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HR1882/31

Per un succo corposo e ricco di fibre
Ideale per frutti morbidi, resistente agli ingredienti più duri

L'estrattore Philips, grazie alla tecnologia Gentle Squeezing che spreme

lentamente frutta e verdura crea un succo corposo, ricco di fibre e di nutrienti

come vitamine ed enzimi. Grazie al suo motore resistente ed alla sua fattura

robusta, puoi spremere sia la frutta più morbida che la verdura più dura (come le

carote). Per gustare un sano e gustoso succo fatto in casa quando vuoi!

Per gustare frutta e verdura fino all'ultima goccia

Robusto motore creato per resistere a 30 minuti di funzionamento continuo

Succo gustoso e di qualità dalla consistenza concentrata

0% BPA

Ideale per frutti morbidi, ma ottimo anche per quelli più duri

Succo gustoso e di qualità dalla consistenza concentrata

Sistema antigoccia integrato nel beccuccio

Robusto e potente

Creato per spremere anche gli ingredienti più duri grazie al potente motore

Motore silenzioso

Tutti i componenti estraibili sono lavabili in lavastoviglie



Estrattore di succo HR1882/31

In evidenza Specifiche

Così robusto che puoi fare succo senza

interruzioni per 30 minuti

L'estrattore ti consente di spremere un'ampia

varietà di frutta e verdura per 30 minuti

consecutivi. Grazie alla caraffa da 1,5 l, servire i

succhi ai tuoi ospiti non è mai stato così

semplice.

Due filtri per scegliere la consistenza del

succo preferita

Il setaccio è stato progettato per filtrare la

giusta quantità di polpa, così da poter

assaporare un succo gustoso e polposo.

Senza BPA

0% BPA

Ideale per frutti morbidi, ma ottimo anche per

quelli più duri

Grazie alla spremitura delicata di questo

estrattore, puoi preparare succhi gustosi e

ricchi di vitamine e nutrienti di prodotti come

pomodori, melograni e chicchi di uva.

Sistema antigoccia

Cucina sempre pulita, anche dopo la

preparazione dei succhi. Il sistema antigoccia

impedisce che le gocce fuoriescano

dall'apparecchio.

Robusto e potente

Il motore silenzioso e affidabile ti consente di

estrarre tutto il succo da frutta e verdura ed è

talmente potente da poter essere utilizzato

perfino con carote e barbabietole.

Motore silenzioso

Il motore silenzioso ti consente di utilizzare

l'estrattore in qualsiasi momento della

giornata, senza disturbare familiari e vicini.

Lavabile in lavastoviglie

E per una pulizia ancora più facile e veloce,

tutte le parti rimovibili possono essere lavate in

lavastoviglie.

 

Accessori

In dotazione: Ricettario, 2 filtri e spazzolino

per pulizia comoda e veloce

Caratteristiche generali

Caratteristiche del prodotto: Piedini

antiscivolo

Specifiche tecniche

Capacità bicchiere: 1,5 L

Capacità contenitore polpa: 1,5 L

Lunghezza cavo: 1,5 m

Frequenza: 50 Hz

Potenza: 200 W

Voltaggio: 220 V

Giri/min.: 100 RPM
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