Philips Avance Collection
Centrifuga con FiberBoost

Succo fresco con le tue fibre preferite
QuickClean
1100 W
Tubo di alimentazione XXL

Scegli fino al 50% in più di fibre
La tecnologia FiberBoost ti consente di scegliere la consistenza del succo che preferisci,
semplicemente utilizzando un pulsante per selezionare un succo leggero e dissetante
oppure un succo più denso con fino al 50% in più di fibra.
Scegli la consistenza del succo che preferisci
• Tecnologia FiberBoost con fino al 50% in più di fibra
Pulizia in 1 minuto con la tecnologia QuickClean
• Setaccio facile da pulire
• Riempire con acqua per un rapido pre-lavaggio
• La polpa cade all'interno di un recipiente
• Sistema antigoccia per un ripiano della cucina più pulito
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Succhi freschi a portata di mano
• Apertura XXL (80 mm)
• Potente motore da 1100 W
• Più silenzioso
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Centrifuga con FiberBoost

QuickClean 1100 W, Tubo di alimentazione XXL

In evidenza
Tecnologia FiberBoost

Più silenzioso

Tutta la polpa in un unico recipiente

La tecnologia FiberBoost ti consente di
scegliere la consistenza del succo che
preferisci, semplicemente utilizzando un
pulsante per selezionare un succo leggero e
dissetante oppure un succo più denso con fino
al 50% in più di fibra. La combinazione di
velocità costanti controllate in modo
intelligente e dell'esclusivo design del setaccio
consente di ottenere più o meno fibra nel
succo, per soddisfare le preferenze di tutta la
famiglia.

Il nuovo motore presenta una riduzione della
rumorosità e delle vibrazioni che rendono più
silenzioso l'utilizzo dell'apparecchio.

Grazie alla forma arrotondata senza angoli e
fessure i residui vengono raccolti nel
contenitore per la polpa.

Pre-pulizia

Sistema antisgocciolamento

L'esclusiva funzione di pre-lavaggio di Philips
consente di pulire rapidamente la centrifuga tra
succhi diversi o dopo l'estrazione. Versando
acqua nella macchina, puoi creare un flusso
d'acqua che rimuove i residui indesiderati.

Il sistema antigoccia integrato ti permette di
interrompere l'utilizzo dell'apparecchio per
mantenere pulito il piano della cucina. Per
attivarlo è sufficiente ruotare il beccuccio.

Setaccio facile da pulire

Grazie al setaccio liscio è facilissimo rimuovere
eventuali residui con una spugna da cucina.
IF DESIGN AWARD 2017
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: Caraffa, Ricettario

Paese di origine

• Fabbricato in: Cina

Caratteristiche generali

• Numero di impostazioni di velocità: 2
• Caratteristiche del prodotto: Lavabile in
lavastoviglie, Avvolgicavo integrato, Piedini
antiscivolo, QuickClean

Servizio

• Garanzia internazionale di 2 anni

Sostenibilità

• Imballo: > 90% di materiali riciclati
• Manuale di istruzioni: Carta riciclata al 100%

Specifiche tecniche

•
•
•
•

Lunghezza cavo: 1 m
Assorbimento: 1100 W
Voltaggio: 220-240 V
Capacità vaso: 1 L

Peso e dimensioni

• Dimensioni della confezione (L x P x A): 550 x 320
x 330 mm
• Dimensioni del prodotto (L x P x A): 296 x 250 x
432 mm
• Diametro dell'apertura di inserimento cibo: 80 mm
• Peso incluso imballaggio: 4,7 Kg

Design

• Colore: Metallo

Rifiniture

• Materiale contenitore: SAN
• Materiale del corpo principale: Metallo
•

• Capacità contenitore polpa: 2,1 L
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