
minestre o le zuppe di pesce. 

Polverizza in meno di 5 minuti più di 100 litri di 
minestra di verdure cotte, compresi porri, cipolle 
ecc.

Frantuma 80 kg di pesce cotto (testa e coda 
compresa) o miscela più di 100 litri di prodotto 
in tempo record.

Il Dynaclim fa parte di una nuova serie di apparecchi di ultima 
generazione, ed è lo strumento ideale per sorvegliare le vostre 
celle frigorifere.

È in grado di registrare fino a 16 zone, può mantenere a lungo 
i valori registrati su scheda SD®.

Conforme alla norma NF EN 12830.

LE NOVITÀ 

2010

SCOPRILA
a pagina 25

SCOPRILA
a pagina 30
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Sommario
Serie Mini p. 6 / 9

01- Dynamix - Piede 160 mm
02- DynaShake - Piede 190 mm
03- MD 95 - Piede 160 mm
04- Mini senza filo  - Piede 160 mm
05- Mini frusta senza filo  - Frustini 185 mm

Serie Junior p. 10 / 13

06- Junior Standard - Piede 225 mm
07- Junior Plus - Piede 225 mm
08- Junior frusta  - Frustini 185 mm
09- Junior Combi - Piede 225 mm, Frustini 185 mm

Serie Senior p. 14 / 15

10- PMX 98 Standard - Piede 300 mm
11- PMDH 250 Plus - Piede 300 mm
12- PMF 250 Combi - Piede 300 mm, Frustini 205 mm

Serie Master p. 16 / 21
13- MX 91 - Piede 410 mm
14- FT 97 - Frustini 245 mm
15- MX 2000 Standard - Piede 410 mm
16- MX 2000 DSC - Piede 410 mm
17- MDH 2000 - Piede 410 mm

Master Combinati & accessori
MF 2000 Combi (B + C) : Motore + Piede 410 mm + Frusta 245 mm
 MFAP 2000 Combi (B + C + D) Motore + Piede 410 mm + 
Frusta 245 mm + Pressapuré 420 mm
E- FM 90 / 91 / 92 - Piede 600 / 700 / 420 mm, Ø frusta 150 mm
F- Dynacutter 
G- Tagliaverdure

Junior

Senior

Mini

Master Combi 

Dynamix

1 a 
4 L

4 a 
12 L

5 a 
25 L

20 a 
40 L

Tutti i nostri prodotti sono certificati. 
Tutti gli apparecchi da noi fabbricati sono conformi alle norme europee C.E. ed ETL. Queste parametri di qualità molto 
severi del dipartimento tecnico di sicurezza e standardizzazione garantiscono a ciascun utilizzatore che i suoi prodotti sono 
affidabili e di alta qualità, adatti ad un utilizzo quotidiano.

Gamma Dynamic

MASTER

"7 in uno"

 un solo blocco 

motore per 7 

accessori

PRODOTTOESCLUSIVODYNAMIC
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Serie SMX p. 22 / 23

18- SMX 600 E - Piede 530 mm
19- SMX 800 E - Piede 680 mm
20- SMX 600 DSC - Piede 600 mm
21- SMX 800 DSC - Piede 680 mm
Supporti mixer : SM - SA (p. 24)

Serie Asciugaverdure p. 26 / 27

25- E 10 - 10 l., H 420 mm / Ø 330 mm
26- E 20 - 20 l., H 500 mm / Ø 430 mm
27- E 20 SC - 20 l. coperchio stagno, H 500 mm Ø 430 mm
28- EM elettrica - 20 l., H 630 mm / Ø 430 mm
29-  Supporto per centrifuga E20 e E20 SC

H 170 mm / Ø 360 mm

Serie Manuali p. 28 / 29

30- Dynacube (con 1 griglia) - H 330 mm - Ø 400 mm
Griglie Dynacube - 7x7 / 8,5x8,5 / 10x10 / 14x14 / 17x17 mm
31- Dynacoupe (con 2 dischi) - H 260 mm - Ø 370 mm
Dischi Dynacoupe

Serie Varie p. 30

PA 96 Dynajuicer - Spremiagrumi
Frusta Manuale - Lunghezza 1200 mm Ø Frusta 150 mm
CF 2000 - Taglierina per alimenti
Coni di segnalazione :  BS 50S - BS 75S - BS 50W - BS 75W
Dynaclim : 4, 8 e 16 zone

Serie Pressapuré p. 24

22- PP 97 - Piede 520 mm
23- PP 97 Plus - Piede 570 mm

Serie Pro p. 25

24- Giraffa "Gigamix" - Piede 570 mm

Asciugaverdure / da 2 a 5 insalate

Pressapuré

Master

SMX

Serie MANUALI

SPECIALE 

COMUNITÀ 

USO

INTENSIVO

Giraffa

40 a 
100 L

100
Kg

75 a 
300 L

Tutti i nostri appa-
recchi sono dotati di :

• Doppio isolamento
• Conforme alle normative C.E.
• Pulsante di sicurezza

• Variatore di velocità standard o opzionale
• Cavo di alimentazione con spina Lunghezza 3m
• Alimentazione 115V o 230V www.dynamicmixers.com

PRODOTTOESCLUSIVODYNAMIC
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Finalmente un vero minimixer professionale per 
le vostre piccole preparazioni!
Grande novità da Dynamic! Ecco un vero mini mixer professionale per le vostre piccole 
preparazioni. Incredibilmente leggero, rapido, efficace e robusto come da qualità Dynamic. 
Disponibile in versione standard o Dynashake, è di facile pulizia grazie al suo piede smon-
tabile, e diventerà presto il vostro compagno di lavoro quotidiano con i suoi numerosi 
accessori.

Gli accessori

Piede completo con coltello standard a 2 lame

Piede completo con coltello standard a 2 lame

Piede completo con coltello emulsionatore a 4 lame

Piede completo con coltello emulsionatore a 4 lame

Piede completo con disco sbattitore

Piede completo con disco sbattitore

Piede completo con disco emulsionatore

Piede completo con disco emulsionatore

Caraffa 1 litro con coperchio

Caraffa 3 litri inox

Cod. AC531

Cod. AC521

Cod. AC530

Cod. AC520

Cod. AC532

Cod. AC522

Cod. AC533

Cod. AC523

Cod. AC510

Cod. AC513

Accessori per Dynamix (venduti separatamente)

Accessori (venduti separatamente)

Accessori per Dynashake (venduti separatamente)

Piede completo con 
disco sbattitore

Caraffa 1 litro con 
coperchio

Caraffa 3 litri inox

Piede completo
con disco

emulsionatore

Piede completo con 
coltello emulsionatore 

a 4 lame

Piede completo con 
coltello standard

a 2 lame

990 gr.

1 a 
4 L

16
0 

m
m

Dynamix standard con coltello emulsionatore

Piede smontabile

Piede smontabile

Dynashake (Dynamix con flangia incorporata) con coltello emulsionatore

Nota : I 2 dischi e i 2 coltelli possono essere venduti separatamente.

