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Kit bimby ricambi TM5 bicchierino farfalla e 
spatola  

 
Si adatta perfettamente alle pareti del boccale, dotata di un disco di sicurezza che ne consente l'utilizzo all’interno 
anche quando le lame sono in movimento. Prodotto compatibile di qualità superiore garantita BierreStore! 
 

Realizzato in materiale plastico di altissima qualità è l'accessorio 
ideale per la preparazione di : 

• Salse e mousse  
• Montare albumi d'uovo  
• Panna e creme 
• Come si usa la farfalla Bimby ricambi tm5? 

L’accessorio farfalla va inserito all’interno del boccale sopra le lame rotanti. 
Per sfruttare al meglio la Farfalla Bimby ricambi TM5 evita di introdurre cibi non troppo duri, che potrebbero bloccarne il 
funzionamento, oppure di introdurre altri alimenti mentre  è in funzione 
Si ricorda che la velocità massima consentita, usando la farfalla, è 4; si rischia di danneggiarla! 
 

Con il suo design elegante, il misurino bimby ricambi TM5 ha 
una capacità di 140 ml e può essere utilizzato per: 

• Evitare la fuoriuscita di schizzi di cibo o liquidi grazie al suo perfetto alloggiamento sul coperchio del boccale 

• Le tacche serigrafate all'interno permettono una facile misurazione degli ingredienti 

• Dopo molti utilizzi è normale che il misurino Bimby ricambi TM5 (conosciuto anche come bicchiere Bimby o 
misurino Bimby) si deteriori ecco perché BierreStore ti offre questo ricambio compatibile di qualità superiore, ad 
un prezzo incredibile! 
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Kit bimby tm21 ricambi bicchierino farfalla e 
spatola  

 
Si adatta perfettamente alle pareti del boccale, dotata di un disco di sicurezza che ne consente l'utilizzo all’interno 
anche quando le lame sono in movimento. Prodotto compatibile di qualità superiore garantita BierreStore! 
 

Realizzato in materiale plastico di altissima qualità è l'accessorio 
ideale per la preparazione di : 

• Salse e mousse  
• Montare albumi d'uovo  
• Panna e creme 
• Come si usa la farfalla Bimby tm21 ricambi? 

L’accessorio farfalla va inserito all’interno del boccale sopra le lame rotanti. 
Per sfruttare al meglio la Farfalla Bimby tm21 ricambi evita di introdurre cibi non troppo duri, che potrebbero bloccarne il 
funzionamento, oppure di introdurre altri alimenti mentre  è in funzione 
Si ricorda che la velocità massima consentita, usando la farfalla, è 4; si rischia di danneggiarla! 
 

Con il suo design elegante, il misurino bimby TM21 ricambi ha 
una capacità di 140 ml e può essere utilizzato per: 

• Evitare la fuoriuscita di schizzi di cibo o liquidi grazie al suo perfetto alloggiamento sul coperchio del boccale 

• Le tacche serigrafate all'interno permettono una facile misurazione degli ingredienti 

• Dopo molti utilizzi è normale che il misurino Bimby tm21 ricambi (conosciuto anche come bicchiere Bimby o 
misurino Bimby) si deteriori ecco perché BierreStore ti offre questo ricambio compatibile di qualità superiore, ad 
un prezzo incredibile! 
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Per quali modelli è compatibile? 

Possiamo utilizzare la spatola tm21 per entrambi i modelli senza problemi, è perfettamente compatibile con entrambi 
 

Come si usa il kit bimby tm21 ricambi ? 

Realizzata in materiale plastico ad uso alimentare possiamo utilizzare la spatola bimby tm21 ricambi durante la cottura 
dei cibi, per aiutare il mescolare o raccogliere sul fondo alimenti e liquidi all'interno.  
 

Perché scegliere un ricambio compatibile BierreStore? 

Tutti precedentemente testati secondo rigidissime regole 
Tutti di altissima qualità 
Rapporto qualità/ prezzo imbattibile! 

Ricambi Bimby 

Il kit bimby tm21 ricambi è solo uno dei tanti ricambi disponibili, visita la nostra sezione dedicata, troverai: 

• Gruppi coltelli 
• Bicchieri / misurini 
• Ghiere 
• Farfalle 

E molto altro ancora! 
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