
 

Frullatore

Robust Collection

 
850 W

Vaso in vetro da 2 l

Sistema con doppia lama
gemella

5 velocità e funzione pulse

 

HR2181/00

Piccoli elettrodomestici da cucina per tutta la

vita

Frullatore per risultati perfetti in un solo gesto

Per frullati perfetti grazie al sistema innovativo a due lame. Questo frullatore

Philips HR2181/00 fa parte della Philips Robust Collection, una serie di utensili da

cucina duraturi per divertirsi sempre in cucina.

Resistente

Base in metallo resistente

Vaso ovale in vetro anti-graffio da 2 l

Motore da 850 W a basso consumo

Garanzia di 15 anni sul motore

Gli essenziali - perfezionati

Lame seghettate in acciaio inossidabile

Aumento automatico della velocità, 5 velocità e funzione a impulsi

Pulsanti grandi per un semplice uso

Superfici facili da pulire e vaso lavabile in lavastoviglie

La tecnologia - quando è importante

Frullatore a due lame per un continuo miscelamento degli ingredienti



Frullatore HR2181/00

In evidenza Specifiche

Vaso in vetro da 2 l anti-graffio

Il vaso da 2 l in Pyrex di alta qualità a prova di

graffio consente di lavorare ingredienti caldi.

L'esclusiva forma ovale di cui è dotato

consente un flusso ottimale di ingredienti che

garantisce risultati omogenei. Il vaso ovale può

essere facilmente riposto nello sportello del

frigo per la refrigerazione diretta del composto.

Aumento automatico della velocità

La funzione di accelerazione automatica

aumenta gradualmente la velocità da 0 a

11.000 rotazioni al minuto nell'arco di 15

secondi. Anche gli ingredienti più difficili

possono essere frullati in una volta sola.

Pulsanti grandi

Frulla senza problemi a velocità variabili grazie

agli interruttori ampi di facile utilizzo.

Motore da 850 W a basso consumo

Sviluppato per prestazioni durevoli. 15 anni di

garanzia sul motore all'atto della registrazione.

Sistema di miscelamento con due lame

Il frullatore della linea Robust è dotato di un

sistema speciale con due lame che ruotano in

direzione opposta e a velocità variabili. Una

delle due lame seghettate è stata progettata

per tagliare anche gli ingredienti più duri.

L'altra ottimizza il flusso di ingredienti

all'interno del vaso in modo che vengano

frullati in maniera omogenea.

Garanzia sul prodotto estesa

Garanzia di 15 anni sul motore a seguito della

registrazione entro 3 mesi dall'acquisto.

Base in metallo resistente

Il frullatore della linea Robust è composto da

materiali di alta qualità che lo rendono un

utensile da cucina per tutta la vita. Il corpo

robusto in metallo totalmente pressofuso

garantisce una stabilità ottimale durante

l'utilizzo.

Caratteristiche generali

Aumento automatico della velocità:

Raggiunge gradualmente la velocità massima

nell'arco di 15 secondi per garantire un

processo uniforme

Avvolgicavo integrato

Piedini antiscivolo

Impostazione velocità: 5 e funzione ad

intermittenza

Accessori

Dosatore

Caratteristiche del design

Materiale base: Alluminio pressofuso

Materiale vaso: Pyrex

Materiale recipiente frullatore: In vetro

Materiale lame: Acciaio inox

Colori: Alluminio e grigio pomice

Specifiche tecniche

Capacità effettiva del bicchiere: 1,5 L

Frequenza: 50/60 Hz

Assorbimento: 850 W

Voltaggio: 220-240 V

Lunghezza cavo: 1,2 m

Capacità vaso frullatore: 2 L

Dimensioni (lxpxa)

Dimensioni scatola (L x A x P): 39,0 x 31,0 x

30,6

Peso del prodotto: 5,75 Kg

Peso incluso imballaggio: 6,91 Kg

Facile da pulire

Parti rimovibili: Lavabile in lavastoviglie

Superfici lisce: Niente bordi o spigoli

Garanzia

Garanzia estesa: Garanzia di 5 anni sul

prodotto e garanzia di 15 anni sul motore

Sostenibilità

Costruito con materiali riciclabili: 24 %

Materiali riciclabili: 83 %

Consumo energetico in stand-by: 0,4 W
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