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Mantieni freschi i tuoi frullati per l'intera

giornata*

Nuova concezione di frullatura con sottovuoto

Grazie al nostro frullatore sottovuoto, puoi gustare frullati salutari nel corso della

giornata. Usalo per portare sempre con te bevande salutari che rimangono

fresche e gustose come quando le hai preparate grazie alla tecnologia del potente

frullatore sottovuoto Philips.

Frullatura semplice e sottovuoto

Tecnologia sottovuoto

Programma preimpostato per il sottovuoto e la frullatura

Robusto bicchiere in Tritan

Modalità manuale a velocità variabile

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

Facilità d'uso

Bicchiere lavabile in lavastoviglie

Lame estraibili per una facile pulizia

Un solo pulsante per i programmi preimpostati

Qualità garantita

Garanzia internazionale di 2 anni
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In evidenza

Tecnologia sottovuoto

La tecnologia sottovuoto permette di aspirare

l'ossigeno presente nel recipiente prima della

frullatura. I risultati sono visibili nel frullato

finale: meno bolle, meno schiuma, succo più

fluido. Il frullato rimane fresco più a lungo.

Impostazione del programma

Scegli tra 3 programmi: frullato sottovuoto, a

intermittenza e tritaghiaccio. Potrai realizzare

tutti i frullati che desideri.

Robusto bicchiere in Tritan

Il bicchiere in Tritan è realizzato in copoliestere

ed è più leggero rispetto a un recipiente in

vetro. Non odora e non si macchia. L'ambiente

ideale per il tuo frullato preferito.

Scegli la velocità per frullare

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.

Più potenza per frullati più omogenei

Grazie al nostro motore da 1400 W la frutta e la

verdura verranno frullate in modo più fine.

Libera più sostanze nutritive

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.

Fino a 35000 giri/min

35000 giri/min per frullare in modo

eccezionale e ottenere frullati ancora più sani

Per 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

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.

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, imballaggio, sostanze

pericolose, peso, riciclaggio e smaltimento,

durata e affidabilità.
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Specifiche

Accessori

In dotazione: Recipiente, Dosatore, Ricettario,

Lama tritaghiaccio

Paese di origine

Fabbricato in: Cina

Caratteristiche generali

Numero di impostazioni di velocità: Variabile

Programmi preimpostati: 4

Caratteristiche del prodotto: Spegnimento

automatico, Vano portacavo, Lavabile in

lavastoviglie, Piedini antiscivolo, Interruttore

accensione/spegnimento, impulso, Velocità

variabile, Coperchio rimovibile

Pulsante per frullati sottovuoto

Funzione principale: ProBlend 6 3D

Assistenza

Garanzia internazionale di 2 anni

Sostenibilità

Imballo: > 90% di materiali riciclati

Manuale utente: Carta riciclata al 100%

Specifiche tecniche

Capacità bicchiere: 2.2 L

Capacità di lavorazione bicchiere: 1,8 L

Assorbimento: 1400 W

Giri/min frullatore (max): 35000 giri/min

Lunghezza cavo: 1 m

Design

Colore: Metallico

Rifiniture

Materiale lama: Acciaio inox

Materiale bicchiere: Tritan

Materiale del corpo principale: SS

* *rispetto alla frullatura senza l'uso della funzione

sottovuoto in Philips HR3752, test condotti da un

laboratorio indipendente nel novembre/dicembre 2017
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