Cod. MX050

Cod. MX051

Lunghezza totale Dynamix - Dynashake :  ......... 395 mm - 425 mm
Lunghezza tubo + campana Dynamix - Dynashake :  .... 160 mm - 190 mm
Diametro dell’apparecchio Dynamix - Dynashake :  70 mm - 95 mm
Peso netto / imballato Dynamix :  0,990 Kg / 2,20 lbs - 1,4 Kg / 3 lbs
Peso netto / imballato Dynashake : 1,1 Kg / 2,44 lbs - 1,7 Kg / 3,7 lbs
Potenza assorbita :  ............................................... da 120 a 200 W
Velocità :  ..................................................... da 0 a 13000 giri/min

www.dynamicmixers.com

0 - 13000 giri/min

IDEALE PER I 

VOSTRI FRUL-

LATI, FRAPPÉ, 

EMULSIONI

IDEALE IN 

PASTICCERIA 

E CIOCCOLA-

TERIA, PER 

GANASCE E 

SALSE

Piedi
smontabili
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01 02 03

04 05

03- Mini frusta FTP senza filo 

02- MXP con coltello emulsionatore

01- MD 95 coltello standard 

MD 95 E coltello emulsionatore 

Optional variatore di velocità

Optional coltello emulsionatore, 4 lame

Coltello emulsionatore
a 4 lame

Capacità da 1 a 5 litri

MD 95 e MD 95 E capacità da 4 a 12 litri

04-   Batteria ricaricabile PB Mini 
Tecnologia Ni-Mh, autonomia 1 ora

05-  Caricabatterie Mini 115 o 230 V.
Tempo di carica 2 ore.

Cod. AC111

Cod. AC110

Cod. FT003

Cod. MX014

Cod. MX010

Cod. MX008

Cod. AC040

Cod. 9414

Lunghezza totale :  ............................................................445 mm
Lunghezza tubo :  ..............................................................185 mm
Diametro dell’apparecchio :  ................................................72 mm
Peso netto - Peso imballato :  ......1,5 Kg / 3,3 lbs - 3,0 Kg / 6,6 lbs
Velocità :  .................................................................... 700 giri/min

Lunghezza totale :  ............................................................460 mm
Lunghezza tubo :  ..............................................................160 mm
Diametro dell’apparecchio :  ................................................72 mm
Peso netto - Peso imballato :  ......1,4 Kg / 3,0 lbs - 3,0 Kg / 6,6 lbs
Velocità :  .................................................................. 7000 giri/min

Lunghezza totale :  ............................................................445 mm
Lunghezza tubo :  ..............................................................160 mm
Diametro dell’apparecchio :  ................................................72 mm
Peso netto - Peso imballato :  ......1,2 Kg / 2,6 lbs - 1,5 Kg / 3,3 lbs
Potenza assorbita :  .............................................................. 180 W
Velocità :  .................................................................. 9500 giri/min

Accessori (venduti separatamente)

4 a 
12 L

1 a 
5 L

La scuola del “Grand Chocolat 
Valrhona” è da 20 anni diventa-
ta un riferimento nell’universo 
della formazione professionale, 
specializzata nella lavorazione 
del cioccolato. I nostri tecnici 
cioccolatieri ci hanno doman-
dato degli attrezzi adeguati, di 
elevate prestazioni e robusti. 
Il mixer Dynamic, con la sua 
lama particolare, ci offre ogni 
giorno, nella nostra formazione, 
una grande facilità d’uso e dei 
risultati perfetti.

caricabatteriee batteriacompresi

Frédéric Bau
Direttore capo creazione

“L’ecole du Grand Chocolat Valrhona”

Serie MINI
Gli apparecchi della serie MINI e MINI senza filo sono robusti, leggeri e ideali per piccole 
preparazioni di minestroni, salse, maionese, creme e ganasce.

Grazie al loro ridotto ingombro vi daranno libertà, potenza assorbita e polivalenza per un 
lavoro da professionisti. i MINI senza filo sono prodotti unici sul mercato, sono forniti con 
il loro caricatore e dotati di una solida batteria.
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Serie 
professionale Junior
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01

02

03

Gli apparecchi della gamma junior sono leggeri e maneggevoli. Dal 
modello standard al modello combi, rispondono senza difficoltà a tutti 
i bisogni per le preparazioni fino a 25 litri.

01- Junior standar monoblocco

Optional variatore di velocità

Lunghezza totale :  ............................................................505 mm
Lunghezza tubo :  ..............................................................225 mm
Diametro dell’apparecchio :  ................................................94 mm
Peso netto - Peso imballato : ........1,7 Kg / 3,7 lbs - 2,0 Kg / 4,4 lbs
Potenza assorbita :  .............................................................. 200 W
Velocità :  .................................................................. 9000 giri/min

02- Junior Plus piede smontabile

Lunghezza totale :  ............................................................505 mm
Lunghezza tubo :  ..............................................................225 mm
Diametro dell’apparecchio :  ................................................94 mm
Peso netto - Peso imballato : ...........1,9 Kg / 4,2 lbs - 2,3 Kg / 5 lbs
Potenza assorbita :  .............................................................. 200 W
Velocità :  ....................................................... da 0 a 9000 giri/min

Serie JUNIOR
5 a 
25 L

5 a 
25 L

22
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03- Junior frusta monoblocco

Lunghezza totale :  ............................................................500 mm
Lunghezza tubo :  ..............................................................185 mm
Diametro dell’apparecchio :  ................................................94 mm
Peso netto - Peso imballato : ...........1,4 Kg / 3 lbs - 1,7 Kg / 3,7 lbs
Potenza assorbita :  .............................................................. 200 W
Velocità :  ....................................................... da 0 a 2000 giri/min

Cod. MX020

Cod. AC040

Cod. MX021.V

Cod. FT005

Indispensabile e 
sicuro : il supporto 
murale per motore, 
mixer e frusta (incluso).

1 a 
5 L

Coltello emulsionatore
a 4 lame

www.dynamicmixers.com 11
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Mixers

Fruste

Lunghezza totale :  ............................................................530 mm
Lunghezza tubo :  ..............................................................225 mm
Lunghezza frustini :  ..........................................................185 mm
Diametro dell’apparecchio :  ................................................94 mm
Peso netto - Peso imballato:  ........2,4 Kg / 5,3 lbs - 3,3 Kg / 7,3 lbs
Potenza assorbita :  .............................................................. 200 W
Velocità mixer - frusta :  da 0 a 9000 giri/min / da 0 a 2000 giri/min

04-  Junior combi mixer + frusta

05- Blocco motore junior

06- Accessorio mixer junior

07- Accessorio frusta junior

Lunghezza totale :  ............................................................305 mm
Diametro dell’apparecchio :  ................................................94 mm
Peso netto - Peso imballato :  ............1,9 Kg / 4 lbs - 2,3 Kg / 5 lbs
Potenza assorbita :  .............................................................. 200 W
Velocità :  ....................................................... da 0 a 9000 giri/min

Capacità :  .......................................................................5 - 25 litri
Lunghezza :  ......................................................................225 mm
Peso :  .................................................................... 0,5 Kg / 1,1 lbs

Capacità :  .........................................................................1 - 5 litri
Lunghezza :  ......................................................................185 mm
Peso :  .................................................................... 0,5 Kg / 1,1 lbs

Cod. MX022

Cod. AC100

Cod. AC101

Cod. AC102

Accessori (venduti separatamente)

1 a 
5 L

5 a 
25 L

185 m
m

225 m
m

12



Serie
professionale Senior

13



01

02

Per la loro concezione, gli apparecchi della serie Senior sono robusti e 
potenti, restando comunque molto maneggevoli. Sono destinati a prepa-
razioni di medie dimensioni. Risponderanno senza difficoltà a tutti i vostri 
bisogni anche i più delicati.

