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650 W

Compatto 2 in 1

Recipiente da 2,1 l

Accessori per oltre 25 funzioni

 

HR7628/00

Tantissime ricette, minimo sforzo
Prepara pane, torte, bevande e altri piatti fatti in casa

Questo robot da cucina della collezione Philips Daily presenta un design

compatto che include un recipiente da 2,1 l, un frullatore da 1,75 l e molti altri

accessori ad alte prestazioni. Preparare pietanze gustose e genuine non è mai

stato così facile!

Potente e preciso

Tecnologia PowerChop per una tritatura superiore

Grandissima varietà di ricette

Strumento emulsionante per creme e albumi montati

Dischi in acciaio inox ad alte prestazioni

Lama a S affilata e robusta in acciaio inox per tritare

Fino a 5 porzioni alla volta

Facile da montare, da utilizzare e da pulire

La mancanza dell'albero centrale evita problemi

Apertura per alimenti più grande del 40% (rispetto al modello Philips HR7625)

Motore da 650 W per una lavorazione potente

2 impostazioni della velocità e funzione a impulsi per il massimo controllo

Accessori lavabili in lavastoviglie

Duraturo e affidabile

Vaso resistente agli urti



Robot da cucina HR7628/00

In evidenza

2 impostaz. velocità e funzione impulsi

Per i migliori risultati, utilizza l'impostazione

lenta (velocità 1) per montare panna, albumi e

preparare pane e impasti. L'impostazione più

veloce (velocità 2) è indicata per sminuzzare

cipolle e carne, preparare zuppe e frullati o

tagliuzzare, affettare o grattugiare verdure.

Tecnologia PowerChop

La tecnologia PowerChop è una combinazione

di forma della lama, angolo di taglio e

recipiente interno che garantisce una tritatura

di elevata qualità degli ingredienti morbidi e

duri. È perfetta anche per preparare purè e

mescolare gli impasti per le torte!

Elaborazione potente

Questo robot da cucina Philips ha un potente

motore che offre potenza e controllo per

preparare tutte le tue ricette preferite.

Fino a 5 porzioni alla volta

Un recipiente ampio da 2,1 l (capacità di

lavorazione 1,5 l) consente di frullare fino a 5

porzioni di zuppa in una sola volta.

Accessori lavabili in lavastoviglie

Tutti gli accessori del robot da cucina Philips

sono lavabili in lavastoviglie. Vanno inseriti nel

cestello superiore della lavastoviglie.

Vaso resistente agli urti

Vaso resistente agli urti da 1,75 l (capacità di

lavorazione 1 l) per fare fino a 5 bicchieri di

frullato.

Strumento emulsionante

L'attrezzo perfetto per montare, sbattere o

emulsionare le uova o la panna montata. Per

un maggiore aumento di volume e ariosità,

usa l'impostazione a bassa velocità. Creare

dessert deliziosi o la maionese non è mai

stato così facile!

Dischi in acciaio inox

Basta selezionare il disco giusto, inserirlo nel

portalama e potrai preparare il tuo piatto

preferito. Sono stati effettuati test approfonditi

delle prestazioni per garantirti i migliori risultati

di preparazione.

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

Strumento per impastare

Disco emulsionante

Disco: per tritare

Disco: per sminuzzare (spesso)

Disco: per affettare (spesso)

Lama a S in acciaio inox

Vaso frullatore

Caratteristiche del design

Alloggiamento: ABS

Manopola della velocità: ABS

Pestello: SAN

Dischi, lama per tritare: Acciaio inox

Recipiente con coperchio: SAN

Strumento per impastare: PP

Vaso frullatore: SAN

Coperchio del frullatore: PP

Portalama: PP

Caratteristiche generali

Velocità: 2 + funzione a impulsi

Piedini antiscivolo

Avvolgicavo integrato

Dimensioni del vaso frullatore: 1,75 l

Capacità di lavorazione bicchiere frullatore:

1,0 l

Capacità del recipiente: 2,1 L

Capacità massima di lavorazione recipiente:

1,5 l (solidi/liquidi)

Capacità massima di lavorazione recipiente.:

500 g (farina)

Dimensioni del prodotto (LxPxA): 244 x 244 x

377 mm

Giri frullatore e tritatutto (max): Fino a 21000

rpm

Giri frullatore e tritatutto (min): Fino a 16500

rpm

Giri recipiente (max): Fino a 1900 rpm

Giri recipiente (min): Fino a 1500 rpm

Specifiche tecniche

Assorbimento: 650 W

Voltaggio: 220-240 V

Frequenza: 50/60 Hz

Sicurezza: Rilevamento del coperchio e del

recipiente, freno meccanico per l'arresto in 1,5

secondi
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