Philips Avance Collection
Frullatore ad alta velocità
con 2 borracce

1400 W
ProBlend 6 3D
Vaso in vetro da 2 l
2 bicchieri

Frullati più fini del 50%*
Motiva l'80% dei consumatori ad assumere più frutta e verdura*
Con tecnologia ProBlend 6 3D, potenza di 1400 W e velocità massima di 35.000 giri al
minuto, crea frullati perfetti per gusto e consistenza. Inoltre, è dimostrato che motiva gli
utenti a consumare più frutta e verdura.
Sprigiona milioni di sostanze nutritive
• Potente motore da 1400 W per frullati più omogenei
• Frullatore con tecnologia ProBlend 6 3D avanzata
• Fino a 35.000 rpm

HR3655/00

Ottimi frullati fatti in casa in tutta semplicità
• 2 vasi in Tritan praticamente indistruttibili
• 2 bicchieri in Tritan praticamente indistruttibili
• Modalità manuale a velocità variabile
• Programma preimpostato per i frullati
Facilità d'uso
• Vaso frullatore lavabile in lavastoviglie
• Lame estraibili per una facile pulizia
Qualità garantita
• Garanzia internazionale di 2 anni
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In evidenza
Più potenza per frullati più omogenei

Grazie al nostro motore da 1400 W la frutta e
la verdura verranno frullate in modo più fine.

Grande capacità del vaso del frullatore
A tutti piace un buon frullato. Il nostro vaso in
Tritan (un copoliestere) da 2 litri ha una
capacità di 1,8 litri, per preparare frullati per
tutta la famiglia.
2 bicchieri in Tritan
Fai il tuo frullato direttamente nel bicchiere e
portalo con te! Il nostro frullatore è dotato di
2 robusti bicchieri in Tritan da 600 ml per
preparare frullati da portare facilmente con te
nella tua borsa o nel tuo zaino.
Scegli la velocità per frullare

Libera più sostanze nutritive

Lavabile in lavastoviglie, facile da pulire

Tutte le parti mobili del frullatore Philips
possono essere lavate in lavastoviglie ad
eccezione del gruppo lame, che può essere
facilmente risciacquato. La base può essere
pulita se necessario.
Lame del frullatore estraibili

Abbiamo sviluppato la nostra tecnologia
ProBlend 6 3D per fare in modo che tutti gli
ingredienti dei tuoi frullati siano tritati
finemente, così che le sostanze nutritive di
frutta, verdura e frutta secca fuoriescano dalla
struttura cellulare e vengano assorbite con
facilità dal tuo organismo.

Frulla delicatamente la frutta dalla consistenza
più morbida oppure frulla a potenza extra la
frutta e la verdura più resistenti. Il controllo
manuale della velocità ti lascia libertà di scelta.
Programma preimpostato per i frullati

Per pulire le lame del frullatore, è sufficiente
staccarle dal vaso frullatore e sciacquarle.
Tuttavia, le lame non possono essere lavate in
lavastoviglie, per preservarne il filo.

Fino a 35000 giri/min

Programma preimpostato per preparare in
modo semplice frullati fatti in casa.

35000 giri/min per frullare in modo eccezionale
e ottenere frullati ancora più sani

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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Specifiche
Accessori

Servizio

Paese di origine

Specifiche tecniche

• In dotazione: Recipiente

• Garanzia internazionale di 2 anni

• Fabbricato in: Cina

Caratteristiche generali

• Caratteristiche del prodotto: Spegnimento
automatico, Vano portacavo, Lavabile in
lavastoviglie, Avvolgicavo integrato, Display LED,
impulso, Velocità variabile, Spia di accensione

•
•
•
•

Capacità vaso: 2 L
Potenza: 1400 W
Giri/min frullatore (max): 35000 giri/min
Voltaggio: 200-230 V

Rifiniture

• Materiale vaso: In vetro
• Materiale del corpo principale: Metallo
•
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* Rispetto a Philips Avance HR2195 in base a test di laboratorio
indipendenti
* Test condotto da un'agenzia indipendente di ricerche di consumo su
100 consumatori che hanno provato il prodotto per 4 settimane a
casa in Germania e Corea

