
Centrifuga

Viva Collection

 

550 W

1,5 l

Tubo grande

 

HR1854/00

Un frullato sano e semplice
Centrifuga semplice: nessun ingrediente da tagliare, massima

comodità.

La centrifuga Philips HR1854/00 da 550 W, con tubo di alimentazione molto

grande, è davvero facile da usare e può contenere frutta e verdura intera, senza

necessità di tagliarla a pezzi. Inoltre, è dotata di un bicchiere che mantiene il succo

fresco più a lungo.

Per fare tutti i succhi che vuoi

Ancora più succo grazie all'esclusivo filtro con micro-trama

Ampia capacità

Non occorre tagliare il cibo

Grazie all'ampia apertura di inserimento, non occorre tagliare gli ingredienti

Pulizia facile e veloce

Componenti lavabili in lavastoviglie

Succhi freschi a qualsiasi ora del giorno

Questo bicchiere mantiene più a lungo la freschezza dei succhi



Centrifuga HR1854/00

In evidenza Specifiche

Lavabile in lavastoviglie

Tutti i componenti estraibili sono lavabili in

lavastoviglie.

Ampia apertura per inserimento cibo

Grazie all'ampia apertura per l'inserimento

cibo non occorre più tagliare la frutta e la

verdura.

Bicchiere per succo

Mantieni fresco il tuo succo più a lungo grazie

a questo bicchiere da 700 ml.

Filtro con micro-trama

La centrifuga Philips estrae ancora più succo

grazie all'esclusivo filtro con micro-trama.

 

Accessori

Bicchiere per succo

Caratteristiche del design

Colori: Bianco acceso con rilievi argentati

Materiale rivestimento e ganci: ABS

Materiale contenitore: SAN

Materiale coperchio e contenitore polpa: SAN

Caratteristiche generali

Avvolgicavo integrato

Piedini antiscivolo

Ganci di sicurezza

Impostazione velocità: 2

Specifiche tecniche

Lunghezza cavo: 1,2 m

Diametro dell'apertura di inserimento:

75 mm

Frequenza: 50/60 Hz

Assorbimento: 550 W

Contenitore polpa: 1,5 L

Voltaggio: 220-240 V

Capacità bicchiere per succo: 700 ml
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