
Centrifuga
 

650 W

2 l

tubo XL

 

HR1858/55

Un frullato sano e semplice
Niente più problemi per tagliare la frutta: solo succo!

Non è mai stato così facile preparare i succhi. Grazie all'ampia apertura di

inserimento adatta anche a frutta e verdure intere, non è più necessario

pretagliare. Il potente motore da 650 W insieme all'esclusivo filtro in micro-trama

consentono di estrarre il succo fino all'ultima goccia.

Succhi veloci

Più livelli di velocità per frutti morbidi e duri

Motore potente

Per fare tutti i succhi che vuoi

Mai più senza succhi con la capacità XL

Esclusivo filtro con micro-trama in acciaio inossidabile

Per creare con facilità deliziose ricette

Ricettario con varie ricette di succhi

Non occorre tagliare il cibo

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

Pulizia facile e veloce

Tutti i componenti sono lavabili in lavastoviglie



Centrifuga HR1858/55

In evidenza Specifiche

Lavabile in lavastoviglie

Tutti i componenti estraibili sono lavabili in

lavastoviglie.

Ampia capacità

Contenitore polpa da 2 l e bicchiere per succo

da 1,25 l per preparare più succo con un solo

gesto.

Ampia apertura per inserimento cibo

Grazie all'ampia apertura per l'inserimento

cibo non occorre più tagliare la frutta e la

verdura

Filtro con micro-trama

Esclusivo filtro con micro-trama in acciaio

inossidabile

Sistema di controllo a più velocità

Con le impostazioni di velocità multiple puoi

estrarre facilmente il succo da frutta e verdura

morbida e dura.

Motore potente

Succhi a velocità variabile grazie al potente

motore.

Ricettario incluso

Il ricettario contiene ricette di succhi deliziose

e facili.

 

Accessori

Bicchiere per succo

Caratteristiche del design

Colori: Bianco acceso con rilievi arancio

Materiale rivestimento e ganci: ABS

Materiale contenitore: Bicchiere in SAN e

coperchio in PP

Materiale coperchio: SAN

Materiale contenitore polpa e pestello: PP

Materiale beccuccio: Acciaio inox

Caratteristiche generali

Avvolgicavo integrato

Piedini antiscivolo

Ganci di sicurezza

Velocità: 2

Specifiche tecniche

Lunghezza cavo: 1,2 m

Diametro dell'apertura di inserimento:

75 mm

Frequenza: 50/60 Hz

Assorbimento: 650 W

Contenitore polpa: 2 l

Voltaggio: 220-240 V
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