01- PMX 98 Standard monoblocco

Optional variatore di velocità per PMX

Lunghezza totale :  ............................................................600 mm
Lunghezza tubo :  ..............................................................300 mm
Diametro dell’apparecchio :  ................................................97 mm
Peso netto - Peso imballato :  ......2,4 Kg / 5,3 lbs - 2,9 Kg / 6,4 lbs
Potenza assorbita :  .............................................................. 300 W
Velocità :  .................................................................. 9000 giri/min

Lunghezza totale :  ............................................................640 mm
Lunghezza tubo :  ..............................................................300 mm
Diametro dell’apparecchio :  ................................................97 mm
Peso netto - Peso imballato :  ......2,5 Kg / 5,5 lbs - 3,7 Kg / 8,1 lbs
Potenza assorbita :  .............................................................. 300 W
Velocità :  ....................................................... da 0 a 9000 giri/min

02-  PMDH 250 Plus
piede smontabile

Cod. MX007

Cod. AC040

Cod. MX006

300 m
m

300 m
m

20 a
40 L

20 a 
40 L

•  Facile manutenzione, 
smontaggio senza attrezzi 
particolari

•  Tenuta rinforzata (paraolio 
a doppio labbro), rivesti-
mento speciale antiossidante 
dell’albero (anodizzato).

Allineamento automatico
tra il motore e l’albero.
Innesto a 1/4 di giro.

Serie SENIOR

14
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05

06

Lunghezza totale :  ............................................................640 mm
Lunghezza tubo :  ..............................................................300 mm
Lunghezza frustini :  ..........................................................205 mm
Diametro dell’apparecchio :  ................................................97 mm
Peso netto - Peso imballato :  ......3,4 Kg / 7,5 lbs - 4,5 Kg / 9,9 lbs
Potenza assorbita :  .............................................................. 300 W
Velocità mixer - frusta :  .......da 0 a 9000 giri/min / da 0 a 900 giri/min

03-  PMF 250 Combi

04- Blocco motore BM 250

05- Accessorio mixer M 250

300 Watt per l’utilizzo degli accessori piede mixer, frusta.
Con variatore di velocità.

06- Accessorio frusta F 250

Lunghezza totale :  ............................................................330 mm
Diametro dell’apparecchio :  ................................................97 mm
Peso netto - Peso imballato :  ......2,0 Kg / 4,4 lbs - 3,1 Kg / 6,8 lbs
Potenza assorbita :  .............................................................. 300 W
Velocità :  ........................................................da 0 a 9000 giri/min

Capacità :  .....................................................................20 - 40 litri
Lunghezza :  ......................................................................300 mm
Peso :  .................................................................... 0,5 Kg / 1,1 lbs

Capacità :  .......................................................................5 - 10 litri
Lunghezza :  ......................................................................205 mm
Peso :  .................................................................... 0,8 Kg / 1,8 lbs

Cod. MF003

Cod. AC005

Cod. AC006

Cod. AC007

Indispensabile e sicuro :
il supporto murale per motore, mixer e frusta (incluso).

Mixers

Frute

205 mm

300 mm

5 a 
10 L

20 a 
40 L

Frustini estraibili per 
un’igiene perfetta.

30
0 

m
m

20
5 

m
m

www.dynamicmixers.com 15



Serie 
professionale Master
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01

02

Serie MASTER
La serie Master è la più evoluta e la più sviluppata da Dynamic. 
Destinati a quantità consistenti di prodotto, questi apparecchi sono 
robusti e potenti (fino a 60 litri di passato in meno di 3 minuti!) e 
perfetti per lavorare in pentole fino a 100 litri. Mixer,fruste, cutter o 
taglia verdure, i numerosi accessori moltiplicheranno le vostre possi-
bilità di utilizzo.

•  Facile manutenzione,smontaggio 
senza attrezzi particolari

•  Tenuta rinforzata (paraolio a doppio 
labbro), rivestimento speciale antiossi-
dante dell’albero (anodizzato). Frustini estraibili per 

un’igiene perfetta.

01- MX 91 monoblocco

Variatore opzionale su MX/91 

Lunghezza totale :  ............................................................715 mm
Lunghezza tubo :  ..............................................................410 mm
Diametro dell’apparecchio :  ..............................................110 mm
Peso netto - Peso lordo :  .............3,4 Kg / 7,5 lbs - 3,8 Kg / 8,4 lbs
Potenza assorbita :  .............................................................. 460 W
Velocità :  .................................................................. 9000 giri/min

Lunghezza totale :  ............................................................650 mm
Lunghezza frustini :  ..........................................................245 mm
Diametro dell’apparecchio :  ..............................................110 mm
Peso netto - Peso lordo :  .............3,3 Kg / 7,3 lbs - 3,7 Kg / 8,1 lbs
Potenza assorbita :  .............................................................. 350 W
Velocità :  ..................................................... da 300 a 900 giri/min

02- FT 97 monoblocco

Cod. MX005

Cod. AC040

Cod. FT001

41
0 

m
m

24
5 

m
m

40 a 
100 L

5 a 
20 L

www.dynamicmixers.com 17
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Pulsante di sicurezza 
per un funzionamento 
ad impulso o continuo. 
Spia presenza rete.

Indispensabile e sicuro :
il supporto murale (incluso)

Il sistema SPEED CONTROL regolazione automatica della veloci-
tà in funzione dello  sforzo richiesto con una riserva di potenza 
assorbita ottimizzata, per prolungare efficacemente la durata 
dell’apparecchio.

9000 giri 9000 giri

Dynamic ha messo a punto il sistema Dyna Speed Control che rende il mixer 
intelligente. Questo sistema esclusivo adatta la velocità di rotazione del mixer 
durante l’immersione nel prodotto.

