
 

Frullatore

Viva Collection

 
900 W

ProBlend 6

Vaso in vetro da 2 l

Accessorio borraccia "On the
Go"

 

HR3556/00

Gusta frullati più sani, anche in movimento
Ingredienti frullati più finemente, così puoi aggiungere più

frutta e verdura

Il frullatore Philips con tecnologia ProBlend 6 frulla in modo uniforme e trita il

ghiaccio. Gli ingredienti vengono frullati in modo più fine, per ottenere frullati di

frutta e verdura che contengono le sostanze nutritive necessarie per un'intera

giornata.

Frullatore dalle prestazioni superiori

Tecnologia ProBlend 6 per frullare più finemente

Potente motore da 900 W

Velocità multiple per ingredienti morbidi e duri

Semplicità d'uso

Grande vaso in vetro per frullati da gustare in compagnia

Selettore girevole facile da usare

Funzione a impulsi per frullare più finemente

Le tacche del livello del liquido sono facili da leggere

Facile da pulire

Componenti lavabili in lavastoviglie

Qualità garantita

Garanzia internazionale di 2 anni



Frullatore HR3556/00

In evidenza Specifiche

Per frullare e mescolare in modo efficace

Abbiamo sviluppato la nostra tecnologia

ProBlend6 per frullare e mescolare in modo

efficace e garantire che tutti gli ingredienti

siano frullati finemente.

Potente motore

Con 900 W di potenza, il motore del frullatore

è abbastanza efficace da frullare i tuoi

ingredienti preferiti facilmente e in maniera più

efficace.

Scegli la velocità per frullare

Frullare delicatamente la frutta dalla

consistenza morbida, oppure frullare a potenza

extra la frutta e la verdura più resistenti. Il

controllo manuale della velocità ti lascia

libertà di scelta.

Grande capacità del vaso in vetro

Il grande vaso da 2 litri ha una capacità di 1,5

litri, per frullati deliziosi da condividere con

tutta la famiglia o da mettere da parte e

gustare in un secondo momento.

Selettore girevole facile da usare

Il nostro selettore girevole è sagomato con

un’impugnatura antiscivolo e ti permette di

controllare in maniera semplice la velocità del

frullatore.

Impulsi per frullare più finemente

Rendi i tuoi frullati sempre più omogenei

utilizzando il comodo controllo a impulsi, così

che tutti i frammenti e i pezzi vengano spinti

sul fondo verso le lame e siano di nuovo

frullati finemente.

Livelli di liquido

Le tacche sono chiare e facili da leggere così

sarà altrettanto facile vedere quanto liquido è

contenuto nel bicchiere e nel vaso del

frullatore.

Lavabile in lavastoviglie, facile da pulire

Tutte le parti mobili del frullatore Philips

possono essere lavate in lavastoviglie.

La nostra promessa di qualità

Avrai diritto ad usufruire di una garanzia

internazionale di 2 anni sui nostri frullatori, che

è la nostra garanzia di qualità e di

funzionamento a lunga durata.

 

Accessori

In dotazione: Recipiente

Paese di origine

Fabbricato in: Cina

Caratteristiche generali

Caratteristiche del prodotto: Spegnimento

automatico, Vano portacavo, Lavabile in

lavastoviglie, Avvolgicavo integrato,

Interruttore accensione/spegnimento, impulso,

Velocità variabile

Assistenza

Garanzia internazionale di 2 anni

Specifiche tecniche

Capacità bicchiere: 0,6 L

Assorbimento: 900 W

Voltaggio: 200-230 V

Capacità del vaso principale: 2 L

Rifiniture

Materiale bicchiere: In vetro

Materiale del corpo principale: Acciaio inox

 

Logo Philips Green

I prodotti Philips Green permettono di ridurre i

costi, il consumo di energia e le emissioni di

CO2. In che modo? Offrendo miglioramenti

significativi per l'ambiente per quanto

riguarda: efficienza energetica, packaging,

sostanze pericolose, peso, riciclaggio e

smaltimento, durata e affidabilità.
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