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Per un succo leggero e rinfrescante
Pulizia facile e veloce in 1 minuto!

La centrifuga Philips Avance Collection estrae ogni singola goccia da frutta e

verdura ed è perfetta per creare un succo leggero, rinfrescante e dissetante. Grazie

alla tecnologia QuickClean, che consiste in un setaccio liscio rovesciato facile da

pulire e in un assemblaggio semplificato, la pulizia della tua centrifuga non è mai

stata così semplice. Inoltre, la nuova funzione PreClean permette di fare un pre-

lavaggio automatico della pulizia dopo avre preparato il succo.

Per gustare frutta e verdura fino all'ultima goccia

Fino all'ultima goccia di succo

Fino a 2,5 litri di succo in una volta sola

L'ampio tubo di alimentazione evita di pretagliare gli ingredienti

Centrifuga anche gli ingredienti più difficili - 1000 W

2 velocità per frutta e verdura morbida e dura

Pulizia facile e veloce

Tecnologia QuickClean con setaccio lucido

Funzione pre-clean che elimina lo sporco in eccesso

Elimina facilmente le fibre dalla superficie liscia del setaccio

Tutta la polpa in un unico posto per eliminarla più facilmente

Componenti lavabili in lavastoviglie

Semplicità d'uso

Montaggio semplice e veloce di tutti gli accessori

Sistema antigoccia per evitare la fuoriuscita di succo
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In evidenza

Fino all'ultima goccia di succo

Grazie all'innovativo sistema di estrazione del

succo con il setaccio capovolto, estrai fino

all'ultima goccia di frutta e verdura, per una

centrifuga gustosa, leggera e rinfrescante. Fare

il pieno di nutrienti di frutta e verdura, come

vitamine ed enzimi, non è mai stato così

semplice!

2,5 l in una volta sola

Grazie all'innovativo sistema di estrazione del

succo con il setaccio capovolto, la centrifuga

rende efficente e veloce la produzione di succo.

A seconda del tipo di frutta o verdura, poi, è

possibile estrarre fino a 2,5 litri in una sola

volta senza bisogno di svuotare il contenitore

della polpa.

Tubo di alimentazione XXL

L'apertura di inserimento extra large da 80 mm

consente di inserire anche frutta e verdura di

grosse dimensioni come mele, carote e

barbabietole senza pretagliare.

2 velocità

2 velocità per frutta e verdura morbida e dura

Tecnologia QuickClean

La centrifuga Philips è stata progettata per una

pulizia comoda e semplice come un

risciacquo, grazie alla tecnologia QuickClean,

alla funzione pre-clean e al setaccio

QuickClean lucido.

Funzione pre-clean

La centrifuga Philips è la prima sul mercato

dotata di funzione di pre-pulizia. Versando

acqua nel pusher, è possibile creare una

centrifuga che rimuove i residui indesiderati,

semplificando la pulizia del setaccio e

rendendo possibile fare più succhi con

ingredienti diversi in sequenza senza

mischiare i sapori!

Setaccio lucido QuickClean

In genere molte fibre di polpa rimangono

bloccate nel setaccio, rendendo la pulizia

difficile. Non è il caso del setaccio lucido

QuickClean della centrifuga Philips dalle

superfici lisce. Dopo la pre-pulizia, elimina le

fibre rimanenti con una normale spazzola da

cucina. Per pulire l'intera centrifuga basta solo

1 minuto!

Contenitore per polpa integrato

La polpa cade all'interno dell'apposito

contenitore della centrifuga Philips. Questo

significa che non è più necessario rimuovere la

polpa dalle altre parti (ad esempio il

coperchio). Grazie al design arrotondato e alle

superfici lisce senza angoli e fessure, la polpa

è facile da raggiungere e il contenitore è più

facile da pulire.

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: Beccuccio

Caratteristiche generali

Numero di impostazioni di velocità: 2

Caratteristiche del prodotto: Lavabile in

lavastoviglie, Velocità variabile, QuickClean

Specifiche tecniche

Capacità bicchiere: 2,5 L

Assorbimento: 1000 W

Voltaggio: 220 V

Design

Colore: Nero e metallo
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