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Tutta la bontà contenuta nel tuo bicchiere

MicroMasticating estrae fino al 90%* della frutta

L'innovativa tecnologia MicroMasticating di Philips è progettata per estrarre il

massimo da ogni singolo pezzo di frutta e verdura. Dopo la spremitura, tutti i

componenti possono essere risciacquati in 1 solo minuto grazie al design senza

setaccio.

Estrai tutta la bontà da frutta e verdura

MicroMasticating estrae fino al 90%* della frutta

Estrai il succo dai tuoi prodotti preferiti, inclusi banane e mango.

Includi foglie, erbe e frutta secca nelle tue bevande

Funzione pre-clean per spremere le ultime gocce di succo

Pulizia dell'estrattore con il solo risciacquo

Facile da estrarre e pulire senza utensili da cucina.

Design senza setaccio esclusivo per la pulizia in meno di1 minuto

Sistema antigoccia innovativo per una cucina pulita

Spie LED per feedback di riassemblaggio

Pensato per essere riposto in cucina

Estrattore sottile con tutte le parti integrate

Centrifuga direttamente nel tuo bicchiere

Ricettario incluso

Le parti rimovibili possono essere conservate nel contenitore polpa
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In evidenza

Tecnologia MicroMasticating

Frutta e verdura sono costituite da svariate

migliaia di cellule che contengono succo,

vitamine e altre sostanze nutritive importanti.

L'innovativa tecnologia MicroMasticating di

Philips è progettata per aprire le cellule e

ottenere il massimo dai tuoi ingredienti

preferiti, trasferendo fino al 90%* della frutta

nel bicchiere, senza sprechi.

Dalla frutta più morbida alla verdura più dura

Prepara deliziosi succhi con la frutta più

morbida e la verdura più dura. Puoi estrarre il

succo in tutte le tue combinazioni preferite e

utilizzare questo prodotto anche per quegli

ingredienti ricchi di amido da cui di solito è

difficile estrarre il succo, come banane o

mango.

Foglie, erbe e frutta secca

Le foglie e le erbe ricche di fibre sono

anch'esse ingredienti eccellenti per succhi

salutari e possono essere inserite in questo

apparecchio. Grano, spinaci e molti altri

ingredienti possono essere un'aggiunta

salutare ai tuoi succhi quotidiani grazie alla

tecnologia MicroMasticating. Puoi anche

utilizzare alcuni tipi di frutta a guscio, ad

esempio le mandorle per preparare il latte di

mandorle.

Funzione pre-clean

La funzione pre-clean è un programma

speciale che estrae le ultime gocce di succo

dall'estrattore mentre esegue la pulizia della

parte interna dell'apparecchio. Questo ti

aiuterà a ottenere il meglio dalla tua frutta e

dalla tua verdura e a evitare sprechi di succhi

durante il processo di pulizia.

QuickClean in 1 minuto

Con parti facili da estrarre e senza bordi,

questo estrattore può essere pulita

velocemente utilizzando unicamente l'acqua

del rubinetto. Poiché non ci sono bordi affilati,

le fibre o le particelle di ingredienti vengono

rimosse in pochi secondi.

Design senza setaccio

Il nostro esclusivo design senza setaccio

consente al succo di fluire senza ostacoli nel

bicchiere attraverso un filtro che rimuove le

particelle indesiderate ed è così facile da

pulire che non necessita di spazzole apposite.

Antigoccia innovativo

Totalmente integrato, il sistema antigoccia ti

permette di interrompere l'utilizzo

dell'apparecchio tra una sessione e l'altra

mantenendo pulita la tua cucina. Spingi il

beccuccio d'uscita del succo e quest'ultimo

smetterà di fluire senza bagnarti le dita.

Feedback LED

Il LED ti offre un feedback durante il

funzionamento dell'estrattore. Dopo averlo

riassemblato, saprai se l'apparecchio è

nuovamente pronto per il funzionamento o se

ci sono ancora delle parti da montare al posto

giusto. Tutto per la tua sicurezza.

IF DESIGN AWARD

Prodotti e progetti, concetti e molto altro,

vincitori dell'IF Design Award, selezionati dai

più importanti nomi del design.Ogni anno, l'iF

International Forum Design GmbH organizza

uno dei più famosi e autorevoli concorsi di

design al mondo: l'iF DESIGN AWARD.

Riconosciuto come un simbolo di eccellenza in

tutto il mondo, l'iF DESIGN AWARD ospita

ogni anno oltre 5.000 partecipanti provenienti

da 70 paesi.
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Specifiche

Accessori

In dotazione: Filtro, Caraffa, Ricettario

Caratteristiche generali

Caratteristiche del prodotto: Lavabile in

lavastoviglie, Piedini antiscivolo, Interruttore

accensione/spegnimento, Blocco di sicurezza,

QuickClean

Design

Colore: Grigio metallizzato

Rifiniture

Materiale accessori: Blocco di sicurezza in

metallo

Materiale vaso: Plastica

Materiale del corpo principale: Plastica

Materiale del contenitore degli scarti: Plastica

Servizio

Garanzia internazionale di 2 anni

Sostenibilità

Imballo: > 90% di materiali riciclati

Manuale di istruzioni: Carta riciclata al 100%

Specifiche tecniche

Capacità vaso: 1 L

Capacità contenitore polpa: 1 L

Lunghezza cavo: 1 m

Frequenza: 50-60 Hz

Assorbimento: 200 W

Voltaggio: 220-240 V

Paese di origine

Fabbricato in: Cina

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

fragole, pomodori, angurie, arance e melagrana.
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