
Health Grill
 

2000 W

Piastra scanalata

3 posizioni del grill, temp.
elevata

 

HD4467/90

Sapori più definiti
Mantieni inalterati i sapori con le piastre ad alta temperatura

Questo grill Philips per cucinare pietanze in modo salutare è dotato di piastre ad

alta temperatura per mantenere tutti i sapori. Si riscaldano velocemente e

mantengono costante il calore per risultati sicuri. Il grill può essere usato in

posizione inclinata o orizzontale per cucinare in vari modi.

Scopri la varietà di sapori più definiti

La piastra del grill ad alta temperatura mantiene tutti i sapori

Potenza elevata per scaldare velocemente e mantenere una temperatura costante

Termostato regolabile per risultati ottimali con tutti gli alimenti

Grill 3 in 1

Posizioni variabili delle piastre: tavolo, forno, grill a contatto

Posizione grill da tavolo

Posizione forno

Posizione grill a contatto

Semplice da usare

Rivestimento antiaderente della griglia

Facile da riporre in posizione verticale

Componenti lavabili in lavastoviglie



Health Grill HD4467/90

In evidenza

Posizioni variabili delle piastre

Il grill può essere utilizzato con il coperchio

chiuso, totalmente aperto o in posizione gratin,

per preparare tanti piatti diversi. 1. La posizione

chiusa consente di mantenere tutti i sapori ed

è ideale per grigliare carne, pesce, verdura o

sandwich. 2. La posizione completamente

aperta è simile a quella di un mini-barbecue,

perfetta per grigliare su un tavolo, divertirsi

cucinando o per riscaldare i cibi. 3. La

posizione gratin è adatta per far sciogliere il

formaggio sui toast o su verdure come

pomodori o zucchine.

Doppia superficie per grigliare

Grill da tavolo con posizione di grigliatura

doppia.

Snack sani

Posizione grill a contatto per preparare

velocemente snack sani.

Posizione forno

Posizione forno per cucinare pesce, verdure e

pizza.

Termostato regolabile

Ampia gamma di temperature (da 70 °C a 230

°C) per selezionare l'impostazione giusta per

ciascun ingrediente e per ciascuna pietanza.

Componenti lavabili in lavastoviglie

Componenti lavabili in lavastoviglie per una

facile pulizia.

Potenza elevata

La potenza elevata dell'apparecchio consente

alla piastra del grill di scaldarsi velocemente,

raggiungendo la temperatura di funzionamento

molto velocemente e consentendoti di

risparmiare tempo prezioso. La superficie della

piastra mantiene il calore quando gli alimenti

vi vengono appoggiati sopra grazie all'elevata

potenza che garantisce un recupero rapido

della temperatura.

Piastra del grill ad alta temperatura

L'alta temperatura della piastra del grill

elettrico Philips mantiene tutti i succhi e il

sapore degli alimenti. Questo perché gli

alimenti, appena entrano in contatto con la

piastra, iniziano a cuocersi e dorarsi formando

una deliziosa crosta che mantiene all'interno

tutta la bontà e il sapore.

Rivestimento antiaderente della griglia

Rivestimento antiaderente che impedisce ai

residui di cibo di attaccarsi.

Posizionamento verticale

Facile da riporre in posizione verticale;

riposizionamento del cavo e del vassoio senza

ingombro.
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Specifiche

Caratteristiche generali

Spia della temperatura

Manici antiscottatura

Piedini antiscivolo

Vano portacavo

Specifiche tecniche

Lunghezza cavo: 0,8 m

Assorbimento: 2000 W

Voltaggio: 220-240 V

Frequenza: 50/60 Hz

Design

Colore: Nero

Rifiniture

Materiale del corpo principale: Alloggiamento

in acciaio
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