
UN CONCENTRATO DI SALUTE
IN UN BICCHIERE

* Test effettuati presso laboratorio esterno accreditato dimostrano che il succo ottenuto con 
l’estrattore Imetec mantiene il 95% della vitamina C delle arance e l’86% dei polifenoli della mela, 
ad azione antiossidante.

*

UN CONCENTRATO     DI SALUTE IN UN BICCHIERE

SUCCHI SUBITO PRONTI, FRESCHI E NATURALI

L’estrattore di succo IMETEC SUCCOVIVO 
a spremitura lenta con 60 giri al minuto è la 
soluzione ideale per chi vuole aumentare il 
consumo di frutta e verdura per uno stile di 
vita più sano.

Via Piemonte, 5/11 - 24052 Azzano S. Paolo (BG) Italy
Tel. +39 035.688.111 - Fax +39 035.320.149 - www.imetec.com

Potrai vincere il primo e inedito corso di cucina
insieme a Marco Bianchi e Lisa Casali

e un estrattore SuccoVivo Imetec a settimana!

Scopri come su viviilsucco.it

Divertiti a creare gustosissimi succhi e ricette
con gli scarti e scopri tutti i segreti sulla sana 

alimentazione e la lotta allo spreco

succovivo.imetec.com

PARTECIPA AL CONCORSO*
 “VIVI IL SUCCO”

Marco Bianchi divulgatore scientifico 
per la Fondazione Umberto Veronesi.

Lisa Casali scienziata ambientale e 
Testimonial WWF per l’alimentazione 

sostenibile e la lotta allo spreco.

*Manifestazione a premio ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 430/2001, valido dal 19/10/2015 al 
31/12/2015. Montepremi in palio pari ad Euro 28.695,00 (IVA esclusa). Per maggiori informazioni, 
consulta il regolamento completo disponibile sul sito www.viviilsucco.it
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UN CONCENTRATO DI SALUTE
IN UN BICCHIERE

Vorresti sentirti in forma
ogni giorno?

Ti piacerebbe preparare in casa 
sani e naturali sorbetti di frutta?

Ti piacerebbe iniziare la giornata 
con un succo di frutta e verdura fresca 

ricco di preziosi nutrienti?

UN CONCENTRATO     DI SALUTE IN UN BICCHIERE

DA OGGI SENTIRSI BENE E IN FORMA SARÀ 
ANCORA PIÙ SEMPLICE CON IMETEC SUCCO VIVO

FRUTTA E VERDURA PER UNA SANA ALIMENTAZIONE

Il consumo adeguato di frutta e verdura, fonti insostituibili di minerali 
e vitamine, è uno dei fattori essenziali per sentirti bene ogni giorno.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) raccomanda di consumare 
5 porzioni di frutta e verdura al giorno: la dose perfetta per una corretta 
alimentazione. Scegli frutta e verdura di colore diverso perché ad ogni 
colore corrispondono specifiche sostanze che svolgono un’azione 
protettiva ed aiutano a combattere i radicali liberi.

VITAMINA K

A NTIO SSIDA NTI

VITAMINA C POTASSIO

M A GNESIO



UNA TECNOLOGIA UNICA PER ESTRARRE IL MASSIMO DEI NUTRIENTI DA TUTTA LA 
FRUTTA E LA VERDURA, ANCHE QUELLA PIÙ DURA O FIBROSA, CON IL MINIMO SCARTO

3 ACCESSORI INCLUSI PER 
UNA VARIETÀ COMPLETA DI RICETTE

VELOCE E COMODO
IMBOCCO EXTRA LARGE 
DA 75 mm per inserire anche la frutta e la 
verdura intera.

2 FILTRI PER REGOLARE LA QUANTITÀ DI FIBRA 
NEL SUCCO

ACCESSORIO DEDICATO PER SORBETTI E SALSE 

ROBUSTO E POTENTE
IDEALE PER GLI ALIMENTI 
PIÙ DURI E FIBROSI
IL MOTORE A INDUZIONE:
estremamente potente e resistente, è 
l’ideale per le lavorazioni gravose come 
estrarre il succo di melograno o il latte di 
mandorla.

SEMPLICE DA PULIRE
L’estrattore di succo IMETEC SuccoVivo si 
lava velocemente solo con acqua corrente.

FILTRO A MAGLIA SOTTILE: 
• per un succo puro e vellutato;
• mantiene il 68% delle fibre solubili***;
• adatto anche per realizzare 
 latte vegetale.

FILTRO A MAGLIA LARGA: 
• per un succo denso e ricco di fibre;
• estrae il succo senza produrre alcuno 

scarto;
• mantiene il 50% delle fibre insolubili***;
• ideale anche per preparare in casa la 

passata di pomodoro e salse fredde.

• per preparare sani e freschi sorbetti da 
frutta congelata;

• perfetto anche per realizzare salse e 
pesto.

ESCLUSIVA IMETEC DIAMOND TECHNOLOGYTM

*** test effettuati presso laboratorio esterno accreditato dimostrano che il succo ottenuto con 
l’estrattore Imetec SuccoVivo mantiene il 68% delle fibre solubili dell’arancia con il filtro a maglia 
sottile e il 50% delle fibre insolubili della mela con il filtro a maglia larga.

ALTE PRESTAZIONI A 
BASSA VELOCITÀ
SPREMITURA LENTA CON 60 GIRI 
AL MINUTO per estrarre il massimo dei 
nutrienti della frutta e della verdura.

ESTRAZIONE
SENZA INTERRUZIONI

ESCLUSIVA COCLEA, 
L’UNICA CON PUNTE 
A DIAMANTE: prende l’alimento 
e lo schiaccia continuamente. La sua 
struttura in ULTEMTM**, materiale 
ultraresistente, e le punte a diamante  
consentono di spremere con facilità 
anche la frutta e la verdura più dura e 
difficile.

** ULTEM ™ è un marchio registrato di SABIC LVD.

ESCLUSIVO LIBRO DI RICETTE

100 RICETTE PER UN PIENO DI VITALITÀ E SALUTE

LIBRO DI CUCINA CON 100 RICETTE:
succhi a base di frutta, di frutta e verdura, latte 
vegetale, salse, aperitivi, cocktail e sorbetti…
Scopri come combinare con gusto e fantasia 
frutta e verdura ogni giorno!

GUARDA LE VIDEORICETTE 
DI MARCO BIANCHI E LISA CASALI SU

succovivo.imetec.com

SUCCHI 
A BASE

DI FRUTTA

SUCCHI 
A BASE

DI VERDURA

LATTE
VEGETALE

SALSE 
E SORBETTI

Melone e anguriaMelograno e uvaPera e cannella

Succo ACE Cavolo rosso e pera Gazpacho 

Cocco e ananasSoiaMandorle

Pesto alla genovese Passata di pomodoroSorbetto alla fragola


