
 

Vaporiera

Avance Collection

 
9 l, 900 W

Timer digitale, turbo
riscaldamento

Infusore di aromi, funz. mant.
calore

Plastica, bianco

 

HD9150/00

Il sapore autentico dei cibi cotti al vapore
Aggiungi i sapori di erbe e spezie alle pietanze al vapore

Questa vaporiera Philips di alta qualità dotata dell'esclusiva funzione Flavour

Booster arricchisce il sapore dei cibi grazie all'aroma delle erbe e delle spezie. Il

timer digitale e la funzione per mantenere in caldo ti aiutano a preparare pietanze

sempre deliziose.

Un modo salutare di cucinare pasti gustosi

L'infusore di aromi aggiunge più gusto con aromi e spezie deliziosi

Mantiene tutte le sostanze nutritive nei cibi durante la cottura

Ricettario

Prepara facilmente un pasto completo in una volta sola

Capacità di 9 l e vassoi inferiori removibili

Questa funzione mantiene gli alimenti pronti per essere serviti

Recipiente per cottura a vapore di zuppe, spezzatini, riso e altro

Gestione pratica ed elegante

Timer digitale

Semplice da riempire con acqua

Indicatore digitale per l'aggiunta di acqua con segnale

Componenti lavabili in lavastoviglie



Vaporiera HD9150/00

In evidenza

Infusore di aromi

L'esclusivo infusore di aromi del sistema di

cottura a vapore Philips esalta il sapore degli

alimenti grazie ad aromi e spezie che donano

ancora più sapore ai cibi cotti al vapore. Basta

inserire i propri aromi e le spezie preferite nel

sistema e lasciare che il vapore faccia il resto.

Il calore del vapore sprigiona i delicati aromi

delle erbe e delle spezie che donano agli

alimenti un sapore delizioso.

Capacità da 9 l

Capacità di 9 l e vassoi inferiori removibili

Timer digitale

Il timer digitale segnala quando gli alimenti

sono pronti.

Indicatore digitale per l'aggiunta di acqua

L'indicatore digitale per l'aggiunta di acqua

segnala quando il livello è basso.

Riempimento semplice

Riempi facilmente il serbatoio anche durante

l'uso.

Funzione per mantenere in caldo

La funzione per mantenere in caldo mantiene

caldi gli alimenti fino a che non vengono

serviti.

Mantiene tutte le sostanze nutritive

Per un pranzo o una cena salutare, questa

vaporiera conserva tutte le sostanze nutritive

dei cibi per offrirti un sapore eccezionale in un

batter d'occhio.

Ricettario

Ricettario con suggerimenti degli esperti e

delizie culinarie.

Componenti lavabili in lavastoviglie

Componenti lavabili in lavastoviglie

Recipiente per la cottura a vapore

Recipiente per cottura a vapore di zuppe,

spezzatini, riso e altro



Vaporiera HD9150/00

Specifiche

Caratteristiche del design

Materiale: Plastica

Colori: Bianco

Accessori inclusi

Piano per uova

Caratteristiche generali

Piedini antiscivolo

Spia di accensione

Manici antiscottatura

Indicatore del livello dell'acqua

Numero di basi di cottura: 3 pz.

Protezione dal surriscaldamento e cottura

senza acqua

Vano portacavo

Specifiche tecniche

Assorbimento: 900 W

Voltaggio: 220-240 V

Frequenza: 50/60 Hz

Lunghezza cavo: 100 cm

Capacità (max): 2,6/2,8/3,2 L

Capacità del serbatoio dell'acqua: 1,1 L
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