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Prestazioni che durano nel tempo
Acciaio inox 100% con illuminazione blu

Frutto di oltre 60 anni di esperienza nel campo, questo bollitore Philips è

realizzato in acciaio inox per uso alimentare che garantisce una lunga durata. È

progettato per essere estremamente robusto e resistere a un uso frequente a

lungo termine.

Facilità d'uso

Luce LED blu e spia pilota che si illuminano quando il bollitore è acceso

Coperchio a molla in acciaio inossidabile

Indicatore del livello dell'acqua trasparente su due lati

Base di alimentazione rivestita in metallo

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

Bollitura veloce, pulizia semplice

Le resistenze piatte garantiscono una rapida bollitura e una pulizia semplice

Robusto bollitore in metallo con corpo, coperchio e base in acciaio inox

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

Sicura

Sistema di sicurezza multiplo per evitare il funzionamento a secco

Acciaio inox per il contatto con gli alimenti



Bollitore HD9357/10

In evidenza

Luce LED blu e spia pilota

Questo bollitore dispone di illuminazione LED

blu all'interno, che rende il processo di

ebollizione più divertente e rilassante.

Finestra trasparente del livello dell'acqua

L'indicatore del livello dell'acqua trasparente

può essere letto da entrambi i lati.

L'illuminazione blu indica quando il bollitore è

acceso.

Base rotante a 360° senza filo

Senza filo con base girevole a 360° per

impugnatura e riposizionamento facili.

Resistenza piatta

La resistenza in acciaio inox garantisce una

rapida bollitura e una pulizia semplice.

Bollitore in metallo resistente

Robusto bollitore in metallo realizzato in

acciaio inox spazzolato (corpo, coperchio e

beccuccio) per una durata prolungata.

Filtro con micro-trama

Il filtro con micro-trama rimovibile sul

beccuccio trattiene tutte le particelle di calcare

con dimensioni maggiori di 200 micron e

assicura che l'acqua che versi nella tazza sia

pulita.

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.

Materiale per il contatto con gli alimenti

Questo bollitore è realizzato in acciaio inox per

il contatto con gli alimenti per garantirti la

purezza dell'acqua.

Coperchio a molla in acciaio inossidabile

Il coperchio con apertura a molla è realizzato

in acciaio inox e si apre senza alcuno sforzo

semplicemente al tocco di un pulsante,

evitando il contatto con il vapore.

Base di alimentazione rivestita in metallo

Base rivestita in metallo per un design

completamente in acciaio inox.

Logo Philips Green

I prodotti Philips Green permettono di ridurre i

costi, il consumo di energia e le emissioni di

CO2. In che modo? Offrendo miglioramenti

significativi per l'ambiente per quanto riguarda:

efficienza energetica, packaging, sostanze

pericolose, peso, riciclaggio e smaltimento,

durata e affidabilità.
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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, Display LED,

Piedini antiscivolo, Interruttore

accensione/spegnimento, Spia di accensione,

Riempimento dal coperchio/beccuccio

Servizio

Garanzia internazionale di 2 anni

Specifiche tecniche

Lunghezza cavo: 0,75 m

Frequenza: 50-60 Hz

Assorbimento: 2200 W

Voltaggio: 220-240 V

Peso e dimensioni

Peso del prodotto: 1,108 Kg

Peso incluso imballaggio: 1,466 Kg

Dimensioni della confezione (L x P x A): 180 x

245 x 260 mm

Filtro con micro-trama: 200 µm

Design

Colore: Acciaio inox

Rifiniture

Materiale resistenza: Acciaio inox

Materiale del corpo principale: Acciaio inox

Materiale interruttore: Plastica PP
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