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Sapori più definiti
Ottimo pesce cotto delicatamente a vapore a 80°C

Il sapore è tutto per questa vaporiera in alluminio di ultima generazione. Dotata di funzionalità professionali

quali la cottura a vapore moderata, Flavour Booster+ e Turbo Start, i sapori naturali delle pietanze verranno

valorizzati come mai prima d'ora.

Scopri la varietà di sapori più definiti

La cottura a vapore delicata conserva la soffice consistenza del pesce

Flavour Booster+ insaporisce i cibi con liquidi, erbe e spezie

Impostazioni per una cottura ottimale per pesce, verdure, riso e altro

Ricettario

Funzioni intelligenti

Turbo Start cucina in meno tempo e mantiene le sostanze nutritive nei cibi

Basi di cottura impilabili

Contenitore per cuocere il riso, il pesce e altri alimenti con liquidi e salse

Minimo sforzo

Questa funzione mantiene gli alimenti pronti per essere serviti

Apertura esterna per l'acqua

Componenti lavabili in lavastoviglie

Le basi removibili consentono di cuocere a vapore porzioni più grandi



Vaporiera HD9160/00

In evidenza

Cottura delicata

Il pesce è una delle pietanze più delicate e

può essere cotto eccessivamente dalle alte

temperature della cottura a vapore. Ora non

più. La vaporiera in alluminio di Philips è

dotata di una funzione di cottura a vapore

delicata di nuova generazione che cuoce gli

alimenti ad una temperatura moderata di 80°C,

ideale per cucinare il pesce. Questo tipo di

cottura moderata ma efficace consente di

preservare il sapore e la consistenza naturale

del pesce delicato per un gusto ricco e un

aspetto perfetto ogni volta.

Flavour Booster+

Il sistema Flavour Booster+ insaporisce

delicatamente le pietanze con il gusto

appetitoso delle tue erbe e spezie preferite,

ma anche con liquidi dal sapore delizioso

quali vino, bouillon, succo di limone e salsa di

soia. Basta mettere i propri condimenti preferiti

nel Booster e lasciare che il processo naturale

della cottura a vapore sprigioni gli aromi

delicati donando alle pietanze un sapore

delizioso.

Turbo Start

Turbo Start ti aiuta a raggiungere la

temperatura perfetta per la cottura a vapore

entro pochi secondi e quindi mantiene più

sostanze nutritive nei cibi.

Impostazioni per una cottura ottimale

La cottura al vapore è un'arte precisa. Ecco

perché la vaporiera Philips è dotata di

numerose impostazioni predefinite che

interrompono automaticamente il vapore una

volta raggiunto il giusto tempo di cottura. In

questo modo potrai cuocere moltissimi

alimenti, tra cui: riso, uova, verdure, pollo e

pesce con ottimi risultati e mantenendo tutto il

sapore e le vitamine.

Componenti lavabili in lavastoviglie

Componenti lavabili in lavastoviglie per una

facile pulizia.

Basi removibili

Devi cuocere qualcosa di grande come un

pollo intero o un piatto che non può essere

cucinato in un solo recipiente? Basta staccare

la base di ciascun recipiente per fare più

spazio. La vaporiera farà il resto, cuocendo con

cura e in maniera omogenea tutta la pietanza.

Contenitore per pesce e per riso

Il pesce e il riso hanno sempre un sapore

ottimo quando vengono accompagnati da

salse, brodo o dal proprio liquido di cottura.

Ecco perché la vaporiera in alluminio è dotata

di un recipiente abbinato che rende semplice

la cottura di questi alimenti in una salsa

deliziosa per un gusto ancora più ricco.

Ricettario

Ricettario con suggerimenti degli esperti e

delizie culinarie.
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Specifiche

Caratteristiche del design

Materiale: Alluminio e plastica

Colori: Grigio scuro

Accessori inclusi

Piano per uova

Contenitore per riso/zuppa/alimenti: 1,1 L

Caratteristiche generali

Piedini antiscivolo

Spia di accensione

Manici antiscottatura

Indicatore del livello dell'acqua

Protezione dal surriscaldamento e cottura

senza acqua

Numero di basi di cottura: 3 pz.

Peso e dimensioni

Dimensioni del prodotto (L x A x P): 340 x 210

x 435 mm

Peso apparecchio: 3,33 Kg

Specifiche tecniche

Assorbimento: 2000 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: 1,4 L
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