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Viva Collection

 
200 W

5 dischi

Dirett. nel recipiente, pentola e
wok

 

HR1387/80

Insalate fresche fatte in casa e altro
Risultati perfetti in qualsiasi forma in pochi secondi

Il SaladMaker Philips può affettare, tagliuzzare e tagliare a julienne verdura,

formaggio, salame e molto altro direttamente nella tua ciotola, pentola o wok.

Puoi creare insalate e molto altro con i tuoi ingredienti preferiti in qualsiasi forma e

dimensione in pochi secondi.

Versatilità massima

5 dischi per numerosi risultati in qualunque forma e misura

Apertura inserimento cibo regolabile da S a XL

Risultati perfetti in pochi secondi

Servi direttamente nel recipiente, nella pentola e nel wok

Motore da 200 W

Dischi in acciaio inox per risultati perfetti

Facile da usare

Parti lavabili in lavastoviglie

Cavo facile da riporre



SaladMaker HR1387/80

In evidenza

5 dischi in acciaio inox

5 dischi ti consentono di affettare, grattugiare e

tagliare a Julienne per variazioni senza fine.

Basta scegliere un disco e inserirlo nel

portalama.

Servi direttamente

Con la funzione Servi direttamente del

SaladMaker Philips puoi tagliare gli ingredienti

direttamente nell'insalatiera, nella pentola o

nel wok. Il beccuccio alto consente di usare

anche i contenitori alti per le grandi quantità.

Questo significa avrai molto meno da pulire

dopo aver preparato i piatti.

Motore da 200 W

Questo SaladMaker Philips offre un potente

motore da 200 W che ti consente di preparare

tutte le tue ricette preferite.

Dischi in acciaio inox

I dischi in acciaio inox del SaladMaker Philips

offrono risultati perfetti, grazie alle lame affilate

e resistenti.

Lavabile in lavastoviglie

Tutti gli accessori di SaladMaker Philips

possono essere lavati facilmente in

lavastoviglie.

Custodia cavo

il cavo dell'apparecchio può essere avvolto

facilmente sotto la base dell'unità per riporlo

facilmente.

Apertura inserimento cibo regolabile

Con l'apertura di inserimento cibo regolabile

da S a XL del SaladMaker Philips hai il

controllo ottimale degli ingredienti che vuoi

lavorare per ottenere il risultato desiderato.

L'apertura di inserimento S è perfetta per

ingredienti sottili, come le carote, mentre

quella XL è ideale per ingredienti più grandi,

come le patate, poiché riduce al minimo la

necessità di pretagliare.

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.



SaladMaker HR1387/80

Specifiche

Design

Colore: Bianco, nero e rosso

Materiale dei dischi (inserti): Acciaio inox

Caratteristiche generali

Accessori lavabili in lavastoviglie

Vano portacavo

Piedini antiscivolo

Specifiche tecniche

Assorbimento: 200 W

Voltaggio: 220-240 V

Frequenza: 50-60 Hz

Lunghezza cavo: 1,5 m

Sicurezza: Sistema di blocco di sicurezza

Accessori inclusi

Disco per affettare spesso

Disco per affettare sottile

Disco per sminuzzare spesso

Disco per sminuzzare sottile

Disco per Julienne
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