
Robot da cucina

 

350 W

Recipiente da 2,1 l

 

HR7605/10

Il salvaspazio versatile
Robot da cucina facile da riporre

Il robot da cucina Philips è un apparecchio multifunzionale compatto e veloce in

grado di rispondere a tutte le esigenze culinarie. Con questo unico apparecchio

puoi preparare più di 15 ricette diverse in pochissimo tempo.

Potente e preciso

Motore potente da 350 W per gli ingredienti più difficili

Svolge con facilità più di 15 funzioni

Compatto

Tutti gli accessori possono essere riposti nel recipiente

Dimensioni ridotte per essere riposto facilmente in un armadietto



Robot da cucina HR7605/10

In evidenza Specifiche

Ultracompatto

Dimensioni ridotte per essere riposto

facilmente in un armadietto

MicroStore

Microstore consente di riporre in modo rapido e

compatto tutti gli accessori all'interno del

recipiente.

Più di 15 funzioni

Il robot da cucina è dotato di 5 accessori

diversi per svolgere oltre 15 funzioni diverse. Gli

accessori lavabili in lavastoviglie sono: uno

strumento per impastare e lavorare impasti

duri, una lama in acciaio inossidabile per

tritare verdure e carni, due dischi per

grattugiare, affettare e schiacciare ingredienti a

grandezza intermedia, un disco emulsionante

per preparare, ad esempio, panna montata e

maionese.

Accessori

Numero di accessori/dischi: 3

Lama per sminuzzare a pezzi medi: Per

sminuzzare a pezzi medi frutta e verdura

Lama per affettare a pezzi medi: Per affettare

a pezzi medi frutta e verdura.

Accessorio per schiacciare: Per schiacciare

patate e formaggio

Disco emulsionante.: Frullatura, Sbattitura,

Emulsionatura

Mezzaluna in acciaio inossidabile: triturare,

frullare, impastare, ridurre in crema, mischiare

Caratteristiche del design

Alloggiamento: PP

Interruttore e porta accessori: POM

Vaschetta, coperchio, dosatore: SAN

Disco emulsionante: ABS

Coltello metallico e altre lame: acciaio inox e

ABS

Specifiche tecniche

Motore: Universale, eliminazione interferenze

radio/tv

Assorbimento: 350 W

Capacità pasta per torte: 250 g

Contenuto del recipiente: 2,1 L

Voltaggio: 220-240 V

Frequenza: 50-60 Hz

Colori: Bianco con rilievi verdi smeraldo

Sicurezza: Spegnimento automatico per la

protezione del motore

Velocità: 1+ funzione pulse

Lunghezza cavo: 75 cm

Paese di origine

Ungheria
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