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1952 

Ad Aarburg, in Svizzera, viene fondata la 

Rotel Manufacture, che produce 

elettrodomestici e motori.

1959 

Invenzione dell’estrattore di succo 

automatico. Successo internazionale e 

accordi di licenza. Primo brevetto di 

estrattore con espulsione automatica 

della polpa.

1973 

Anteprima mondiale di una nuova 

invenzione chiamata „Rotel Vital”. Un nuovo 

brevetto viene registrato per il tubo di 

inserimento che consente il fissaggio del 

cestello del filtro senza necessità di viti.



1974 

Il modello 42.1 VITAMASTER viene lanciato 

sul mercato. Si tratta del primo estrattore 

di succo moderno, con motore universale 

raffreddato ad aria con una velocità 

costante di 6.000 giri/minuto.

1975 

La rete commerciale copre 61 Paesi. Un 

milione di estrattori di succo sono venduti 

sui mercati internazionali. „Il progresso è il 

nostro prodotto più importante“ diventa il 

nuovo slogan.

1987 

Urs Pfluger, presidente della Rotel Svizzera, 

fonda la Thielmann-Rotel Know-How AG. 

È uno dei pochi a possedere 

un’approfondita conoscenza degli 

estrattori di succo fin dalle origini. 



1995 

La società è riconosciuta a livello 

internazionale per la produzione di estrattori 

di succo e componenti di alta qualità 

svizzera.

2002 

Il modello 42.6 JUICEMASTER PROFESSIONAL 

è lanciato sul mercato. Le novità includono 

un tubo di inserimento più ampio, di 7,5 cm 

di diametro, che permette l‘introduzione di 

frutti interi o pezzi di verdura.

1988
Il modello 42.2 JUICEMASTER è lanciato sul 

mercato. Si tratta di un modello ancora più 

moderno, sicuro e facile da usare. Per 

prevenire l’ossidazione, l’estrattore viene 

fornito di un corpo in acciaio inossidabile 

satinato AISI 304.



2013
Viene fondata la Thielmann Rotel 

International GmbH. L’esperienza di oltre 

60 anni nel settore degli elettrodomestici 

rappresenta la solida base che permette i 

continui miglioramenti della gamma degli 

estrattori di succo.

2008 

Viene lanciato il JUICEMASTER 

PROFESSIONAL modello 42.8, con una 

potenza massima di 800 W, per il quale 

viene registrato un nuovo brevetto.



■ Juice Master permette di ottenere una  
varietà di deliziosi succhi di frutta e verdura, 
così come cocktail o zuppe fredde.

■ Per bar, ristoranti, gelaterie, mense e  
ospedali.

■ Anche per utilizzo continuativo fino a 24 ore.
■ Omologato UL, CSA e CE per uso  

professionale.
■ Brevettato.

ECCELLENZA 
BASATA SULLA 

TRADIZIONE

60 anni fa la Thielmann Rotel lanciava sul  

mercato il suo primo estrattore di succo con  

espulsione automatica della polpa.

Un team di ingegneri svizzeri altamente  

qualificati ha sviluppato la nuova linea “Juice 

Master Professional ® “- gli estrattori di succo del 

21° secolo.

PROPRIETA´



Tubo di inserimento di 7,5 cm ø – permette di  
inserire mele intere.

Motore universale molto affidabile con raffredda-
mento ad aria, Pnom 240W (230V), 270W (110V), 
Pmax 800W - adatto per 50 e 60 Hz, capacità: fino 
a 60 kg di carote all’ora.

Sistema automatico di espulsione della polpa e 
design particolare del coperchio – previene gli 

intasamenti.

Recipiente per il succo in acciaio inossidabile AISI 
304 – previene l’ossidazione del succo.

Velocità di 6.300 giri/minuto controllata  
elettronicamente – estrae il succo di frutta e  
verdura fino all’ultima goccia e non distrugge gli 
enzimi.

Interruttore con funzione “Turbo” – permette di 
pulire il cestello del filtro, evitando così le possibili 
vibrazioni.

Maniglia di sicurezza addizionale – per una 

maggiore protezione.

Facile da usare – facile da pulire – coperchio e 
contenitore raccogli polpa lavabili in lavastoviglie.

Un estrattore di succo professionale, dotato di 
un corpo interamente in acciaio inossidabile, 
con prestazioni in grado di soddisfare qualunque  
aspettativa. L’estrattore dispone di un tubo 
di inserimento particolarmente ampio e di un  
contenitore raccogli polpa molto capiente, che 
ne permettono un uso professionale, nonché di un 
robustissimo filtro in acciaio inossidabile con lame 
dello stesso materiale. Un prodotto di altissima  
qualità, costruito con tecnologia svizzera e  
concepito per durare una vita. 



La Thielmann Rotel International  

GmbH è una società di  

progettazione e produzione di 

estrattori di succo e componenti,  

con una rete commerciale a  

livello mondiale. Tutti i nostri  

estrattori di succo sono assemblati  

nell’Unione Europea con  

componenti provenienti dalla  

Svizzera e da altri Paesi europei.  

Siamo rinomati a livello mondiale 

per la qualità svizzera e l’affidabi-

lità dei nostri prodotti, fabbricati in  

stabilimenti all’avanguardia,  

seguendo i più stringenti standard 

qualitativi. Al momento attuale la 

nostra gamma si compone di due 

modelli di estrattori  

automatici “Juice Master  

Professional ®“, estremamente 

apprezzati sia per uso domestico 

che per uso professionale.

SUCCO DI 
FRUTTA

SUCCO DI 
VERDURA

COCKTAIL

IL NOSTRO 
PROFILO



I prodotti della gamma “Juice Master  
Professional®” sono venduti a livello  
mondiale attraverso una rete  
internazionale di distributori.



Thielmann Rotel International GmbH

Oltnerstrasse 93
CH-4663 Aarburg | Svizzera

T: +41 62 791 35 60  
F: +41 62 588 01 77 

E: office@juicemaster.ch  
W:  www.juicemaster.ch


