
Robot da cucina

HR7750/01

Potenza versatile
Motore potente e un'ampia gamma di accessori

Questa centrifuga all'avanguardia è dotata di una tecnologia tra le più avanzate. La sua versatilità è assicurata

dall'esclusivo sistema SmartControl, che seleziona automaticamente le impostazioni ottimali per ciascuna

applicazione.

Facile da usare e pulire

Accessori lavabili in lavastoviglie

Potente

Motore potente da 800 W

Versatile

32 funzioni



Robot da cucina HR7750/01

In evidenza Specifiche

Motore potente da 800 W

Motore potente da 800 W motor per grosse

quantità.

 Specifiche tecniche

Lunghezza cavo: 100, doppio isolamento con

presa modellata m

Motore: Universale, eliminazione interferenze

radio/tv

Alimentazione: 800 W

Capacità pasta per torte: 700 gr

Contenuto della vaschetta: 2,5 l

Velocità: 2+ funzione pulse, Smart Control

Tensione: 220 - 230, 230 V

Frequenza: 50 Hz

Sicurezza: Spegnimento automatico per la

protezione del motore

Colore: Bianco con rilievi giallo crepuscolo

Pulizia: Accessori lavabili in lavastoviglie

Caratteristiche del design

Alloggiamento, coperchio del frullatore,

dosatore, formetta: PP

Impugnatura del frullatore, spremiagrumi,

strumento per impastare: PP

Centrifuga: PP

Recipiente, coperchi, bicchiere del frullatore,

tazza del frullatore: SAN

Inserire il supporto, il vassoio di

alimentazione e le bocchette per fare le

salsicce: ABS

Coltello metallico e altre lame: acciaio inox e

ABS

Frusta: Frusta in metallo, alloggiamento in

pom

Recipiente porta utensili, separatore per

salsicce: POM

Alluminio sul pulsante del pannello: gomma

in silicone

Coperchio avvitabile e pannello: acciaio inox

e ABS

Tubo tritacarne e vite senza fine: lega di

alluminio

Filtro frutta: PP, acciaio inox

Disco regolabile per affettare: POM, ABS,

acciaio inox

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 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

Lama per sminuzzare a pezzi sottili: Per

sminuzzare a pezzi sottili frutta e verdura

Disco regolabile per affettare: Per affettare

frutta e verdura

Frusta: Per apparecchi sbattitori
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