03- MX 2000 Standard monoblocco

Variatore opzionale su MX/2000 

Lunghezza totale :  ............................................................720 mm
Lunghezza tubo :  ..............................................................410 mm
Diametro dell’apparecchio :  ..............................................122 mm
Peso netto - Peso lordo :  ................3,5 Kg / 7,7 lbs - 4,1 Kg / 9 lbs
Potenza assorbita :  .............................................................. 460 W
Velocità :  .................................................................. 9000 giri/min

Lunghezza totale :  ............................................................720 mm
Lunghezza tubo :  ..............................................................410 mm
Diametro dell’apparecchio :  ..............................................122 mm
Peso netto - Peso lordo :  ...................3,5 Kg / 7,7 lbs - 4 Kg / 9 lbs
Potenza assorbita :  .............................................................. 460 W
Velocità :  ................................................. da 3000 a 9000 giri/min

Cod. MX004

Cod. AC040

04-  MX 2000 DSC
(Dyna Speed Control)

Cod. MX030 (230V - 50Hz)

Cod. MX030.2 (230V - 60Hz)

Serie MASTER

410 m
m

410 m
m

40 a 
100 L

40 a 
100 L

o
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05- Blocco motore BM 2000

VENDUTI SEPARATAMENTE

06- Accessorio mixer M 90

07- Accessorio mixer M 500

460 Watts per l’utilizzo di 7 accessori

08- Accessorio frusta F 90

09- Frusta mescolatore FM 90

10- Frusta mescolatore FM 91

Lunghezza :  ......................................................................350 mm
Diametro :  ........................................................................122 mm
Peso :  .................................................................... 2,7 Kg / 6,0 lbs
Potenza assorbita :  .............................................................. 460 W
Voltaggio :  .............................................................. 230 V o 115 V
Velocità :  ............................ 9000 giri/min con variatore di velocità

Capacità :  ...................................................................20 - 100 litri
Lunghezza :  ......................................................................420 mm
Peso :  ....................................................................... 1 Kg / 2,2 lbs

Capacità :  ...................................................................20 - 100 litri
Lunghezza :  ......................................................................500 mm
Peso :  ....................................................................... 1 Kg / 2,2 lbs

Capacità :  .......................................................................5 - 20 litri
Lunghezza :  ......................................................................245 mm
Peso :  .................................................................... 0,9 Kg / 2,0 lbs

Capacità :  ...................................................................20 - 200 litri
Lunghezza FM 90 :  ...........................................................600 mm
Lunghezza FM 91 :  ...........................................................700 mm
Lunghezza FM 92:  ............................................................420 mm
Velocità :  ..................................................... da 100 a 500 giri/min

Cod. AC001

Cod. AC002

Cod. AC500

Cod. AC003

Partendo da un solo blocco motore BM2000 potrete utilizzare numerosi accessori. 
Venduti insieme o separatamente, questa soluzione evoluta ed economica offre il vantag-
gio di poter arricchire nel tempo le vostre attrezzature senza cambiare il blocco motore.

SCOPRITE I VARI USI !
Ben 7 apparecchi con un solo 
blocco motore

16-     Accessorio Tagliaverdure
+ 4 dischi (senza blocco
motore)

12- Accessorio Pressapuré  AP 90

13- Accessorio Dynaturbo

Solo vasca senza coperchio, senza coltello per cutter o 
tagliaverdure (caratteristiche tecniche a p. 21).

Accessorio emulsionatore Dynaturbo : polverizza finemente gli ingre-
dienti freschi o decongelati precedentemente sminuzzati con il piede 
mixer AM 90. Corredato di 2 campane: una per la frutta e una per 
le creme. Piede interamente smontabile per una perfetta pulizia.

Vasca completa per Dynacutter che comprende la vasca con 
il suo coperchio, un coltello con lama standard o dentellata 
a scelta (caratteristiche tecniche a p. 21).

14- Vasca cutter inox completa

15- Vasca Inox

Capacità :  .............................................................................30 Kg
Lunghezza :  ......................................................................420 mm
Diametro campana forata :  ...............................................110 mm
Peso :  .................................................................... 1,9 Kg / 4,2 lbs

Capacità :  ..............................................................................5 litri
Lunghezza :  ......................................................................400 mm

Interamente inox, fornita con impugnatura.
frusta manuale : vedi pag. 24

11- Frusta mescolatore FM 92

Cod. AC200

Cod. AC201

Cod. AC004

Cod. AC050

Cod. AC202

Cod. AC055

Cod. 9073

Senza supporto vasca  Cod. AC125

Con supporto vasca  Cod. AC126

www.dynamicmixers.com
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16

17

1818

17

16

Pulsante di sicurezza per un
funzionamento ad impulso o
continuo. Spia presenza rete.

Indispensabile e sicuro :
il supporto murale per motore, mixer e 

frusta (incluso).

Lunghezza totale :  ............................................................720 mm
Lunghezza tubo :  ..............................................................410 mm
Diametro dell’apparecchio :  ..............................................122 mm
Peso netto - Peso imballato :  ......3,7 Kg / 8,1 lbs - 4,5 Kg / 9,9 lbs
Potenza assorbita :  .............................................................. 460 W
Velocità :  ................................................. da 3000 a 9000 giri/min

Lunghezza totale :  ............................................................753 mm
Lunghezza tubo:  ...............................................................410 mm
Lunghezza fruste :  ............................................................245 mm
Lunghezza - diametro pressa-puré :  ................. 420 mm - 110 mm
Diametro dell’apparecchio :  ..............................................122 mm
Peso netto - Peso imballato :  ..6,5 Kg / 14,3 lbs - 8,4 Kg / 18,5 lbs
Potenza assorbita :  .............................................................. 460 W
Velocità mixer  :  ....................................... da 3000 a 9000 giri/min
Velocità frusta :  ............................................ da 300 a 900 giri/min
Velocità pressapuré :  .................................... da 100 a 600 giri/min

Lunghezza totale :  ............................................................753 mm
Lunghezza tubo : ...............................................................410 mm
Lunghezza fruste :  ............................................................245 mm
Diametro dell’apparecchio :  ..............................................122 mm
Peso netto - Peso imballato :  ......4,5 Kg / 9,9 lbs - 6,3 Kg / 3,9 lbs
Potenza assorbita :  .............................................................. 460 W
Velocità mixer - frusta : da 3000 a 9000 giri/min / da 300 a 900 giri/min

Serie MASTER

16-   MDH 2000 Plus
piede smontabile

18-   MFAP 2000 Tri-funzione
Mixer + frusta + pressapuré

17-   MF 2000 Combi 
Mixer + frusta

Cod. MX003

Cod. MF001

Cod. MF002

•  Facile manutenzione,smontaggio senza 
attrezzi particolari

•  Tenuta rinforzata (paraolio a doppio
labbro), rivestimento speciale antiossidante 
dell’albero (anodizzato).

Frustini estraibili per 
un’igiene perfetta.

