
Centrifuga

Robust Collection

 
1200 W

2 velocità

Alluminio pressofuso avorio

Sistema antigoccia

 
HR1881/10

Piccoli elettrodomestici da cucina per tutta la vita
Più succo da frutta e verdura

Prova succhi sempre diversi e freschi grazie a questo potente apparecchio che estrae ogni goccia da frutta e

verdura. La centrifuga HR1881/10 fa parte della Robust Collection, una serie di utensili da cucina duraturi per

divertirsi sempre in cucina.

Resistente

Corpo in metallo resistente

Garanzia di 15 anni sul motore

Motore a basso consumo da 1200 W

Gli essenziali - perfezionati

Filtro in micro-trama in acciaio inossidabile

Bloccaggio di sicurezza resistente

Ampio tubo d'inserimento per inserire la frutta intera

2 livelli di velocità per ingredienti morbidi e duri

Superfici facili da pulire e parti estraibili lavabili in lavastoviglie

Beccuccio con sistema antigoccia alzabile per evitare fuoriuscite

La tecnologia - quando è importante

Filtro in micro-trama per alte prestazioni



Centrifuga HR1881/10

In evidenza

2 velocità

Grazie alle impostazioni di velocità multiple è

possibile estrarre il succo da frutta dura o

morbida.

Parti lavabili in lavastoviglie

Facile da pulire grazie alle superfici lisce e alle

parti lavabili in lavastoviglie.

Ampio tubo d'inserimento

L'apertura di inserimento extra large da 90 mm

consente di inserire anche frutta e verdura di

grosse dimensioni come mele, carote e

barbabietole senza pretagliare.

Filtro con micro-trama

L'esclusivo filtro in micro-trama in acciaio

inossidabile della centrifuga Philips con bordi

per l'estrazione ottimale del succo, consente di

spremere frutta e verdura fino all'ultima goccia

di succo.

Bloccaggio di sicurezza resistente

Massima sicurezza e stabilità grazie al blocco

resistente.

Beccuccio antisgocciolamento

Quando viene alzato, il sistema

antisgocciolamento evita che la centrifuga

perda liquidi sul piano di appoggio. Questo

sistema è molto facile da pulire, rimovibile e

con parti lavabili in lavastoviglie.

Filtro con micro-trama SS

L'esclusivo filtro in micro-trama in acciaio

inossidabile con bordi per l'estrazione ottimale

del succo, consente di spremere frutta e

verdura fino all'ultima goccia di succo.

Garanzia sul prodotto estesa

Garanzia di 15 anni sul motore a seguito della

registrazione entro 3 mesi dall'acquisto.

Corpo in metallo resistente

La centrifuga della linea Robust è composta da

materiali di alta qualità che la rendono un

utensile da cucina per tutta la vita. Il corpo

robusto in metallo totalmente pressofuso

garantisce la stabilità ottimale della centrifuga.

Motore a basso consumo da 1200 W

Sviluppato per prestazioni durevoli. 15 anni di

garanzia sul motore all'atto della registrazione.

 



Centrifuga HR1881/10

Specifiche

Caratteristiche del design

Materiale base: Alluminio pressofuso

Colori: Bianco avorio e grigio pomice

Materiale coperchio: SAN

Materiale contenitore polpa e pestello: PP

Materiale beccuccio: Acciaio inox

Caratteristiche generali

Piedini antiscivolo

Ganci di sicurezza

Sistema antigocciolamento

Ricettario

Avvolgicavo integrato

Impostazione velocità: 2

Specifiche tecniche

Assorbimento: 1200 W

Voltaggio: 220-240 V

Frequenza: 50/60 Hz

Lunghezza cavo: 1,2 m

Contenitore polpa: 2 L

Diametro dell'apertura di inserimento:

90 mm

Capacità bicchiere per succo: 1500 ml

Accessori

Spazzolina cilindrica per la pulizia

Bicchiere per succo

Spazzolina per pulizia

Sostenibilità

Costruito con materiali riciclabili: 11 %

Materiali riciclabili: 89 %

Consumo energetico in stand-by: 0 W

Dimensioni (lxpxa)

Dimensioni scatola (L x A x P): 41,0 x 54,5 x

26,9

Peso del prodotto: 6,9 Kg

Peso incluso imballaggio: 8,37 Kg

Facile da pulire

Accessori lavabili in lavastoviglie

Parti rimovibili: Lavabile in lavastoviglie

Superfici lisce: Niente bordi o spigoli

Spazzoline per la pulizia: Spazzolina cilindrica

e standard per la pulizia ottimale del setaccio

e del beccuccio

Garanzia

Garanzia estesa: Garanzia di 5 anni sul

prodotto e garanzia di 15 anni sul motore
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