Gruppo Lame Bimby TM5.
Gruppo lame Bimby TM5 , in acciaio inox adattabili
Il gruppo coltelli bimby TM5 è il cuore pulsante del sistema "Vorwerk Bimby". Grazie alla sua particolare conformazione
è possibile tritare, sminuzzare e al tempo stesso anche impastare e montare senza dover cambiare accessorio nel
robot.
Le nostre lame bimby tm5 sono realizzati in acciaio inox, di alta qualità per alimenti. Pensati per durare nel tempo e per
compiere ogni giorno il loro duro lavoro all'interno del vostro Vorwerk Bimby TM5.
Se le tue lame non tritano, sminuzzano, polverizzano più come una volta allora è forse arrivata l'ora di sostituirle. Una
volta sganciata la sicurezza superiore, aprire il coperchio, estrarre il boccale completo dall'apparecchio, nella parte
sottostante dove risiede la ghiera di fissaggio, farla ruotare in senso orario mentre si tiene fermo il gruppo lame
dall'interno del boccale per sganciare il gruppo lame bimby tm5, a questo punto le lame sono libere ed è possibile
rimuoverle dall'interno del boccale.
Fatto questo ripercorrere al contrario il procedimento sostituendo il gruppo lame con quello nuovo. A questo punto siete
pronti per realizzare qualsiasi ricetta con il vostro Bimby. Facilmente lavabile con un semplice scovolino anche tra una
cottura e l'altra.
Il gruppo coltelli bimby tm5 è in grado di ridare nuova vita al vostro Bimby. Molte volte non serve acquistarne uno nuovo
ma semplicemente sostituire le parti usurate del vostro. Sul nostro sito trovi tutta la linea dei ricambi Bimby in versione
compatibile, ovviamente tutti i ricambi sono già testati per fornirti il massimo dell affidabilità.
Puoi seguire le ricette del Vorwerk Bimby sul Nostro BLOG, ogni settimana. aggiornate dai nostri Clienti più affezionati.
Se anche Voi volete dare un contributo con le ricette seguiteci su Facebook, tante nuove offerte e nuovi prodotti.

Ci sono altri componenti per tuo Thermomix , oltre alle lame
bimby tm5?
Si , visita la nostra sezione , dedicata al Thermomix Vorwerk TM5 , scoprirai ogni accessorio di ricambio per il tuo
bimby.
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Punti di forza dei coltelli bimby ?
•
•
•
•

Il gruppo coltelli bimby tm5 ècompletamente in acciaio inox.
Le lame bimby tm5 sono anti corrosione.
I coltelli bimby sono testati dal nostro staff tecnico.
I coltelli bimby tm 5 sono pronte all'uso.

Garanzia BierreStore.
Le lame bimby tm5 sono solo uno dei tanti ricambi COMPATIBILI garantiti da BierreStore!

Novità e offerte ogni giorno
Segui la nostra pagina Facebook, ogni giorno offerte e novità! Seguici su Facebook.
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