Griglia ed elica 
smontabili in 
acciaio inox

40 a 
100 L

30
Kg

Pressapuré40 a 
100 L

Mixer10 a 
20 L

Fruste

410 m
m

245 m
m

420 m
m

410 m
m

PRODOTTOESCLUSIVODYNAMIC
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19

20

21

22

23

Cutter

Tagliaverdure 
coupe-légumes 

19- Dynacutter completo

20- Tagliaverdure completo

Coltello standard

Coltello dentellato

Peso complessivo :  ...........................5 Kg / 11 lbs - 6 Kg / 13,2 lbs
Potenza assorbita :  .............................................................. 460 W

Peso complessivo :  ........................7 Kg / 15,4 lbs - 8 Kg / 17,6 lbs
Potenza assorbita :  .............................................................. 460 W

Il Dynacutter comprende :  Il Blocco motore BM 2000, 1 Vasca 
Inox completa, un coltello standard o dentellato a scelta.

A scelta : coltello standard o dentellato.

Il Tagliaverdure comprende : Il Blocco motore BM 2000 + 1 
vasca Inox (Come la vasca cutter) + accessori Tagliaverdure con 
2 dischi da taglio 2 e 3 mm, 2 dischi da grattugia 2 e 3 mm e 1 
disco espulsore.

Il combinato comprende : il blocco motore BM 2000, la vasca 
inox completa del cutter (capienza 5 litri), un coltello standard 
o dentellato a scelta, il tagliaverdure con 4 dischi e disco espulsore.

DISCHI SPECIALI - 10 x 10 mm (non illustrati)

22- Dischi da taglio 

23- Dischi da grattugia

Altezza totale cutter :  .......................................................600 mm
Altezza totale Tagliaverdure :  ............................................650 mm
Diametro vasca :  ...............................................................220 mm
Peso complessivo :  ........................8 Kg / 17,6 lbs - 9 Kg / 19,8 lbs
Voltaggio :  ............................................................ 115 V ou 230 V
Potenza assorbita :  .............................................................. 460 W
Velocità :  .................................................. da 0 a 1500 giri/minuto

21-  Combinato cutter +
Tagliaverdure coupe-légumes

Dischi supplementari

Kit macedonia a cubetti  

Spessore di taglio - 1,5 mm x Ø 220 mm 

Ø fori - 2 mm x Ø 220 mm 

Spessore di taglio - 3 mm x Ø 220 mm 

Ø fori - 4 mm x Ø 220 mm 

Disco per patatine fritte 

Spessore di taglio - 2 mm x Ø 220 mm

Ø fori - 3 mm x Ø 220 mm

Spessore di taglio - 5 mm x Ø 220 mm

Cod. AC151

Cod. AC162

Cod. AC153

Cod. AC164

Cod. AC152

Cod. AC163

Cod. AC155

Cod. MF010

Cod. MF012

Cod. 9072

Cod. AC056

Cod. MF014

Cod. AC170

Cod. AC175

Coltello standard

Coltello dentellato

Inox

5 Litri

5 L

5 L

10 a 
100

10 a 
100

coperti

www.dynamicmixers.com

coperti
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04

03

02

05

Serie SMX
Avete chiesto della potenza? I supermixer della serie PRO rispondono presente. Dal supermixer 
con piede fisso SMX 600 E all’ultimo SMX 800 DSC, questi apparecchi sono destinati a lavori 
consistenti.

Con i loro supporti specifici, il loro utilizzo resta agevole. In più, questi beneficiano di una 
nuova tecnologia di raffreddamento del motore che assicura loro un aumento di longevità 
anche con un uso intenso.

01- SMX 600 E Monoblocco

02- SMX 800 E Piede smontabile

03-  SMX 600 DSC
Piede smontabile

04-  SMX 800 DSC
Piede smontabile

 05- Piede Dynaturbo per SMX

Blocco motore Dynaturbo SMX

NOVITÀ 2010

Lunghezza totale :  ............................................................800 mm
Lunghezza tubo :  ..............................................................530 mm
Diametro dell’apparecchio :  ..............................................125 mm
Peso netto - Peso lordo :  ............6,1 Kg / 13,4 lbs - 7,7 Kg / 17 lbs
Voltaggio :  .............................................................. 115 V o 230 V
Potenza assorbita :  .............................................................. 650 W
Velocità :  .................................................................. 9000 giri/min

Lunghezza totale :  ............................................................950 mm
Lunghezza tubo :  ..............................................................680 mm
Diametro dell’apparecchio :  ..............................................125 mm
Peso netto - Peso lordo :  ............6,7 Kg / 14,7 lbs - 8,2 Kg / 18 lbs
Voltaggio :  .............................................................. 115 V o 230 V
Potenza assorbita :  .............................................................. 800 W
Velocità :  .................................................................. 9000 giri/min

Lunghezza totale :  ............................................................870 mm
Lunghezza tubo :  ..............................................................600 mm
Diametro dell’apparecchio :  ..............................................125 mm
Peso netto - Peso lordo :  ............6,5 Kg / 14,3 lbs - 8 Kg / 17,6 lbs
Voltaggio :  .............................................................. 115 V o 230 V
Potenza assorbita :  .............................................................. 650 W
Velocità :  .................................................................. 9000 giri/min

Lunghezza tubo :  ..............................................................370 mm
Peso netto - Peso lordo :  ........................................ 1,5 Kg / 3,3 lbs

Lunghezza totale :  ............................................................950 mm
Lunghezza tubo :  ..............................................................680 mm
Diametro dell’apparecchio :  ..............................................125 mm
Peso netto - Peso lordo :  ............6,7 Kg / 14,7 lbs - 8,2 Kg / 18 lbs
Voltaggio :  .............................................................. 115 V o 230 V
Potenza assorbita :  .............................................................. 800 W
Velocità :  .................................................................. 9000 giri/min

Cod. MX002

Cod. MX001

Cod. MX035

Cod. MX034

Cod. AC050.S

Cod. AC052

Supporto mixer :
per lavorare in

massima comodità
e sicurezza (p. 24).

530 m
m

680 m
m

370 m
m

SERIE

SMX
SPECIALE

MENSE ED 

ENTI-USO 

INTENSO

75 a 
300 L

75 a 
300 L

75 a 
200 L

75 a 
200 L

600 m
m

680 m
m

www.dynamicmixers.com

NOVITÀ 

2010

23



05

04

06

07

05

04- SM 4

04- SM 6

04- SM 8

04- SM 10

04- SM 12

05- SA

Dimensioni d’utilizzo massimo :  ........................................400 mm
Peso :  .................................................................... 1,9 Kg / 4,2 lbs

Dimensioni d’utilizzo massimo :  ........................................600 mm
Peso :  ....................................................................... 2,3 Kg / 5 lbs

Dimensioni d’utilizzo massimo :  ........................................800 mm
Peso :  .................................................................... 2,6 Kg / 5,7 lbs

Dimensioni d’utilizzo massimo :  ......................................1000 mm
Peso :  .................................................................... 2,8 Kg / 6,2 lbs

Dimensioni d’utilizzo massimo :  ......................................1200 mm
Peso :  ....................................................................... 3,2 Kg / 7 lbs

Dimensioni d’utilizzo massimo :  .larghezza massima bordo pentola 55 mm
Peso :  .................................................................... 0,7 Kg / 1,5 lbs

Cod. SM001

Cod. SM002

Cod. SM003

Cod. SM004

Cod. SM005

Cod. SM006

Supporti mixer

I supporti per mixer sono intea-
mente smontabili, facilmente lavabili 
in lavastoviglie. Sono adattabili a tutti 
i tipi di mixer. robusti e pratici sono 
regolabile in lunghezza, altezza ed 
orientabili.

