
 

Frullatore a
immersione

Avance Collection

 
800 W, SpeedTouch con Turbo

Tecnologia ProMix Titanium

Frulla 2 volte più finemente*

Fino al 50% più veloce*

 

HR1671/90 Frullatore a immersione potente e facile da

usare
Massimo controllo per tutti i tuoi piatti grazie all'acceleratore

SpeedTouch

Potente frullatore a immersione Philips con motore da 800 W, tecnologia di taglio

ProMix Titanium e acceleratore SpeedTouch per un controllo intuitivo: più potenza

per le tue pietanze. La tecnologia SpeedTouch ti permette di avere controllo totale

sulle tue preparazioni. Più acceleri e più dai potenza, con le velocità variabili e il

Turbo. Con questo frullatore, potrai preparare pietanze fresche e dal gusto

eccellente come un vero chef.

Risultati ottimali in pochi secondi

Forma triangolare per un flusso ottimale ed elevate prestazioni del frullatore

Potente motore da 800 W per risultati ottimali

Versatile e multifunzione

Tritatutto XL per tritare erbe, noci, formaggio, cioccolato, cipolle e per preparare un

delizioso pesto fatto in casa in pochi istanti.

Bicchiere ProMix da 1 l ideale per frullare, montare e mescolare

Prodotto affidabile e duraturo

Lame in titanio: 6 volte più resistenti dell'acciaio

Garanzia di 2 anni

Intuitivo e facile da usare

Tecnologia SpeedTouch per regolare la velocità in modo intuitivo

Protezione antischizzo con una particolare forma a onda

Impugnatura dal design ergonomico per una presa agevole e sicura

Sistema di sgancio con un solo pulsante per un facile assemblaggio

Accessori lavabili in lavastoviglie per pulire facilmente i prodotti



Frullatore a immersione HR1671/90

In evidenza

Tecnologia di taglio ProMix

La tecnologia Promix dei frullatore a

immersione Philips è stata sviluppata con la

prestigiosa Università di Stoccarda. Si tratta di

una tecnologia avanzata per frullare più

costantemente e velocemente. L'esclusiva

tecnologia ProMix dei frullatori a immersione

Philips utilizza una forma triangolare per creare

un flusso ottimale e offre il massimo delle

prestazioni rendendo vellutati ed omogenei

come la seta zuppe e frullati.

Potente motore da 800 W

Il frullatore a immersione Philips con potente e

affidabile motore da 800 Watt è in grado di

frullare qualsiasi ingrediente con risultati

ottimali. Con una tale potenza, il frullatore a

immersione può essere utilizzato con numerosi

accessori per avere la massima versatilità in

cucina.

SpeedTouch con Turbo Boost

Questo frullatore a immersione Philips dispone

della tecnologia SpeedTouch con acceleratore

di velocità variabili e funzione turbo in un solo

pulsante. Controlla il frullatore in modo

intuitivo con le tue dita: più premi, più potenza

avrai. Inizia a frullare lentamente e senza

schizzi e poi aumenta leggermente la velocità

fino a raggiungere quella che preferisci. Con le

impostazioni di velocità variabili e la funzione

turbo, hai a disposizione tante velocità per

lavorare ogni tipo di ingrediente, ottenendo la

consistenza che desideri e risultati uniformi.

Lama in titanio

Il frullatore ad immersione Philips è dotato di

una lama rivestita in titanio (TiN) che la rende

sei volte più resistente rispetto alle lame

d'acciaio, per prestazioni durature. dispone di

tecnologia di taglio ProMix e la forma della

lama è ottimizzata per offrire ottimi risultati di

frullatura. È adatta all'uso con il cibo e non si

corrode.

Protezione antischizzo

La speciale forma a onda nella parte inferiore

del frullatore a immersione consente di evitare

gli schizzi e di sporcare mentre si frulla.

Accessorio tritatutto XL

Con l'accessorio tritatutto XL (1000 ml) del

frullatore a immersione Philips puoi tritare

erbe, noci, formaggio, cioccolato, cipolle e

molto altro

Garanzia di 2 anni

Con 2 anni di garanzia internazionale.

Impugnatura ergonomica in gomma

Impugnatura morbida, ergonomica e sicura che

consente di tenere e manovrare facilmente il

frullatore a immersione durante l'utilizzo.

Sistema di sgancio con un solo pulsante

Aggancio e sgancio semplici e rapidi della

barra per frullare e di tutti gli accessori con un

solo tocco.

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

Accessori

In dotazione: Tritatutto XL a 2 lame, Bicchiere

Caratteristiche generali

Caratteristiche del prodotto: Barra removibile,

Lavabile in lavastoviglie, Funzione turbo,

Velocità variabile

Servizio

Garanzia internazionale di 2 anni

Sostenibilità

Imballo: > 90% di materiali riciclati

Manuale di istruzioni: Carta riciclata al 100%

Specifiche tecniche

Capacità del tritatutto XL: 1000 ml

Lunghezza cavo: 1,2 m

Frequenza: 50/60 Hz

Assorbimento: 800 W

Voltaggio: 220-240 V

Bicchiere dall'elevata capacità: 1 L

Design

Colore: Nero

Rifiniture

Materiale accessori: Plastica SAN

Materiale barra: Metallo

Materiale lama: Titanio

Materiale del corpo principale: Plastica ABS

* *Rispetto al frullatore a immersione Philips provvisto di

protezione a campana, test interno condotto su

pomodori e verdure crude.
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