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Philips
Centrifuga

650 W
2 litri

HR1858/00
Tutti i componenti sono lavabili in 
lavastoviglie

Ampia apertura per inserimento cibo

Sistema di controllo a più velocità



dotto
 

Caratteristiche generali
• Custodia cavo
• Piedini antiscivolo
• Ganci di sicurezza
• 2 velocità

Specifiche tecniche
• Alimentazione: 650 W
• Contenitore polpa: 2 L
• Tensione: 220-240 V
• Diametro del tubo di apertura: 75 mm
• Frequenza: 50/60 Hz
• Lunghezza cavo: 1,2 m

Caratteristiche del design
• Materiale rivestimento e ganci: ABS
• Materiale coperchio: SAN
• Materiale contenitore polpa e pestello: PP
• Materiale beccuccio: Acciaio inossidabile
• Colori: Bianco acceso con sfumature gialle

Accessori
• Bicchiere per succo: 1250 ml
•
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