
Robot da cucina

HR7638/80

Versatilità compatta
Sistema Micro Store e 7 accessori

Il robot da cucina Philips è un apparecchio multifunzionale compatto e veloce in grado di rispondere a tutte le

esigenze culinarie. Mediante questo unico apparecchio potete eseguire più di 25 diverse ricette in pochissimo

tempo. Sbattere, frullare e mescolare.

Multifunzionale

7 accessori per eseguire facilmente più di 30 funzioni

Accessori a portata di mano

Tutti gli accessori possono essere riposti nel recipiente



Robot da cucina HR7638/80

Specifiche

Specifiche tecniche

Motore: Universale, eliminazione interferenze

radio/tv

Assorbimento: 600 W

Capacità pasta per torte: 400 g

Contenuto del recipiente: 1,8 L

Velocità: 2+ funzione ad intermittenza

Voltaggio: 220-240 V

Frequenza: 50-60 Hz

Lunghezza cavo: 150, doppio isolamento con

presa modellata m

Sicurezza: Spegnimento automatico per la

protezione del motore

Colori: Bianco con rilievi marrone e blu

Caratteristiche del design

Alloggimento, impastatore, parte superiore

alloggiamento: PP

Recipiente, coperchio, dosatore, bicchiere,

bicchiere tritatutto.: SAN

Coperchio per estrattore di succo: SAN

Coprilama, disco emulsionante, interruttori:

ABS

Spatola, contenitore, perno, coprilama: PP

Dosatore per estrattore di succo, filtro per

estrattore di succo: PP

Coltello metallico e altre lame: acciaio inox e

ABS

Lama tritaturro: PP, acciaio inox

Portafiltro: acciaio inox e ABS

Bicchiere frullatore: PE

Accessori

Lama in acciaio inox: Per tritare, sminuzzare,

impastare, mescolare e mischiare

Bicchiere frullatore (1,5 l): Per sminuzzare,

mescolare e frullare la frutta

Strumento per impastare: Per impastare e

mescolare ogni tipo di impasto

Mezzaluna in acciaio inossidabile: Per

affettare a pezzi medi frutta e verdura

Lama per sminuzzare a pezzi medi: Per

sminuzzare a pezzi medi frutta e verdura

Accessorio per schiacciare: Per schiacciare la

patate

Lama per sminuzzare a pezzi sottili: Per

sminuzzare a pezzi sottili frutta e verdura

Spatola: Svuotamento del recipiente

Disco emulsionante: Per frullare, montare ed

emulsionare
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