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500 W

Recipiente da 2 l

 

HR7620/70

Risparmio di spazio e sforzo
Robot da cucina ultra compatto verticale

Il nuovo robot da cucina verticale Philips HR7620/70 consente di risparmiare

spazio, fatica e tempo. Questo elettrodomestico è molto potente e

incredibilmente multifunzionale, tanto da consentire di ottenere preparazioni

perfette in pochissimi secondi.

Potente e preciso

Il motore da 500 W può gestire grosse quantità e impasti duri

Svolge con facilità più di 15 funzioni

2 velocità e funzione ad impulsi

Facile da riporre

Tutti gli accessori possono essere riposti nel recipiente

Il design verticale riduce di oltre il 35% l'ingombro sul piano di lavoro



Robot da cucina HR7620/70

In evidenza Specifiche

MicroStore

Microstore consente di riporre in modo rapido e

compatto tutti gli accessori all'interno del

recipiente.

Design verticale

Lo speciale design verticale ha un ingombro

inferiore del 35% rispetto ai robot orizzontali e

quindi non occupa il piano di lavoro. Anche le

cucine più piccole potranno ora essere dotate

di robot.

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 e schiacciare ingredienti a

grandezza intermedia, un disco emulsionante

per preparare, ad esempio, panna montata e

maionese.

Motore da 500 W + 2 velocità + pulse

Grazie al motore da 500 W, le 2 velocità e il

pulsante pulse è possibile scegliere la giusta

impostazione per risultati ottimali

Specifiche tecniche

Assorbimento: 500, Cina: 460 W

Frequenza: 50-60, Cina: 50 Hz

Lunghezza cavo: 120 cm

Motore: Universale, eliminazione interferenze

radio/tv

Colori: Bianco lucido e blu cielo

Capacità recipiente: farina: 500 g

Capacità recipiente: impasto: 830 g

Capacità alimenti secchi recipiente: 2 L

Capacità volume del recipiente: liquido: 1,2 L

Sicurezza: Dispositivo di blocco di sicurezza

per il coperchio e rilevamento del recipiente,

Freno meccanico sul porta-accessori che

arresta l'apparecchio in 1,5 secondi

Velocità: 2+ funzione ad intermittenza

Voltaggio: 220-240 V, Cina: 220 V

Caratteristiche del design

Alloggiamento: ABS

Interruttore e porta accessori: ABS e POM

Vaschetta, coperchio, dosatore: SAN e ABS

Disco emulsionante: ABS

Coltello metallico e altre lame: acciaio

inossidabile

Portalama: PP & PET

Accessori

Numero di accessori/dischi: 2

Lama per sminuzzare a pezzi medi: Per

sminuzzare a pezzi medi frutta, verdura e

formaggio

Lama per affettare a pezzi medi: Per affettare

a pezzi medi frutta e verdura

Disco emulsionante: Per montare, sbattere ed

emulsionare

Strumento per impastare: Per impasti

semplici e laboriosi

Mezzaluna in acciaio inossidabile: triturare,

Montare, ridurre in crema, sbriciolare, tagliare,

ripiegare, schiacciare, tritare, mischiare,

impastare

Paese di origine

Cina
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