
Frullatore a
immersione ProMix

Viva Collection

 
Potenza di miscelazione da 800
W

SpeedTouch con guida alle
velocità

Bicchiere da viaggio

Facile da pulire

 
HR2652/90

Frulla. Chiudi. Vai!
Prepara deliziosi frullati da gustare dove vuoi.

Il nuovo frullatore a immersione ProMix Viva Collection, grazie a un'ampia gamma

di accessori, ti aiuta a preparare un'infinità di pasti e snack salutari.

Potente

Potente motore da 800 W per risultati ottimali

Tecnologia ProMix per frullare in modo più rapido e uniforme

Semplice e intuitivo

Tecnologia SpeedTouch per un perfetto controllo dell'alimentazione

Sistema di sgancio con un unico pulsante per cambiare rapidamente gli accessori

Protezione antischizzo per evitare schizzi durante la lavorazione

Facile da pulire

Versatile

Accessorio frusta ideale per panna montata, maionese e salse

Tritatutto XL per lavorare alimenti più duri come la carne, le noci e il formaggio

Pasti nutrienti facili da preparare

Porta con te frullati salutari nel bicchiere da viaggio



Frullatore a immersione ProMix HR2652/90

In evidenza

Motore da 800 Watt

Il nostro potente e resistente motore da 800

Watt ti offre tutta la potenza di cui hai bisogno

per preparare i tuoi pasti preferiti, salutari e

fatti in casa, in pochi minuti.

Tecnologia ProMix per frullare

Philips ha collaborato con l'Università di

Stoccarda per sviluppare ProMix, per frullare in

modo più rapido e uniforme. La sua esclusiva

tecnologia avanzata sfrutta una speciale forma

triangolare per offrire un flusso ottimale del

cibo e il massimo delle prestazioni con risultati

ottimali ogni volta.

Tecnologia SpeedTouch

Vuoi aumentare la potenza mentre frulli? Ti

basta premere il pulsante Turbo Boost. Grazie

alle intuitive velocità variabili, puoi aumentare

facilmente la potenza senza cambiare le

impostazioni. Inizia lentamente per prevenire

gli schizzi, quindi aumenta gradualmente la

velocità fino a raggiungere quella adeguata

per ogni ricetta e ingrediente.

Pratico sistema di sgancio con un unico

pulsante

Nel preparare dei piatti al volo, apprezzerai la

facilità con cui è possibile cambiare gli

accessori. Si agganciano e si sganciano

rapidamente alla barra per frullare premendo

un solo pulsante.

Protezione antischizzo

Non preoccuparti di eventuali pasticci mentre

cucini. La nostra speciale protezione

antischizzo bloccherà gli schizzi grandi e

piccoli. La forma ondulata presente sul fondo

della barra per frullare garantisce la massima

riduzione dei pasticci e meno pulizia in

seguito.

Facile da pulire

Facile da pulire

Frusta

Scopri il nostro accessorio frusta singola. È

proprio quello che ti serve per ottenere una

panna montata spumosa, una maionese

cremosa, un impasto perfetto per i pancake e

molto altro ancora.

Tritatutto XL

Risparmia il tempo e le energie necessari per

tagliare a mano gli ingredienti più duri come

frutta e carne. Il nostro tritatutto XL Philips è in

grado di fare tutto il lavoro, per cui potrai

preparare facilmente deliziose salse e insalate,

tagliare la frutta o macinare grandi quantità di

carne.

Bicchiere da viaggio

Per semplificarti la vita, prepara i tuoi frullati

preferiti direttamente nel bicchiere da viaggio

Philips. Frulla, chiudi e vai. Realizzato con

materiali privi di BPA, il frullatore include una

guarnizione di sicurezza anti-dispersione, così

puoi portarlo in tutta tranquillità con te, senza

rischio di fuoriuscita.
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Specifiche

Accessori

In dotazione: Frullino, Tritatutto XL, Bicchiere

da viaggio (500 ml)

Caratteristiche generali

Caratteristiche del prodotto: Lavabile in

lavastoviglie, Interruttore

accensione/spegnimento, Funzione turbo,

Tecnologia SpeedTouch

Design

Colore: Nero e acciaio inox

Rifiniture

Materiale accessori: Plastica ABS

Materiale lama: Acciaio inox

Materiale del corpo principale: Plastica ABS +

acciaio inox + gomma antiscivolo

Specifiche tecniche

Lunghezza cavo: 1,2 m

Assorbimento: 800 W

Giri/min frullatore (max): max. 11.500 giri/min

Paese di origine

Fabbricato in: Cina

Sostenibilità

Imballo: > 90% di materiali riciclati

Manuale di istruzioni: Carta riciclata al 100%

 

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a

modifica senza preavviso I marchi

sono di proprietà di Koninklijke

Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

Data di rilascio

2019‑03‑27

Versione: 6.0.1

EAN: 08 71010 38778 68

www.philips.com

http://www.philips.com/

