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FOOD PROCESSOR, di JOHNSON Elettrodomestici, è un robot da cucina che offre prestazioni, versatilità e stile. 
Aiuta nelle attività quotidiane: assistente ideale per la preparazione di tutti i tipi di alimenti. 
Mescolare, tagliare, tritare, grattugiare e sminuzzare, tutto con un solo dispositivo. Con il suo design elegante e sobrio farà 
bella mostra in ogni tipo di cucina. 
Viene fornito con una vasta gamma di accessori e il potente motore di 450 W è in grado di lavorare qualsiasi tipo di 
alimento. Polivalente, può essere utilizzato per qualsiasi lavorazione: infinite sono le possibilità a portata di mano con 
“FOOD PROCESSOR”. 
2 velocità più la funzione “pulse” con cui è possibile regolare l’apparecchio in base alle proprie esigenze, mentre la ciotola 
con la sua capacità permette di preparare grandi quantità di cibo. 
 
 

 
 
FOOD PROCESSOR, by JOHNSON Elettrodomestici, is a food processor that offers 
performance, versatility and style. 
Helps in daily activities: ideal assistant for the preparation of all types of food. 
Mix, chop, chop, grate and mince, all with one device. With its elegant and sober 
design it will show off in any type of kitchen.  
It comes with a wide range of accessories and the powerful 450W motor is capable 
of processing any type of food. Multi-purpose, it can be used for any processing: 
there are endless possibilities at hand with “FOOD PROCESSOR”. 
2 speeds plus the "pulse" function with which you can adjust the appliance according 
to your needs, while the bowl with its capacity allows you to prepare large quantities 
of food. 
 
 
 
 

GIFT BOX MASTER CARTON PALLET CONTAINER 

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

350 x 230 x 260 2,2 475 x 365 x 540 4 9,9 80 1260 2560 2848 



 

 
 

SCHEDA PRODOTTO 
PRODUCT DETAILS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOOD PROCESSOR 
 

FAMILY  KITCHEN 
  CODE  FOO 

COD. EAN  8008523012687 
 

COD. ITF  18008523012684 
 
 

CARATTERISTICHE   FEATURES 
 

Potenza 450 W 
Caraffa graduata da 1 litro 
2 velocità e funzione PULSE 
Lama in metallo tritatutto 
Accessorio con lame in plastica per mescolare e amalgamare 
Supporto a disco porta lama 
Lama per tagliare e affettare 
Lama per grattugiare 
Sistema di sicurezza anti accensione accidentale 
Piedi con ventose 
Avvolgicavo 
Colore: bianco/rosso 
Kb 30 sec. 
Alimentazione 220 - 240V~ 50/60 Hz 
 
Dimensioni prodotto:  210 x 235 x 345 mm 
Dimensioni imballo:  350 x 230 x 260 mm 
Peso imballo + prodotto:  2,2 Kg 
Pezzi x master   4 pz 
Dimensioni master:  475 x 365 x 540 mm 
Peso master:   8.5 Kg 
Pezzi x pallet:   80 
Colli x strato:   5 
Strati:    4 
Altezza pallet:   210 cm 
Peso pallet:   218 Kg 
Container 20:   1260 pz 
Container 40:   2560 pz 
Container 40 HQ :  2848 pz 
Codice certificazione:  GM-301OF 

Power 450 W 
1 liter graduated jug 
2 speeds and PULSE function 
Metal chopper blade 
Accessory with plastic blades for mixing and amalgamating 
Disc holder blade holder 
Blade for cutting and slicing 
Grating blade 
Accidental ignition safety system 
Feet with suction cups 
Cable reel 
Color: white / red 
Kb 30 sec. 
Power supply 220 - 240V ~ 50/60 Hz 
 
Product dimensions:   210 x 235 x 345 mm 
Package dimensions:  350 x 230 x 260 mm 
Packaging weight + product: 2,2 Kg 
Master pieces:   4 pcs 
Master size:   475 x 365 x 540 mm 
Master Weight:   8.5 Kg 
Master for pallet:  80 
Master for layer:  5 
Layers:   4 
Height pallet:   210 cm 
Weight pallet:   218 Kg 
Container 20:   1260 pcs 
Container 40:   2560 pcs 
Container 40 HQ:  2848 pcs 
Certification Code:  GM-301OF 
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ACCESSORI 

AVVOLGICAVO SU BASE MOTORE 

SISTEMA DI SICUREZZA ANTI 
ACCENSIONE ACCIDENTALE 

2 VELOCITA’ E FUNZIONE PULSE 


