
Friggitrice
 

1300 g

Cestello estraibile

Con timer

 

HD6159

Assapora il gusto e divertiti in compagnia
Friggitrice per porzioni abbondanti per la famiglia

Condividi il gusto dei piatti fritti: questa friggitrice elettrica Philips è in grado di

friggere porzioni per tutta la famiglia. Pulirla è un vero gioco grazie alla vasca

rimovibile e ai componenti lavabili in lavastoviglie. Il contenitore aggiuntivo per

l'olio è ideale per filtrare e conservare l'olio.

Preparazione facile e pratica

Grande capacità per porzioni famiglia

Il timer digitale estraibile consente di preimpostare il tempo di frittura

Il filtro multi-strato rimovibile riduce gli odori della frittura

Pulizia facile e veloce

Tutti i componenti sono lavabili in lavastoviglie, eccetto l'alloggiamento

Vasca rimovibile per agevolare lo svuotamento dell'olio e la pulizia

Contenitore dell'olio aggiuntivo: ideale per filtrare e conservare l'olio

Sicura

Interruttore di accensione/spegnimento per una maggiore sicurezza

Il cestello per friggere estraibile a immersione previene gli schizzi di olio



Friggitrice HD6159/55

In evidenza Specifiche

Timer digitale estraibile

Consente di preimpostare facilmente il tempo

di frittura. Il timer può essere rimosso dalla

friggitrice e non dovrai più preoccuparti di

controllare la cottura!

Filtro multistrato rimovibile

La friggitrice elettrica Philips riduce gli odori

sgradevoli prodotti dalla frittura e può essere

lavata in lavastoviglie. Non deve essere

sostituita.

Cestello per friggere estraibile a immersione

Il cestello per friggere estraibile a immersione

previene gli schizzi di olio

Componenti lavabili in lavastoviglie

Tutti i componenti sono lavabili in

lavastoviglie, eccetto l'alloggiamento

Vasca rimovibile

Vasca rimovibile per agevolare lo svuotamento

dell'olio e la pulizia

Contenitore dell'olio aggiuntivo

Ideale per filtrare e conservare l'olio. Filtrate

l'olio per mantenerlo più limpido, e pertanto

non dannoso per la salute, e utilizzarlo più a

lungo. Il contenitore può essere inoltre

impiegato per conservare l'olio usato.

 

Caratteristiche generali

Finestra di visualizzazione

Pareti esterne fredde

Vaschetta antiaderente

Coperchio a rilascio automatico

Coperchio estraibile

Termostato regolabile

Spia della temperatura

Vano portacavo

Impugnature

Spia di accensione

Piedini antiscivolo

Specifiche tecniche

Assorbimento: 2000 W

Voltaggio: 220-240 V

Frequenza: 50/60 Hz

Capacità: 1300 g

Capacità olio: 2,5 L

Lunghezza cavo: 1 m

Aspetto e finitura

Colori: Bianco acceso con rilievi arancio

tramonto

Materiali: Plastica (PP)

Peso e dimensioni

Dimensioni del prodotto (L x A x P):

300x265x405 mm

Peso apparecchio: 5,1 Kg
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