
 

Grande novità Panasonic: Estrattore di succo L500 
per golose e sane ricette, da gustare fresche o ghiacciate. 

 
L’Estrattore preserva i principi nutritivi contenuti in frutta e verdura  
e consente di preparare deliziosi succhi, ricette ghiacciate e cocktail. 

 
 

Milano, 23 Febbraio 2015 – Panasonic annuncia oggi il suo primo Estrattore di 
succo, L500. Questo prodotto vi permetterà di preparare bevande salutari e 
delizie giacciate, con la sola frutta e verdura.  
L500 è facile da pulire e silenzioso, ed offre un’alternativa semplice e gustosa per 
integrare vitamine e nutrienti nella vostra alimentazione quotidiana. Dispone 
anche di un accessorio per realizzare cibi e bevande rinfrescanti come gelati e 
cocktail, l’ideale per festeggiare con amici e parenti.   
 

 
Nell’immagine: ricette fresche e ghiacciate prodotte con L500 

 
Prova i benefici degli estratti di succo 
Il processo di estrazione del succo impiegato dall’Estrattore Panasonic garantisce 
una maggiore efficacia nella preservazione dei preziosi nutrienti di frutta e 
verdura (sia fresca sia congelata) rispetto ai tradizionali spremitori:  
Le centrifughe, il cui principio operativo è assimilabile a quello di un tosaerba, 
tagliano e centrifugano il cibo in modo veloce ed aggressivo, danneggiando i 
principi nutritivi e gli enzimi degli alimenti delicati. La velocità che 
contraddistingue l’azione delle centrifughe, inoltre,  genera  calore ed introduce 
aria che può ossidare il succo, degradandone sia il colore che il sapore.  
Al contrario, l’Estrattore di succo Panasonic pressa e spreme frutta e verdura con 
estrema delicatezza – come in un un mortaio – nel rispetto dei preziosi elementi 
nutritivi e limitando sia la produzione di calore sia l’esposizione all’aria. Grazie a 
questo trattamento, i succhi mantengono il loro colore naturale ed un sapore 
ricco.  
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Recenti test condotti da Panasonic hanno rilevato come i livelli di vitamina C 
siano superiori fino al 100% nelle bevande prodotte con l’Estrattore di succo. Ad 
esempio, il succo ottenuto da 200g di ananas e 100g di cetriolo tramite 
l’Estrattore di succo Panasonic contiene circa il doppio della vitamina C rispetto a 
quello ottenuto attraverso una centrifuga tradizionale.  
 
Stupisci i tuoi ospiti con golose ricette, fresche o ghiacciate 
Il raffinato design dell’Estrattore Panasonic integra un sistema di pressatura a vite 
in acciaio inossidabile ed un potente motore DC290W a bassa velocità, che opera 
a soli 45 giri al minuto. Il motore dell’Estrattore L500 vi permette inoltre, grazie 
all’apposito accessorio, di lavorare facilmente cibi congelati così che possiate 
godervi un gelato o un sorbetto di frutta fresca in ogni momento della giornata. 
 
“L’Estrattore di succo Panasonic è facile da usare, si pulisce rapidamente ed offre 
ai consumatori la più ampia gamma di opzioni di utilizzo. Esso, infatti, è studiato 
per estrarre succo da diverse tipologie di cibi, solidi o congelati, che gli spremitori 
tradizionali ad alta velocità non riescono a trattare efficacemente”  spiega Marco 
Muci, Product Manager Piccoli Elettrodomestici di Panasonic Italia. “…Ed è’ anche 
molto divertente: potrete dare libero sfogo alla vostra creatività e stupire i vostri 
ospiti grazie all’accessorio per creare fresche preparazioni come gelati e sorbetti. 
Se i vostri figli non amano mangiare frutta o verdura, potrete integrare la loro 
dieta con il corretto apporto di vitamine, servendo loro golosi succhi e frappè, 
ricchi e nutrienti.”  
 
 
 
 
L’estrattore L500 sarà commercializzato sul mercato italiano a partire dal mese 
di Maggio. 

 

 

 

 

A proposito di Panasonic: 

Panasonic Corporation è leader mondiale nello sviluppo e nella realizzazione di prodotti elettronici e 
di soluzioni destinate all’uso residenziale e professionale, alla comunicazione mobile e alla cura della 
persona. A partire dalla sua fondazione, nel 1918, le attività dell’azienda si sono sviluppate a livello 
mondiale ed ora contano più di 500 società in tutto il mondo, con vendite nette consolidate per 
oltre 57 miliardi di euro nell’anno fiscale terminato il 31 marzo 2014. In ciascuno dei settori in cui 
opera, Panasonic si propone di offrire una più alta qualità della vita in un ambiente globale migliore, 
creando prodotti il cui valore aggiunto è il frutto di una continua innovazione. Panasonic Italia, 
fondata nel 1980, conta 140 dipendenti ed un network di agenti sul territorio nazionale. L’azienda ha 
sviluppato un fatturato complessivo di 265 milioni di Euro nello scorso anno fiscale. Maggiori 
informazioni sul gruppo e sul marchio Panasonic sono disponibili al sito www.panasonic.it. 
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