Serie PRESSAPURÉ  05-  Pressapuré PP 97
Monoblocco - piede fisso  520 mm

06-  Pressapuré PP 97 Plus
piede smontabile  570 mm

Lunghezza totale PP97 - PP97+ :  ............................ 870 - 920 mm
Lunghezza tubo PP97 - PP97+ :  .............................. 520 - 570 mm
Diametro della campana forata :  .......................................170 mm
Peso netto - Peso lordo :  ............4,9 Kg / 10,7 lbs - 5,9 Kg / 13 lbs
Voltaggio :  .............................................................. 115 V o 230 V
Potenza assorbita :  .............................................................. 460 W
Velocità PP97 - PP97+ :  .......... 500 giri/min - da 100 a 500 giri/min

BM 97 Blocco motore solo

AP 97 Piede pressapuré

07-  FM 97 Piede mescolatore

Lunghezza : 350 mm - Velocità : 500 giri/min -
Peso : 3 Kg / 6,6 lbs - Potenza assorbita : 460 Watts

Lunghezza : 450 mm - Peso : 1,9 Kg / 4,2 lbs - Capacità : 30 Kg

Lunghezza : 720 mm - Peso : 1,5 Kg / 3,3 lbs -
Capacità : da 40 a 100 litri - fornito con impugnatura

Cod. PP001

Cod. PP002

Cod. AC221

Cod. AC220

Cod. AC208

Accessori (venduti separatamente)

520 m
m

20 - 
100 Kg

PRODOTTOESCLUSIVODYNAMIC

450 m
m

690 mm

570 m
m
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Un maxi-mixer professionale a giraffa per le 
vostre grandi preparazioni.
La giraffa Gigamix è concepita per assicurare un uso intensivo senza problemi per molti 
anni. La sua costruzione inox garantisce una lunga durata. La possibilità di richiuderla 
assicura un ingombro minimo per la sua collocazione a riposo. La sua stabilità in posizione 
di lavoro è assicurato da ruote frenate.
● Distanza dal telaio all’asse del tubo di immersione : 800 mm
● Altezza di lavoro da campana/coltello al suolo : min 460 mm - max 750 mm

Novità 2010
Giraffa "Gigamix"

www.dynamicmixers.com

01-  Giraffa "Gigamix"
piede smontabile 570 mm

Cod. TB001

Caratteristiche elettriche :
Voltaggio : .....................................................230 / 400 V, 3, 50 Hz
Potenza utile : ......................................................................1,5 kW
Velocità sotto sforzo : ................................................ 4000 giri/min
Disgiuntore magneto-termico

Caratteristiche tecniche :
Tubo di immersione : .........................................................570 mm
Diametro della campana : ..................................................270 mm
Misure di ingombro :
Aperto in funzione : ................................L. 170 x l. 60 x H. 120 cm
Chiusa a riposo : .......................................L. 95 x l. 60 x H. 170 cm
Peso :.....................................................................................67 Kg

Altezza minima dal suolo :  ................................................460 mm
Altezza massima dal suolo :  ..............................................750 mm
 = ampiezza di escursione :  ..................290 mm

Variatore opzionale Cod. TB010

4000 giri/min

17
00

 m
m

600 mm
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HACCP

01

02

03

04 06

05

Serie ASCIUGAVERDURE
Imitate ma mai uguali! Le centrifughe Dynamic sono indispensabili 
nella preparazione di insalate in grandi quantità. Rapide ed efficaci, 
manuali o elettriche, rispettano la fragilità del prodotto facendovi 
guadagnare tempo prezioso.

01- Asciugaverdure E 10 manuale

02- Asciugaverdure E 20 manuale

04-  Supporto ferma centrifuga
per E 20 & E 20 SC

06- Asciugaverdure EM elettrica

03-  E20 SC manuale "Coperchio stagno"

Diametro :  ........................................................................330 mm
Altezza totale :  .................................................................420 mm
Peso netto - Peso imballato :  ......2,4 Kg / 5,3 lbs - 3,1 Kg / 6,8 lbs

Diametro :  ........................................................................430 mm
Altezza totale :  .................................................................500 mm
Peso netto - Peso imballato :  ....3,6 Kg / 7,9 lbs - 4,8 Kg / 10,5 lbs

Diametro :  ........................................................................360 mm
Altezza :  ...........................................................................170 mm

Altezza totale :  .................................................................630 mm
Diametro :  ........................................................................430 mm
Peso netto - Peso imballato :  ......8,3 Kg / 18,3 lbs - 10 Kg / 22 lbs
Voltaggio :  .............................................................. 115 V o 230 V
Potenza assorbita :  .............................................................. 200 W
Velocità :  .................................................................... 500 giri/min

Diametro :  ........................................................................430 mm
Altezza totale :  .................................................................500 mm
Peso netto - Peso imballato :  ....3,6 Kg / 7,9 lbs - 4,8 Kg / 10,5 lbs

Cod. E001

Cod. E002

Cod. AC019

Cod. E003

Cod. E004

Volume consigliato 4 cespi di lattuga.

Volume consigliato 8 cespi di lattuga.

Volume consigliato 8 cespi di lattuga.

Volume consigliato 8 cespi di lattuga.

05- RICAMBI - Insieme ingranaggi per centrifughe

per centrifughe per E10 - E20 

per centrifughe per E20 SC

Cod. 2815.1

Cod. 2815.2

10 L

20 L

20 L

20 L

Offritevi gli

originali !

www.dynamicmixers.com

ASCIUGAVERDURE

Applicabile solamente ai modelli E20, E20 SC e EM
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Altezza totale :  .................................................................260 mm
Diametro dell’apparecchio :  ..............................................370 mm
Peso netto - Peso imballato :  ......2,1 Kg / 4,6 lbs - 2,8 Kg / 6,2 lbs

Disco da taglio :  ..................................................... Spessore 3 mm 
Disco grattugia :  ............................................................ Fori 3 mm

01- Dynacoupe senza dischi

Dynacoupe + 2 dischi

04- Portadischi

Dischi singoli

Cod. CL001

Cod. CL002

Cod. AC025

Tagliate o grattugiate con una semplicità impressionante! Dynacoupe 
è ideale per grattugiare a julienne e tagliare manualmente e in tutta 
sicurezza formaggi, frutta o verdure. Apparecchio di facile manuten-
zione, i suoi numerosi dischi sono rapidamente sostituibili.

