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BATIDOR 

BATIDOR di JOHNSON ELETTRODOMESTICI è il nuovo sbattitore multiuso ad immersione della potenza di 250W. che grazie alle 
tre diverse coppie di fruste potrete miscelare, sbattere e impastare velocizzando i tempi di lavoro in cucina. 
Dispone di una ciotola in acciaio con rotazione automatica della capacità di 2,5L facilmente estraibile e lavabile, inoltre può essere 
utilizzato anche senza il recipiente come un normale frullatore ad immersione. 
BATIDOR ha 5 velocità e un pulsante per l’espulsione automatica delle fruste. 

BATIDOR by JOHNSON ELETTRODOMESTICI is the new multipurpose immersion mixer with a 
power of 250W. that thanks to the three different pairs of whisks you can mix, beat and knead 
speeding up the working time in the kitchen. 
It has a steel bowl with automatic rotation of 2.5L capacity that is easily removable and washable, 
and it can also be used without the container like a normal hand blender. 
BATIDOR has 5 speeds and a button for the automatic ejection of the whips. 

GIFT BOX MASTER CARTON PALLET 

Size (mm) Kg Size (mm) Pcs Kg Pcs 20 40 40HQ 

365 X 245 X 230  685 x 350 x 450 6      

CONTAINER 



SCHEDA PRODOTTO 
PRODUCT DETAILS 

BATIDOR 
FAMILY 

CARATTERISTICHE FEATURES 

07-22 

Potenza resa 350W 
Sbattitore multiuso ad immersione 
1 frusta per montare 
1 frusta per impastare 
1 frusta per amalgamare 
Pulsante di espulsione automatica delle fruste 
5 velocità 
Ciotola in acciaio INOX da 2.5 L 
Sistema di rotazione ciotola automatica 
Possibilità di utilizzo senza supporto 
Colore: Bianco 
Spina SCHUKO con terra 
Alimentazione 220 - 240V~ 50/60 Hz 

Power output 350W 
Multi-purpose immersion hand mixer 
1 whisk for whipping 
1 whisk for kneading 
1 whisk to mix 
Button for automatic ejection of the whips 
5 speeds 
2.5 L stainless steel bowl 
Automatic bowl rotation system 
Possibility of use without support 
White color 
SCHUKO plug with earth 
Power supply 220 - 240V ~ 50/60 Hz 

Dimensioni prodotto:  — x — x — mm 
Dimensioni imballo:   365 x 245 x 230 mm 
Peso prodotto:   — Kg 
Peso imballo + prodotto:   — Kg 
Pezzi per master:   6 pz 
Dimensioni master:   685 x 350 x 450 mm 
Peso master:   — Kg 
Pezzi per pallet:   — pz 
Altezza pallet:   — cm 
Peso pallet:    — Kg 
Container 20:   —- pz 
Container 40:   —- pz 
Container 40HQ:   —- pz 
Codice certificazione:  LH922A 

Product dimensions:  — x — x — mm 
Package dimensions:   365 x 245 x 230 mm 
Product weight:   — Kg 
Packaging weight + product:  — Kg 
Master pieces:   6 pcs 
Master size:   685 x 350 x 450 mm 
Master Weight:   — Kg 
Pieces for pallet:   — pcs 
Height pallet:   — cm 
Weight pallet:   — Kg 
Container 20:   —- pcs 
Container 40:   —- pcs 
Container 40HQ:   —- pcs 
Certification Code:   LH922A 

CIOTOLA IN ACCIAIO INOX 

CODE 

COD. EAN 

COD. ITF 

KITCHEN 

BAT 

8008523013363 

18008523013360 

UTILIZZO  

SENZA SUPPORTO 

5 VELOCITA’ + 

SISTEMA ESPULSIONE FRUSTE 
ACCESSORI 

SISTEMA DI ROTAZIONE 

CIOTOLA AUTOMATICO 
FRUSTA DA MONTARE 

FRUSTA DA IMPASTARE 

FRUSTA DA AMALGAMARE 


