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QuickClean

1,5 l, apertura M

500 W

Sistema antigoccia

 

HR1836/00

Per un succo leggero e rinfrescante
Tutto in un design compatto

Tutto ciò che desideri da una centrifuga – estrazione ottimale del succo, pulizia in

1 minuto – in un design compatto che dimezza l'ingombro! *. Scopri la gioia di un

sano succo fatto in casa ogni giorno.

Succo fresco ogni giorno

Centrifuga compatta sempre a portata di mano nella tua cucina

Fino a 1,5 l di succo in una volta sola

Centrifuga direttamente nel tuo bicchiere

Motore potente da 500 W

Pulizia in 1 minuto con la tecnologia QuickClean

Tecnologia QuickClean

Sistema antigoccia per un ripiano della cucina più pulito

La polpa cade all'interno di un recipiente

Semplicità d'uso

Controllo semplice della polpa grazie al contenitore trasparente

Tutti i componenti estraibili sono lavabili in lavastoviglie



Centrifuga Compatta HR1836/00

In evidenza Specifiche

Design compatto

Grazie alle sue dimensioni dimezzate*, questa

centrifuga occupa poco spazio. Puoi lasciarla

sempre a portata di mano nella tua cucina

oppure puoi riporla facilmente.

Fino a 1,5 l di succo in una volta sola

Puoi estrarre fino a un massimo di 1,5 l di

succo per volta senza dover vuotare il

contenitore polpa.

Servi direttamente

Questa centrifuga ti consente di utilizzare il tuo

bicchiere (altezza max 12 cm). Posizionalo

direttamente sotto il beccuccio integrato e sei

pronto per estrarre il succo.

Motore potente da 500 W

Estrai il succo anche dalla frutta e dalla

verdura più duri con il motore da 500 W.

Tecnologia QuickClean

La centrifuga Philips è stata progettata per una

pulizia comoda e semplice grazie alla

tecnologia QuickClean. Con contenitore polpa

integrato e le superfici lisce, la pulizia richiede

solo 1 minuto.

Sistema antisgocciolamento

Il sistema antigoccia integrato ti permette di

interrompere l'utilizzo dell'apparecchio per

mantenere pulito il piano della cucina. Per

attivarlo è sufficiente ruotare il beccuccio.

Tutta la polpa in un unico recipiente

Grazie alla forma arrotondata senza angoli e

fessure i residui vengono raccolti nel

contenitore per la polpa.

Recipiente polpa trasparente

Una preparazione del succo totalmente

interattiva. La trasparenza del coperchio e del

contenitore della polpa ti consente di assistere

alla preparazione del succo con frutta e

verdura. Sarai tu a vedere quando il contenitore

sarà pieno per svuotarlo tempestivamente.

Lavabile in lavastoviglie

E per una pulizia ancora più facile e veloce,

tutte le parti rimovibili possono essere lavate in

lavastoviglie.

Caratteristiche generali

Numero di impostazioni di velocità: 1

Caratteristiche del prodotto: Lavabile in

lavastoviglie, Avvolgicavo integrato, Piedini

antiscivolo, QuickClean, Pre-pulizia

Sistema antigocciolamento

Specifiche tecniche

Assorbimento: 500 W

Voltaggio: 220/240 V

Frequenza: 50/60 Hz

Lunghezza cavo: 0,80 m

Recipiente grande: 0,5 L

Capacità contenitore polpa: 1 L

Accessori

In dotazione: Caraffa

Design

Colore: Nero metallizzato

Rifiniture

Materiale contenitore: Plastica

Materiale del corpo principale: Alluminio

Peso e dimensioni

Diametro dell'apertura di inserimento cibo:

55 mm

Logo Philips Green

I prodotti Philips Green possono ridurre i costi,

il consumo di energia e le emissioni di CO2.

Come? Offrono miglioramenti significativi per

l'ambiente in una o più delle seguenti

categorie principali Philips Green: efficienza

energetica, confezionamento, sostanze

pericolose, peso, riciclaggio e smaltimento,

durata e affidabilità.

* Rispetto alle centrifuge della collezione Avance

(HR1869/80, HR1871/70)
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