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Massimo succo. Minimo sforzo.
Un modo semplice per bere succhi freschi tutti i giorni

Preparare succhi freschi non è mai stato così semplice con la centrifuga Philips in alluminio anodizzato dotata di

esclusivo filtro in micro-trama, motore da 800 W, tubo di alimentazione XL, sistema antigoccia, contenitore della

polpa da 2 l ed elegante bicchiere per succo da 1,5 l.

Un modo semplice e rapido per preparare succhi freschi

Il tubo XL è adatto a frutta e verdura intere

Spremute veloci grazie al potente motore da 800 W

Più livelli di velocità per frutti morbidi e duri

Per fare tutti i succhi che vuoi

Esclusivo filtro con micro-trama in acciaio inossidabile

Mai più senza succhi con la capacità XL

Pulizia facile e veloce

Componenti lavabili in lavastoviglie

Sistema antigoccia per evitare la fuoriuscita di succo



Centrifuga HR1866/30

In evidenza Specifiche

Tubo XL

L'apertura di inserimento extra large consente

di inserire anche frutta e verdura di grosse

dimensioni come mele, carote e barbabietole

senza pretagliare.

Sistema di controllo a più velocità

Con le impostazioni di velocità multiple della

tua centrifuga Philips puoi estrarre facilmente il

succo da frutta e verdura morbida e dura.

Filtro con micro-trama

La centrifuga Philips ha un filtro con micro-

trama per estrarre ancora più succo.

Mai più senza succhi con la capacità XL

Mai più senza succhi con la capacità XL

Lavabile in lavastoviglie

Tutti i componenti estraibili sono lavabili in

lavastoviglie.

Sistema antigoccia

Quando viene alzato, il sistema antigoccia

evita la perdita di liquidi sul piano di appoggio.

Questo sistema è molto facile da pulire,

rimovibile e con parti lavabili in lavastoviglie.

 

Caratteristiche del design

Materiale base: Alluminio spazzolato

Colori: Marrone cioccolato

Materiale coperchio: SAN

Materiale contenitore polpa e pestello: PP

Materiale beccuccio: Acciaio inox

Caratteristiche generali

Piedini antiscivolo

Ganci di sicurezza

Sistema antigocciolamento

Ricettario

Impostazione velocità: 2

Specifiche tecniche

Assorbimento: 800 W

Voltaggio: 220-240 V

Frequenza: 50/60 Hz

Lunghezza cavo: 1,2 m

Contenitore polpa: 2 L

Diametro dell'apertura di inserimento:

74 mm

Capacità bicchiere per succo: 1250 ml

Accessori

Bicchiere per succo

Spazzolina per pulizia
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