
Estrattore di succo

Viva Collection

 
Apertura XL, 70 mm

Pulizia rapida, in 90 sec.

Montaggio facile

 
HR1886/10

Una ricarica di energia pronta in 1 solo minuto

Succhi sani e facili da preparare, ogni giorno

Bevi la tua porzione quotidiana di succo sano. L'estrattore di succo Philips offre la

tecnologia più avanzata per la preparazione dei succhi. Questo slow juicer è

caratterizzato da un'ampia apertura di inserimento cibo che permette di inserire

frutta e verdura a pezzi interi. Si risciacqua in soli 90 secondi.

Ampia apertura

Ampia apertura di inserimento cibo da 70 mm

Si risciacqua in soli 90 secondi

Tecnologia QuickClean con micro-setaccio facile da pulire

Con sistema antigoccia per mantenere le superfici pulite

I componenti estraibili sono lavabili in lavastoviglie

Ottiene più elementi nutritivi da frutta e verdura

Estrai il succo da tutti i tuoi frutti preferiti, inclusa la melagrana

Un'applicazione sana per deliziose e stuzzicanti ricette di succhi

Design raffinato, da tenere sul piano della tua cucina

Sottile design moderno, così è sempre a portata di mano

Mantiene la polpa compatta all'interno del contenitore raccogli-succo



Estrattore di succo HR1886/10

In evidenza

Ampia apertura

Risparmia tempo ed estrai il succo più

velocemente. Non è più necessario tagliare la

maggior parte della frutta e della verdura per

farla entrare nella macchina. Basta inserirla per

intera nell'apertura XL da 70 mm e potrai

goderti un pieno di sostanze nutritive ogni

giorno.

Pulizia in 90 secondi

Con la tecnologia QuickClean, incluso il nostro

micro-setaccio facile da pulire. Tutti i

componenti sono facili da rimuovere e

sciacquare.

Mai più gocce

Il piano della tua cucina rimarrà bello e pulito,

grazie al nostro sistema antigoccia integrato.

Componenti lavabili in lavastoviglie

Grazie al nostro esclusivo design, è possibile

assemblare rapidamente e iniziare a utilizzare

il nuovo estrattore di succo. Ma è anche facile

da smontare e veloce da pulire. Tutti i

componenti estraibili possono essere lavati in

lavastoviglie, il che rende ancora più facile

pulire dopo la tua preparazione quotidiana di

succo.

Tecnologia di estrazione

Mantiene inalterate le proprietà nutritive della

frutta e della verdura, con un'estrazione fino

all'80%*. Un ottimo slow juicer per verdure a

foglia verde.

Applicazione con ricette interessanti

Scarica gratuitamente la nostra applicazione

Philips Healthy Drinks App. Troverai tantissime

ricette deliziose e tanti spunti interessanti per i

tuoi succhi. Dalle bevande detox per tutti i

giorni ai concentrati di energia, ma anche

succhi che ti aiutano a dormire in modo

tranquillo. Corredati anche di dettagliate

informazioni nutrizionali.

Design moderno

Sottile design moderno, così è sempre a

portata di mano

Custodia compatta

Mantiene la polpa compatta all'interno del

contenitore raccogli-succo
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Specifiche

Accessori

In dotazione: Caraffa

Specifiche tecniche

Capacità bicchiere: 1 L

Capacità contenitore polpa: 0,75 L

Lunghezza cavo: 1,05 m

Assorbimento: 130 W

Voltaggio: 220-240 V

Giri/min.: 100 RPM

Paese di origine

Fabbricato in: Cina

Caratteristiche generali

Caratteristiche del prodotto: Lavabile in

lavastoviglie, Avvolgicavo integrato, Interruttore

accensione/spegnimento, Ampia apertura,

QuickClean

Assistenza

Garanzia internazionale di 2 anni

Sostenibilità

Imballo: > 90% di materiali riciclati

Consumo energetico in stand-by: <0,5 W

Manuale utente: Carta riciclata al 100%

Peso e dimensioni

Dimensioni della confezione (L x P x A): 440 x

185 x 395 mm

Dimensioni del prodotto (L x P x A): 361,7 x

136,5 x 360,9 mm

Diametro dell'apertura di inserimento cibo:

70 mm

Peso incluso imballaggio: 5,8 Kg

Peso del prodotto: 4,4 Kg

Design

Colore: Beige seta

Colore del pannello di controllo: Nero

Rifiniture

Materiale accessori: Plastica

Materiale contenitore: Plastica

Materiale del corpo principale: Plastica

* Test interni condotti su 1.000 g di uva, mele, mirtilli,

fragole, pomodori, angurie, arance e melagrana.
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