
Frullatore a
immersione ProMix

Viva Collection

 
700 W, SpeedTouch con Turbo

Tecnologia ProMix

Frulla 2 volte più finemente*

30% più veloce*

 

HR2645/40

Controllo ottimizzato per cibi pronti in poco

tempo

Frulla, mescola, trita, schiaccia e altro

Frullatore a immersione da 700 W, potente e affidabile, con Speedtouch per una

semplice selezione e controllo della velocità e ProMix per un flusso ottimale del

cibo e risultati fantastici. Frulla, mescola, trita, schiaccia e altro con il tocco di un

solo pulsante

Risultati ottimali in pochi secondi

Potente motore da 700 W per risultati ottimali

Tecnologia SpeedTouch per regolare la velocità in modo intuitivo

Esclusivo design triangolare della barra con forma ondulata

Flusso e prestazioni ottimali per frullare al meglio

Versatile e multifunzionale

Tritatutto XL per carne, frutta a guscio, formaggio, cioccolato e altro

Schiacciapatate per preparare deliziosi purè di verdure e di patate

Frusta per panna montata, maionese e altro ancora.

Bicchiere ProMix da 1 l ideale per frullare, montare e mescolare

Prodotto affidabile e duraturo

Impugnatura dal design ergonomico per una presa agevole e sicura

Sistema di sgancio con un solo pulsante per un facile assemblaggio

Garanzia di 2 anni



Frullatore a immersione ProMix HR2645/40

In evidenza

Impugnatura ergonomica in gomma

Impugnatura morbida, ergonomica e sicura che

consente di tenere e manovrare facilmente il

frullatore a immersione durante l'utilizzo.

Schiacciapatate

Accessorio schiacciapatate per preparare

deliziosi purè di patate, morbidi purè di

verdure, pappe per bambini e altro ancora

Potente motore da 700 W

Potente e affidabile motore da 700 W

compatibile con numerosi accessori per frullare

quasi tutti i tipi di ingredienti e fornire risultati

ottimali durante la preparazione del cibo.

Sistema di sgancio con un solo pulsante

Aggancio e sgancio semplici e rapidi della

barra per frullare e di tutti gli accessori con un

solo tocco.

Tecnologia SpeedTouch

Impostazione intuitiva e variabile della velocità

per offrire maggiore potenza durante

l'estrazione dei succhi. Inizia lentamente per

prevenire gli schizzi, quindi aumenta la

velocità fino a raggiungere quella adeguata

per ciascun uso e tipo di ingrediente. Mescola,

sbatti, trita e molto altro con la semplice

pressione di un pulsante.

Frusta

Accessorio frusta singolo per frullatore a

immersione Philips per montare la panna, fare

la maionese, l'impasto per i pan cake e molto

altro ancora. Rende il tuo frullatore a

immersione multifunzione e versatile.

Tritatutto XL

Tritatutto XL con lama affilatissima, che ti

consente di lavorare grandi quantità di carne,

erbe, frutta secca, formaggi, cioccolato e altro

ancora in pochi secondi.

Tecnologia ProMix per frullare

Sviluppata in collaborazione con la prestigiosa

Università di Stoccarda, Philips ProMix è

un'esclusiva tecnologia avanzata che sfrutta

una speciale forma triangolare per creare un

flusso ottimale e offrire il massimo delle

prestazioni per frullare in modo più rapido e

uniforme.
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Specifiche

Accessori

In dotazione: Frusta, Schiacciapatate, Frullino,

Tritatutto XL a 2 lame, Bicchiere

Paese di origine

Fabbricato in: Europa

Caratteristiche generali

Caratteristiche del prodotto: Barra removibile,

Lavabile in lavastoviglie, Funzione turbo,

Velocità variabile

Assistenza

Garanzia internazionale di 2 anni

Sostenibilità

Imballo: > 90% di materiali riciclati

Manuale di istruzioni: Carta riciclata al 100%

Specifiche tecniche

Bicchiere dall'elevata capacità: 1 L

Capacità del tritatutto XL: 1000 ml

Lunghezza cavo: 1,2 m

Frequenza: 60 Hz

Assorbimento: 700 W

Voltaggio: 120 V

Design

Colore: Bianco e rosso

Rifiniture

Materiale accessori: Plastica SAN

Materiale barra: Metallo

Materiale lama: Acciaio inox

Materiale del corpo principale: Plastica ABS

* *Rispetto al frullatore a immersione Philips provvisto di

protezione a campana, test interno condotto su

pomodori e verdure crude.
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