Semplice da utilizzare, ideale per tagliare e grattugiare a julienne effi-
cacemente e rapidamente e in tutta sicurezza verdure, frutta, formaggi.

Capacità 6 dischi.

02- DISCHI DA TAGLIO

03- DISCHI DA GRATTUGIA

Spessore - 1,5 mm x Ø 220 mm 

Ø fori - 2 mm x Ø 220 mm 

Spessore - 3 mm x Ø 220 mm 

Ø fori - 4 mm x Ø 220 mm 

Spessore - 2 mm x Ø 220 mm

Ø fori - 3 mm x Ø 220 mm

Spessore - 5 mm x Ø 220 mm

Cod. AC015

Cod. AC020

Cod. AC013

Cod. AC022

Cod. AC012

Cod. AC021

Cod. AC014

Serie manuali
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05

Altezza totale :  .................................................................330 mm
diametro dell’apparecchio :  ...............................................400 mm 
Peso netto - Peso imballato :  ......3,1 Kg / 6,8 lbs - 4,4 Kg / 9,7 lbs

Serie MANUALI

05-   Dynacube completo

Griglie suppementari

*vedere cod. sotto

*vedere cod. sotto

Semplice da utilizzare, ideale per tagliare rapidamente e efficacemente gli alimenti come ver-
dure, frutta per macedonia o formaggi in cubetti, bastoncini o fette. Si possono realizzare molto 
rapidamente cubetti perfetti in grande quantità. Il Dynacube grazie al suo sistema brevettato 
assicura un taglio netto di verdure, frutta e alcune carni cotte, come pure di prodotti molto 
delicati come il pomodoro.

Con griglia 7x7 mm (Kit griglia gialla AC060) 

kit griglie 7x7mm

Con griglia 10x10 mm (Kit griglia rossa AC062) 

kit griglie 10x10mm 

kit griglie 17x17mm 

Con griglia 8,5x8,5 mm (Kit griglia arancio AC061) 

kit griglie 8,5x8,5mm

kit griglie 14x14mm

Con griglia 14x14 mm (Kit griglia gialla AC063) 

Con griglia 17x17 mm (Kit griglia arancio AC064)

Cod. CL005*

Cod. AC060*

Cod. CL006*

Cod. AC062*

Cod. AC064*

Cod. CL003*

Cod. AC061*

Cod. AC063*

Cod. CL008*

Cod. CL009*

Il Dynacube permette 3 tipi di preparazioni
1- I cubetti con le due griglie e il coltello a lama.
2- I bastoncini (listelli di patate) con le due griglie inferiore e superiore.
3- Le fette con la griglia superiore.

Semplici e di rapido utilizzo
Per il Dynacoupe, è sufficiente selezionare e mon-
tare il disco (con il lato tagliente rivolto verso l’alto) 
nell’apposito alloggiamento ed il vostro apparecchio 
è pronto per l’uso.
Per il Dynacube, il montaggio delle griglie si effettua 
dopo aver sbloccato i tre ganci di chiusura e togliendo 

la parte superiore. Dopo aver sistemato le griglie, rimontare il tutto e fissare il coltello a lama 
direttamente sotto l’apparecchio.

La pulizia di Dynacoupe e dynacube è molto semplice, 
dopo aver smontato il disco o le griglie, pulire normal-
mente con acqua e detersivo.

Gli alimenti che devono essere tagliati o grattugiati 
sono inseriti nell’apposita imboccatura e, dopo aver 
posizionato un contenitore adatto, girare la manovella 
e premere delicatamente sul premiverdure di sicurezza. 

Dynacoupe e dynacube sono corredati di due sisterni di fissaggio :
✔ 4 piedini d’ancoraggio a vite per posto fisso
✔  4 ventose per installazione temporanea per adattarsi al vostro piano 

di lavoro.

www.dynamicmixers.com 29
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05- BS 50 W

05- BS 75 W

06- BS 50 S

06- BS 75 S

Cod. BS001

Cod. BS004

Cod. BS003

Cod. BS006

Coni di sicurezza

Modello "Pavimento bagnato" - altezza 500 mm

Modello "Pavimento bagnato" - altezza 750 mm

Modello "Segnale divieto" - altezza 500 mm

Modello "Segnale divieto" - altezza 750 mm

02- Spremiagrumi Dynajuicer

01-  Dynaclim 4 zone*
8 zone*
16 zone*
Sonda temperatura (CTN 5K)
Optional alimentatore 230V

04- Taglierina per alimenti CF 2000

03- FMA 90 - Frusta manuale

Cod. CE001

Cod. CE002

Cod. CE003

Cod. CE004

Cod. CE005

Altezza totale :  .................................................................330 mm
Diametro dell’apparecchio :  ..............................................220 mm
Peso :  .................................................................. 6,3 Kg / 13,9 lbs
Voltaggio :  ............................................................ 115 V ou 230 V
Potenza assorbita :  .............................................................. 200 W
Velocita :  .................................................................. 1500 giri/min

(*) fornito con 2 schede SD® e software di esportazione PC

Altezza totale :  .................................................................560 mm
Lunghezza totale :  ............................................................940 mm
Peso :  .................................................................. 8,3 Kg / 18,3 lbs
Base teflon :  ...........................................................450 x 290 mm
Larghezza utile taglio :  ......................................................320 mm
Altezza massima taglio :  ...................................................190 mm

Capacità :  ...................................................................20 / 200 litri
Lunghezza :  ....................................................................1200 mm
Peso :  .................................................................... 1,1 Kg / 2,4 lbs

Cod. PA001

Cod. CL004

Cod. AC210

NOVITÀ 

2010

Lo spremiagrumi PA 96 è un apparecchio silen-
zioso e molto robusto, interamente realizzato in 
materiale plastico (tutti i pezzi a contatto con il succo 
sono in plastica alimentare), questo apparecchio è 
dotato di un cono estrattore che gira a 1.500 giri/
minuto. Lo spremiagrumi PA 96 spreme limoni, 
arance e pompelmi con una resa media oraria da 50 
a 100 agrumi. Per smontare completamente e pulire 
l’apparecchio occorre meno di un minuto.

Il Dynaclim, centralina di controllo e allarme, sorveglia la temperatura dei vostri locali e delle vostre celle frigorifere. 
●   Visione ottimale su schermo alfanumerico a 2 linee + 2 schermi luminosi. 
●   Modelli disponibili per 4, 8 o 16 zone
●   Registrazione delle temperature con memoria di salvataggio quasi illimitata su carta SD®.
●   Segnale di allarme a soglia regolabile alte e basse indipendenti per zona oltre ad allarme per mancanza di alimentazione.
●   Altri allarmi possibili su contatti in entrata, (es. "porta di frigo aperta") 
●   Compatibile con trasmettitori telefonici.
●   Alimentazione : 230V / 50 Hz
●   Software di esportazione dati su PC ad alto rendimento e di semplice utilizzo:  nessuna conoscenza informatica richiesta.
●   Optional batteria 12 V

Conforme alla norma NF EN 12830.

