
ssapora il gusto e divertiti in comp
A
Dimensi

Assapora dei 

è estremame

pulirla è un gi

Prepa
• Dim
• Filtr

Pulizi
• Tutt
• Il riv

Svuot
• Vasc
• Con
agnia
oni piccole, prestazioni grandi

fritti gustosi con questa friggitrice elettrica Philips. Grazie alle dimensioni compatte, 

nte facile da riporre; e con la vasca rimovibile e i componenti lavabili in lavastoviglie, 

oco. Il contenitore aggiuntivo è ideale per filtrare e conservare l'olio.

razione facile e pratica
ensioni compatte per riporre facilmente l'apparecchio
o a due livelli per ridurre gli odori sgradevoli

a facile e veloce
i i componenti sono lavabili in lavastoviglie, eccetto l'alloggiamento
estimento antiaderente impedisce alle particelle di cibo di attaccarsi

amento facile dell'olio
a rimovibile per agevolare lo svuotamento dell'olio e la pulizia
tenitore dell'olio aggiuntivo: ideale per filtrare e conservare l'olio
 

Philips
Friggitrice elettrica

HD6150
Dimensioni ridotte

Vasca rimovibile

Contenitore dell'olio aggiuntivo

Componenti lavabili in lavastoviglie
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Caratteristiche generali
• Oblò di controllo
• Pareti esterne fredde
• Coperchio a rilascio automatico
• Coperchio estraibile
• Cestello pieghevole
• Termostato regolabile
• Spia della temperatura
• Custodia cavo
• Impugnature
• Piedini antiscivolo

Specifiche tecniche
• Potenza: 1600 W
• Tensione: 220-240 V
• Frequenza: 50/60 Hz
• Capacità: 800 gm
• Capacità olio: 1,5 L
• Lunghezza cavo: 1,2 m

Aspetto e finitura
• Colore: Bianco con rilievi in giallo pannocchia
• Materiali: Plastica (PP)

Peso e dimensioni
• Dimensioni del prodotto (LxAxP): 

235x230x325 mm
• Peso apparecchio: 3,8 Kg
•
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