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Senza fumo

Tecnologia a infrarossi

Nero, 1600 W, griglia allum.
pressofuso

 

HD6370/90

Deliziose grigliate senza fumo
grazie all'avanzata tecnologia a infrarossi

La griglia da interno Philips, che cuoce senza fumo, è un apparecchio unico, poiché consente di gustare cibi

ottimi grigliati in modo uniforme per tutto l'anno. L'avanzata tecnologia a infrarossi garantisce fino all'80% di

fumo in meno* e schizzi ridotti al minimo.

Per grigliare in casa senza problemi

Avanzata tecnologia a infrarossi che garantisce fino all'80% di fumo in meno

Installazione semplice, che consente di iniziare la cottura alla griglia entro 1 minuto

Parti rimovibili facili da pulire e lavabili in lavastoviglie

Mantieni il cibo caldo con la funzione di mantenimento della temperatura

Ottime pietanze grigliate in modo uniforme. Garantito.

Temperatura costante di 230 °C per una doratura perfetta senza bruciare le pietanze

La potente tecnologia a infrarossi rosola la carne mantenendola tenera

Cottura uniforme su tutti i lati grazie agli speciali riflettori del calore

La griglia in alluminio antiaderente lascia sulle pietanze i segni della grigliatura tipici dei barbecue

Ampia varietà di cibi grigliati e sani

Grigliatura magra grazie al grande vassoio di raccolta del grasso in eccesso



Griglia da interno HD6370/90

In evidenza

Tecnologia a infrarossi senza fumo

L'avanzata tecnologia a infrarossi e gli speciali

riflettori guidano il calore verso la griglia

consentendo di ottenere deliziose pietanze

grigliate in modo uniforme e lasciando il

vassoio di raccolta del grasso abbastanza

freddo da ridurre al minimo gli inconvenienti

del fumo e degli schizzi di grasso. Poiché il

contenuto di acqua e grasso varia in base al

cibo, quando si grigliano alcuni ingredienti

(manzo e pollo) viene prodotto pochissimo

fumo, mentre con altri (maiale o agnello) può

essere presente una quantità di fumo

maggiore, ma sempre di molto inferiore

rispetto a quello prodotto dalle griglie in

commercio.

Cottura dorata e uniforme

Temperatura costante di 230 °C per una

doratura perfetta senza bruciare le pietanze

Speciale design dei riflettori

Quando si utilizza un griglia convenzionale ci

sono continue oscillazioni di temperatura che

possono causare un innalzamento della

temperatura rispetto a quella impostata, con il

rischio probabile di bruciare il cibo. Con la

griglia da interno Philips che cucina senza

fumo, non c'è bisogno di regolare la

temperatura. La griglia si riscalda rapidamente

a una temperatura costante di 230 °C, perfetta

per rosolare la carne, e la mantiene per l'intero

processo di cottura. Con una temperatura

sempre perfetta potrai cuocere sulla griglia vari

tipi di cibo in una volta sola e ottenere cibi

gustosi, succosi e dalla doratura uniforme con

il minimo sforzo.

Pietanze grigliate succose e tenere

La potente tecnologia a infrarossi rosola la

carne senza bruciarla, mantenendola

all'interno tenera e succosa.

Griglia in alluminio antiaderente

La robusta griglia in alluminio pressofuso

consente di ottenere un cibo perfettamente

grigliato

Facile da pulire

Griglie e barbecue sono difficili da pulire.

Tuttavia, grazie alla griglia antiaderente,

l'apparecchio richiede meno di un minuto per

essere pulito. Inoltre, i componenti rimovibili

sono lavabili in lavastoviglie. Pulire una griglia

non è mai stato così facile.

Grigliatura magra

Gli alimenti non sono cucinati nel loro grasso,

che viene separato nel vassoio di raccolta del

grasso consentendo una grigliatura magra.

Installazione semplice

Facile da usare, facile da installare. La griglia

da interno Philips che cucina senza fumo è

composta da due parti: una griglia e un

vassoio di raccolta del grasso, e richiede meno

di un minuto per essere assemblata. Grazie al

numero minimo di parti, passerai meno tempo

a installare la griglia e più tempo a goderti

tutta la bontà del cibo grigliato.

Mantieni il cibo caldo

Anche quando hai terminato la cottura alla

griglia, puoi mantenere il cibo caldo attivando

la funzione di mantenimento della temperatura

della griglia.

IF DESIGN AWARD

Prodotti e progetti, concetti e molto altro,

vincitori dell'IF Design Award, selezionati dai

più importanti nomi del design.Ogni anno, l'iF

International Forum Design GmbH organizza

uno dei più famosi e autorevoli concorsi di

design al mondo: l'iF DESIGN AWARD.

Riconosciuto come un simbolo di eccellenza in

tutto il mondo, l'iF DESIGN AWARD ospita

ogni anno oltre 5.000 partecipanti provenienti

da 70 paesi.
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Specifiche

Caratteristiche generali

Caratteristiche del prodotto: Vano portacavo,

Lavabile in lavastoviglie, Tecnologia a

infrarossi, Piedini antiscivolo, Interruttore

accensione/spegnimento

Specifiche tecniche

Assorbimento: 1600 W

Voltaggio: 230 V

Peso e dimensioni

Peso del prodotto: 5,6 Kg

Design

Colore: Nero

 

* v. Philips HD4418 quando si grigliano 4 hamburger di

manzo

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a

modifica senza preavviso I marchi

sono di proprietà di Koninklijke

Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

Data di rilascio

2019‑03‑19

Versione: 11.1.1

EAN: 08 71010 37491 72

www.philips.com

http://www.philips.com/

