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HD9120/55

Sapori più definiti
Vaporiera con Flavour Booster

Questa vaporiera Philips dotata di funzione Flavour Booster rende i cibi più

saporiti grazie al delizioso aroma delle erbe e delle spezie. Funzioni intelligenti

quali il timer da 60 minuti, l'apertura esterna per l'acqua e le parti lavabili in

lavastoviglie rendono la cottura al vapore un procedimento facilissimo.

Scopri la varietà di sapori più definiti

Il Flavour Booster migliora il sapore grazie ad aromi e spezie deliziosi

Minimo sforzo

Timer da 60 minuti

Componenti lavabili in lavastoviglie

Apertura esterna per l'acqua

Funzioni intelligenti

Vano portacavo

Vassoio di drenaggio rimovibile da 500 ml facile da svuotare e pulire

Basi di cottura impilabili



Vaporiera HD9120/55

In evidenza Specifiche

Flavour Booster

L'esclusiva funzione Flavour Booster del

sistema di cottura a vapore Philips esalta il

sapore degli alimenti grazie ad aromi e spezie

che donano ancora più sapore ai cibi cotti al

vapore. Basta inserire i propri aromi e le spezie

preferite nel sistema e lasciare che il vapore

faccia il resto. Il calore del vapore sprigiona i

delicati aromi delle erbe e delle spezie che

donano agli alimenti un sapore delizioso.

Timer da 60 minuti

Timer da 60 minuti con segnale di pronto e

spegnimento automatico.

Componenti lavabili in lavastoviglie

Componenti lavabili in lavastoviglie per una

facile pulizia.

Apertura esterna per l'acqua

L'apertura esterna per l'acqua permette di

riempire il serbatoio durante l'uso.

Basi di cottura impilabili

Basi di cottura impilabili per occupare meno

spazio.

Caratteristiche generali

Numero di basi di cottura: 3 pz.

Indicatore del livello dell'acqua

Protezione dal surriscaldamento e cottura

senza acqua

Manici antiscottatura

Piedini antiscivolo

Spia di accensione

Specifiche tecniche

Assorbimento: 900 W

Voltaggio: 220-240 V

Frequenza: 50/60 Hz

Lunghezza cavo: 100 cm

Capacità (max): 2,5/2,6/3,5 L

Capacità del serbatoio dell'acqua: 1,1 L

Caratteristiche del design

Materiale: Plastica

Colori: Bianco con particolari arancioni

Accessori inclusi

Contenitore per riso/zuppa/alimenti: 1,2 L

Piano per uova

Peso e dimensioni

Peso apparecchio: 2,3 Kg

Dimensioni del prodotto (L x A x P): 312 x

450 x 228 mm
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