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Grazie alla pratica ciotola con capacità da 1,2 litri e la caraffa da 1,75 litri e una ampia gamma di accessori TUTTOFARE di JOHNSON 
permette di tagliare, macinare frullare, tritare o emulsionare in modo facile e veloce. 
Le sue dimensioni compatte lo rendono ideale per essere utilizzato in qualsiasi cucina, grazie anche alla versatilità delle prestazioni che 
offre. 
Il potente motore da 600 W consente di impostare 2 diverse velocità e la funzione “pulse” assicurando l’ottenimento dei risultati 
desiderati in ogni occasione. 
Per rendere l’utilizzo ancora più facile e pratico, sia la ciotola che la caraffa si collegano alla stessa base risparmiando spazio sul piano 
di lavoro. 
TUTTOFARE è dotato di diversi accessori:  
gruppo lame ciotola e caraffa in acciaio inox così da poter trattare qualsiasi tipo di alimento, anche i più duri, 
disco emulsionatore, per creare soffici creme o delicate salse, 
accessorio centrifuga, per ottime spremute. 
 

 
 
Thanks to the practical bowl with 1.2 liter capacity and the 1.75 liter jug and a wide range of 
JOHNSON TUTTOFARE accessories it allows you to cut, grind, blend, mince or emulsify quickly 
and easily. 
Its compact size makes it ideal for use in any kitchen, thanks also to the versatility of the 
performance it offers. 
The powerful 600 W motor allows you to set 2 different speeds and the "pulse" function ensuring 
the desired results are obtained at all times. 
To make use even easier and more practical, both the bowl and the carafe are connected to the 
same base, saving space on the work surface. 
TUTTOFARE is equipped with several accessories: 
blade group bowl and carafe in stainless steel so as to be able to treat any type of food, even the 
hardest, 
emulsifying disc, to create soft creams or delicate sauces, 
centrifugal accessory, for excellent juices. 
 

 
 

GIFT BOX MASTER CARTON PALLET CONTAINER 

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

390 x 225 x 385 3.1 460 x 405 x 405 2 7.1 60 724 1448 1800 



 

 
 

SCHEDA PRODOTTO 
PRODUCT DETAILS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TUTTOFARE 
 

FAMILY  KITCHEN 
  CODE  TUTTO 

COD. EAN  8008523011505 

   COD. ITF  18008523011502 

 
 

CARATTERISTICHE   FEATURES 
 

Potenza 600 W  
Frulla, affetta, trita e amalgama 
Speciale coperchio con paraspruzzi e apertura di riempimento 
Coperchio tazza con sicurezza 
Selettore 2 velocità e funzione PULSE 
Caraffa graduata da 1.75 litri 
Tazza accessorio tritatutto da 1.2 litri 
Accessorio filtrante per centrifughe 
Accessorio agitatore 
Lame in acciaio  
Alimentazione 220 - 240V~ 50/60 Hz 
 
Dimensioni prodotto:  235 x 200 x 370 mm 
Dimensioni imballo:  390 x 225 x 385 mm 
Peso imballo + prodotto: 3.1 Kg 
Pezzi x master  2 pz 
Dimensioni master:  460 x 405 x 405 mm 
Peso master:   7.1 Kg 
Pezzi x pallet:   60 
Colli x strato:   6 
Strati:   5 
Altezza pallet:   217 cm 
Peso pallet:   233 Kg 
Container 20:   724 pz 
Container 40:   1448 pz 
Container 40 HQ :  1800 pz 
Codice certificazione:  SG-600W-2019B 

Power 600 W. 
Blend, slice, mince and mix 
Special lid with splash guard and filling opening 
Cup lid with safety 
2 speed selector and PULSE function. 
Graduated jug of 1.75 liters 
1.2 liter chopper accessory cup 
Filtering accessory for centrifuges 
Stirrer accessory 
Steel blades 
Power supply 220 - 240V ~ 50/60 Hz 
 
Product dimensions:   235 x 200 x 370 mm 
Package dimensions:  390 x 225 x 385 mm 
Packaging weight + product: 3.1 Kg 
Master pieces:  2 pcs 
Master size:   460 x 405 x 405 mm 
Master Weight:  7.1 Kg 
Pieces for pallet:  60 
Master for layer:  6 
Layers:   5 
Height pallet:   217 cm 
Weight pallet:   233 Kg 
Container 20:   724 pcs 
Container 40:   1448 pcs 
Container 40 HQ:  1800 pcs 
Certification Code:  SG-600W-2019B 
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FRULLATORE E TRITATUTTO 

COPERCHIO CON PARASPRUZZI E 
APERTURA DI RIEMPIMENTO 

ACCESSORIO 
FILTRANTE PER 
CENTRIFUGHE 

ACCESSORIO AGITATORE 

SELETTORE 2 VELOCITA’ 
E FUNZIONE “PULSE” 


