
Cuoci-riso
 

Recipiente

10 tazze

design unico

 
HD4702/80

Per un'alimentazione più sana
Cottura del riso automatica e intelligente

L'alimentazione è l'aspetto più importante per una vita sana. I programmi di cottura automatica del riso di

Philips mantengono la freschezza e i nutrienti di questo cibo.

Cottura automatica e intelligente

Funzione automatica per mantenere il riso in caldo per 12 ore

Cottura automatica del riso

Funzionamento facile

Pulsante one-touch per un semplice controllo

Praticità senza precedenti

Cavo di alimentazione estraibile pratico da riporre

Impugnatura integrata

Contenitore antiaderente facile da pulire

Indicatore del livello dell'acqua facile da leggere



Cuoci-riso HD4702/80

In evidenza Specifiche

Funzione automatica per mantenere in caldo

per 12 ore

Questa funzione consente di mantenere il riso

in caldo per più tempo. Al termine della

cottura, il cuoci-riso passa automaticamente in

modalità riscaldamento

Impugnatura integrata

Pratico per portare il cuoci-riso fuori dalla

cucina o servire in sala da pranzo

Pulsante one-touch

Basta la sola pressione di un tasto per

controllare la cottura o il riscaldamento, con

spie sul pannello che ne mostrano lo stato

contenitore antiaderente

Rivestito appositamente con materiale

antiaderente, più duraturo e semplice da pulire

indicatore del livello dell'acqua

L'indicatore del livello dell'acqua mostra la

capacità e il rapporto acqua-riso

 

Caratteristiche generali

Cottura automatica per riso caldo

Funzione automatica per mantenere il riso in

caldo per 12 ore

Funzionamento con un unico pulsante

Contenitore antiaderente facile da pulire

Indicatore del livello dell'acqua facile da

leggere

Accessori

Vaporiera di plastica

Cucchiaio da riso

Misurino

Specifiche tecniche

Tensione: 220-240 V

Frequenza: 50/60 Hz

Potenza in watt: 1000 W

Lunghezza cavo: 1,0 m
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