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montarlo in pochi secondi grazie all'innovativo sistema Click&Go di Philips, 
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dotto
 

Specifiche tecniche
• Motore: Universale, eliminazione interferenze 

radio/tv
• Potenza: 700 W
• Capacità pasta per torte: 700 gm
• Contenuto della vaschetta: 3,6 L
• Velocità: 2+ funzione pulse
• Tensione: 220-240 V
• Frequenza: 50 Hz
• Lunghezza cavo: 100, doppio isolamento con 

presa modellata m
• Sicurezza: Spegnimento automatico per la 

protezione del motore
• Colore: Bianco con rilievi arancio e giallo grano
• Pulizia: Accessori lavabili in lavastoviglie, Pulsante 

per pulizia

Caratteristiche del design
• Alloggiamento, coperchio del frullatore, dosatore, 

formetta: PP
• Impugnatura del frullatore, spremiagrumi, 

strumento per impastare: PP
• Custodia, disco emulsionante: PP
• Vaschetta, coperchio, bicchiere, tazza, tappo di 

sicurezza: SAN
• Coprilama: ABS
• Coltello metallico e altre lame: acciaio inox e ABS
• Frusta: Frusta in metallo, alloggiamento in pom

Accessori
• Lama in acciao 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 pasta
• 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
• Disco emulsionanate: Per apparecchi sbattitori
•
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