La taglierina per alimenti CF 2000 permette di tagliare 
gli alimenti quali formaggi, pane, pizza, torte, verdure, ecc. 
Il suo sistema a leva permette un taglio perfetto e senza 
sforzo. Il coltello e la base in teflon possono essere smon-
tati. La struttura è in acciaio inox. L’insieme permette una 
rapida e pratica manutenzione e pulizia. Ideale e funzionale 
per la ristorazione e la grande distribuzione.

SERIE VARIE
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La prima scelta delle materie prime per
prodotti di qualità.
Ancora di più oggi Dynamic presta grande attenzione alla qualità 
delle materie prime impiegate per la fabbricazione dei suoi prodotti e 
ciò garantisce la loro longevità.

I motori sono realizzati su misura per
un’accurata affidabilità.
Dynamic studia e realizza personalmente l’avvolgimento dei suoi 
motori per ottenere il miglior rapporto peso/potenza assorbita in tutti 
i suoi apparecchi.

Tutti i pezzi di ricambio sono costruiti nelle 
nostre fabbriche.
Dynamic assicura un servizio di assistenza di grande qualità.
Un costante approvvigionamento del magazzino garantisce a tutti i 
clienti una distribuzione rapida in tutto il mondo.

Prodotti promozionali 
per rivenditori

Espositori

Packaging

Il miglior sistema per presentare i nostri prodotti
(per maggiori informazioni, contattateci).

Espositore da tavolo 
per cataloghi, offerte 
speciali o prodotti.

L’immagine dei prodotti dynamic passa 
anche per l’imballaggio. L’imballaggio è un 
mezzo forte di riconoscimento della marca 
e d’identificazione del prodotto.

DVD
Con questo DVD dimostrativo scoprite l'universo dei prodotti 
Dynamic con i loro molteplici utilizzi.

Poster gamma
Poster della gamma DYNAMIC, una presentazione globale su di un poster 
della gamma completa Dynamic.

Dynamic, piu’ di 45 anni al
servizio dei professionisti !

MIXER, FRUSTE, 
ASCIUGAVERDURE…

La Garanzia Dynamic 
I nostri apparecchi sono garantiti un anno dalla data di 

acquisto contro tutti i difetti di fabbrica. La garanzia com-

prende la sostituzione di tutti i pezzi difettosi, ma non copre 

le rotture per cadute e danni provocati, il deterioramento 

dovuto ad usura, gli errori di collegamento elettrico e il non 

rispetto delle condizioni di utilizzo spiegate nel manuale 

d’uso.

www.dynamicmixers.com
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GROUPE NADIA

DTEE (Direttiva per il Trattamento dei rifiuti Elettrici ed Elettronici) :

FILIALI DYNAMIC
DISTRIBUZIONE NORD AMERICA  (USA / Canada)
Tel. : +1-800-267-7794 - +1-514-956-0127
Fax : +1-877-668-6623 - +1-514-956-8983
e-mail : info@dynamicmixers.com
●  USA:

1320 route 9 # 1352 - Champlain, NY - 12919
web : dynamicmixersusa.com

●  Canada: Montreal, Quebec
3227 Boul. pitfield 
H4S-1H3
web : dynamicmixers.ca

GERMANIA :                 
Eine starke Marke der Groupe NADIA GMBH
Auenheimer Straße 26 - 77694 KEHL - Neumühl
Tel : +49 (0)7851 / 89 82 58 - Fax : +49 (0)7851 / 89 82 59 
e-mail : info@dynamicmixer.de / www.dynamicmixer.de

UFFICI :
SAINT-MARTIN : Tél 05 90 52 88 44
TAHITI (Polynésie Française) :
Tel (689) 70 49 64

Offritevi gli originali !

Una rete di distribuzione 
internazionale

Distribuito da :

Nella misura in cui le apparecchiature vendute 
sono apparecchiature elettriche ed elettro-
niche professionali di cui al D.L. 2005/151 
del 25 luglio 2005, che recepisce la direttiva 
2002/96/CE del 27 gennaio 2003, si pattuisce 
che l’acquirente in possesso di tali appa-
recchiature assicurerà, tranne convenzione 
contraria, il finanziamento e l’organizzazione 
del trattamento dei rifiuti derivati da queste 
attrezzature secondo le condizioni di cui 
all'art. 12/19 del sopramenzionato decreto.

In caso di controllo, il costruttore potrà richie-
dere all’acquirente di comunicargli i docu-
menti in grado di attestare, per quel che 
concerne le apparecchiature in questione, la 
piena soddisfazione dell’insieme degli obbli-
ghi trasferiti a titolo del contratto di vendita. 
In assenza di comunicazione dei sopramen-

zionati documenti, il cliente sarà presunto 
responsabile di una mancata esecuzione degli
obblighi a suo carico ed il fabbricante si 
riserverà il diritto di chiedergli il risarcimento 
di qualsiasi danno che potrebbe subire per 
questo motivo.

Conformemente all’articolo 13 del decreto 
2005/151 una marcatura che richiama l’iden-
tità del produttore e l’immissione sul mercato 
dell’apparecchiatura dopo il 13 agosto 2005 
figura sull’insieme delle apparecchiature.

Il fabbricante ha proceduto alla propria regis-
trazione nel registro nazionale dei produttori 
(ADEME per la Francia). Conformemente alle 
disposizioni legislative in vigore, il cliente 
si impegna in virtù degli obblighi relativi al 
trattamento dei rifiuti ad:

- assicurarsi che il trattamento selettivo, la 
valorizzazione e la distruzione dei rifiuti delle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
sottoposte a raccolta differenziata vengano 
realizzati in installazioni in grado di soddisfare
le esigenze tecniche stabilite 25 dal decreto 
2005/151 o in qualsiasi altra installazione 
autorizzata a tale scopo in un altro Stato 
membro dell’Unione europea o in un altro 
stato purché il trasferimento di questi rifiuti 
fuori dalla Francia venga eseguito conforme-
mente alle disposizioni della sopramenzionata 
normativa del 1° febbraio 1993.
- assicurarsi che lo svolgimento tecnico della 
raccolta dei rifiuti, il trattamento selettivo 
delle materie e dei componenti dei rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche e 
l’estrazione di tutti i fluidi, siano eseguiti 
conformemente alle disposizioni della sopra-

menzionata ordinanza.
- assicurarsi che le informazioni concernenti 
la raccolta ed il trattamento dei sopramen-
zionati rifiuti vengano trasmesse a qualsiasi 
ulteriore acquirente.

 FRANCE & EXPORT RCS 416 450 435 La Roche sur Yon - S.A.S au capital de 216.780 €

B.P. 57 - Z.I. du Puy Nardon - 85290 Mortagne / Sèvre - Tel. +33 (0)2 51 63 02 72 - Fax : +33 (0)2 51 63 02 73 - e-mail : contact@dynamicmixers.com
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Contattateci per
conoscere il rivenditore

piu vicino a voi.


