
Friggitrice
 

1000 g

Con timer

 

HD6107

Cuoce rapidamente ed è facile da pulire
2000 W, svuotamento facile dell'olio, PreClean

Con 2000 W di potenza, la friggitrice elettrica Philips assicura eccellenti risultati in

poco tempo. Facile da pulire, grazie alla pratica funzione PreClean che consente

un prelavaggio in acqua calda, è dotata di un beccuccio integrato per svuotare

l'olio senza versarlo.

Pulizia facile e veloce

Funzione PreClean per un prelavaggio in acqua calda della friggitrice

Cestello, coperchio e contenitore dell'olio sono lavabili in lavastoviglie

Il rivestimento antiaderente impedisce alle particelle di cibo di attaccarsi

Svuotamento facile dell'olio

Contenitore dell'olio aggiuntivo: ideale per filtrare e conservare l'olio

Beccuccio integrato per svuotare l'olio senza versarlo

Facilità d'uso

Il timer digitale separato consente di preimpostare il tempo di frittura

Il filtro a due livelli riduce gli odori sgradevoli

Sicura

Interruttore di accensione/spegnimento per una maggiore sicurezza

Il cestello per friggere estraibile a immersione previene gli schizzi di olio

Le pareti esterne rimangono fredde evitando il rischio di scottature



Friggitrice HD6107/70

In evidenza Specifiche

Funzione PreClean

Attraverso la funzione prelavaggio si ottiene

una pulizia più rapida ed efficace.

Contenitore dell'olio aggiuntivo

Ideale per filtrare e conservare l'olio. Filtrate

l'olio per mantenerlo più limpido, e pertanto

non dannoso per la salute, e utilizzarlo più a

lungo. Il contenitore può essere inoltre

impiegato per conservare l'olio usato.

Beccuccio integrato

Consente di svuotare facilmente l'olio senza

versarlo.

Timer digitale separato

Consente di preimpostare facilmente il tempo

di frittura. Dotato di una pratica ventosa, il

timer può essere posizionato ovunque. E voi

non dovrete più preoccuparvi di controllare la

cottura!

 

Caratteristiche generali

Coperchio a rilascio automatico

Termostato regolabile: 150-190 °C

Finestra di visualizzazione

Vano portacavo

Impugnature

Spia di accensione

Piedini antiscivolo

Specifiche tecniche

Assorbimento: 2000 W

Voltaggio: 220-240 V

Frequenza: 50/60 Hz

Capacità: 1000 g

Capacità olio: 2 L

Lunghezza cavo: 1,2 m

Caratteristiche del design

Dimensioni (Lung. x Larg. x Alt.): 285 x 275 x

265 mm

Peso apparecchio: 2,64 Kg

Materiali: Plastica (PP)

Colori: Bianco e blu chiaro
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