
Friggitrice elettrica

 

1000 g, 2000 W

 

HD6163

Risultati professionali
con il sistema di raffreddamento Cool zone

Questa friggitrice elettrica in acciaio inox assicura risultati professionali grazie

all'esclusivo sistema di raffreddamento Cool zone che impedisce alle particelle di

cibo di bruciarsi e mantiene pulito l'olio più a lungo. Tutti i componenti, tranne il

pannello di controllo, sono lavabili in lavastoviglie.

Sistema di raffredamento per un olio limpido da usare più a lungo

Impedisce che le particelle di cibo si brucino: fritture più pulite e gustose

Pulizia facile e veloce

I componenti, tranne il pannello di controllo, sono lavabili in lavastoviglie

Facilità d'uso

Il filtro lavabile in lavastoviglie riduce gli odori sgradevoli

L'oblò trasparente consente di controllare i cibi durante la frittura

Il cestello può essere ripiegato e riposto con facilità

Sicura

Interruttore di accensione/spegnimento per una maggiore sicurezza

Svuotamento facile dell'olio

Vasca rimovibile per agevolare lo svuotamento dell'olio



Friggitrice elettrica HD6163/00

In evidenza Specifiche

Sistema di raffreddamento Cool zone

Impedisce che le particelle di cibo si brucino.

In questo modo, l'olio rimane più limpido, può

essere utilizzato più a lungo e non è dannoso

per la salute. E i vostri fritti hanno un sapore

unico!

Componenti lavabili in lavastoviglie

Tutti i componenti, ad eccezione del pannello

di controllo, possono essere lavati in

lavastoviglie, per una pulizia semplice e

veloce.

 

Caratteristiche generali

Termostato regolabile: 150-190 °C

Custodia cavo

Impugnature

Spia di accensione

Piedini antiscivolo

Specifiche tecniche

Alimentazione: 2000 W

Tensione: 220-240 V

Frequenza: 50/60 Hz

Capacità: 1000 gr

Capacità olio: 3 l

Lunghezza cavo: 1 m

Caratteristiche del design

Dimensioni (Lung. x Larg. x Alt.): 380 x 220 x

280 mm

Peso apparecchio: 3,0 Kg

Materiali: Acciaio inossidabile

Colore: Acciaio inox e nero
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