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HD9344/10

Design elegante, dimensioni compatte
Il design trasparente ti consente di bollire solo il liquido

necessario

Il bollitore Philips è stato progettato per essere completamente protetto e

sigillato. Non presenta perdite di vapore o di acqua.

Facilità d'uso

Design compatto per bollire solo l'acqua che serve

Indicatore del livello dell'acqua traslucido

Senza filo con base girevole a 360° per impugnatura e riposizionamento facili

Dispositivo di avvolgimento cavo per una pratica custodia del ferro

Facile da pulire

Coperchio rimovibile e ampia apertura per una facile pulizia

Filtro con micro-trama per una tazza di acqua senza residui

Le resistenze piatte garantiscono una rapida bollitura e una pulizia semplice

Sicura

Trattiene il vapore su coperchio, maniglia e int.

Sistema di sicurezza multiplo per evitare il funzionamento a secco



Bollitore HD9344/10

In evidenza

Design compatto

Ti consente di bollire la quantità di acqua

necessaria più rapidamente e occupa meno

spazio sul piano della cucina.

Corpo traslucido

Il corpo traslucido consente di leggere

facilmente il livello dell'acqua da ogni

angolazione. Le eleganti fasce indicano in

modo intelligente l'esatta quantità di acqua,

dal momento che ogni fascia rappresenta una

tazza di acqua (250 ml).

Base rotante a 360° senza filo

Senza filo con base girevole a 360° per

impugnatura e riposizionamento facili.

Avvolgicavo

Il cavo può essere avvolto attorno alla base per

posizionare facilmente il bollitore in cucina.

Coperchio rimovibile

Puoi inserire facilmente la mano per pulire il

bollitore grazie al coperchio completamente

rimovibile e all'ampia apertura.

Filtro con micro-trama

Il filtro con micro-trama rimovibile sul

beccuccio trattiene tutte le particelle di calcare

con dimensioni maggiori di 180 micron e

assicura che l'acqua che versi nella tazza sia

pulita.

Resistenza piatta

La resistenza in acciaio inox garantisce una

rapida bollitura e una pulizia semplice.

Design brevettato anti-perdite di vapore

Il coperchio, l'impugnatura e l'interruttore sono

completamente a prova di vapore per la

massima sicurezza.

Sistema di sicurezza multiplo

Il bollitore si spegne automaticamente quando

l'acqua è pronta, quando viene sollevato dalla

base o quando l'acqua non è sufficiente.



Bollitore HD9344/10

Specifiche

Paese di origine

Fabbricato in: Cina

Caratteristiche generali

Caratteristiche del prodotto: Base a 360

gradi, Spegnimento automatico, Protezione

contro il funzionamento a secco, Vano

portacavo, Resistenza piatta, Piedini

antiscivolo, Interruttore

accensione/spegnimento, Riempimento dal

coperchio/beccuccio

Servizio

Garanzia internazionale di 2 anni

Specifiche tecniche

Capacità vaso: 1 L

Lunghezza cavo: 0,75 m

Frequenza: 50/60 Hz

Assorbimento: 2000 W

Voltaggio: 220-240 V

Peso e dimensioni

Filtro con micro-trama: 200 µm

Design

Colore: Bianco stella e blu caraibi

Rifiniture

Materiale resistenza: Acciaio inox

Materiale del corpo principale: Plastica PP

Materiale interruttore: Plastica PP
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