
Bollitore

HD4676

Acqua limpida, bollitore più pulito
Bevande senza residui con il filtro a duplice azione

Esclusivo filtro a doppia azione in due parti: un filtro e un sistema di raccolta dei

residui di calcare. Il filtro permette di ottenere acqua più pulita e quindi bevande

più sane. Il sistema di raccolta dei residui di calcare consente la decalcificazione e

mantiene il bollitore pulito più a lungo.

Progettate su misura per voi

Filtro a duplice azione per bevande senza residui e un bollitore più pulito

Indicatore di 1 tazza d'acqua, per bollire solo l'acqua che serve

Segnale acustico quando l'acqua è pronta

Facilità d'uso

La base può contenere il cavo

Impugnatura ergonomica che si adatta a tutti

Due indicatori del livello d'acqua per l'utilizzo con entrambe le mani

Senza filo con base girevole a 360° per impugnatura e riposizionamento facili

Sicura

Protezione contro il funzionamento a secco per la tua sicurezza

Il coperchio rimane freddo al tatto per una maggiore sicurezza



Bollitore HD4676/40

In evidenza Specifiche

Filtro anti scorie a doppia azione

Il filtro Double Action esegue due operazioni: il

calcare presente nell'acqua viene attratto

dall'apposito raccoglitore mentre l'azione

regolare del filtro evita che le particelle rimaste

vengano versate nella bibita.

Indicatore 1 tazza

Consente di bollire solo l'acqua che serve con

un risparmio fino al 66% di corrente e acqua

per un maggiore rispetto dell'ambiente.

Protezione contro il funzionamento a secco

Protezione contro il funzionamento a secco per

la tua sicurezza

Segnale acustico di avvenuta bollitura

Segnale acustico quando l'acqua è pronta

Due indicatori del livello d'acqua

Due indicatori del livello d'acqua per l'utilizzo

con entrambe le mani

 

Caratteristiche generali

Cordless

Impugnatura ergonomica

Custodia cavo

Spegnimento automatico

Doppia protezione contro il funzionamento a

secco

Base a 360 gradi

Riempimento tramite coperchio e beccuccio

Resistenza coperta

Accessori

Filtro: Filtro Double Action

Specifiche tecniche

Alimentazione: 2400 W

Tensione: 220-240 V

Frequenza: 50-60 Hz

Lunghezza cavo: 0,75 m

Capacità: 1,0 l

Aspetto e finitura

Materiali: PP

Colori: Bianco/Lavanda
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