
 

Robot da cucina

Robust Collection

 

1200 W

Recipiente da 4 l

 

HR7781/00

Piccoli elettrodomestici da cucina per tutta la

vita

Robot facile da pulire per le ricette più difficili

Scopri questo potente utensile che può lavorare anche gli ingredienti più difficili

grazie ai suoi utili accessori. Questo robot da cucina Philips HR7781/00 fa parte

della Robust Collection, una serie di utensili da cucina duraturi per divertirsi

sempre in cucina.

Resistente

Base in metallo resistente

Recipiente da 4 l resistente agli urti

Motore a basso consumo da 1200 W

Garanzia di 15 anni sul motore

Gli essenziali - perfezionati

Ganci innovativi per impasti fino a 2 kg

Doppia frusta a sfera innovativa per montare

3 dischi di metallo per affettare, grattugiare e tagliare a julienne

Lame per tritare in acciaio inossidabile resistenti

Ampio tubo d'inserimento per ingredienti grandi

Recipiente con fori di drenaggio e accessori lavabili in lavastoviglie

La tecnologia - quando è importante

Superfici lisce e senza bordi per una pulizia più semplice



Robot da cucina HR7781/00

In evidenza

3 dischi di metallo

È dotato di 3 dischi in acciaio inossidabile: 1

per tagliare a julienne o a fiammifero, 1 per

affettare con spessore medio/piccolo, 1 per

grattugiare con spessore medio/piccolo.

Lame per tritare resistenti

Le resistenti lame per tritare in acciaio

inossidabile sminuzzano gli ingredienti al

meglio in pochi secondi.

Doppia frusta a sfera

La doppia frusta a sfera può essere utilizzata

per montare impasti leggeri o di media

consistenza. Con due fruste il processo di

lavorazione ha una durata inferiore e gli

albumi o le creme risultano più soffici grazie

all'aria che viene incorporata.

Ganci per impasto innovativi

Gli innovativi ganci consentono di lavorare

ingredienti difficili e fino a 2 kg di impasto

duro. Grazie alla velocità di lavorazione

l'impasto è pronto in pochi minuti o anche

meno di un minuto.

Motore a basso consumo da 1200 W

Il motore da 1200 W di questo robot da cucina

Philips lavora più di 2 kg di impasto per pane o

pizza.

Semplice da pulire

Questo robot da cucina è facile da pulire.

Grazie alle superfici lisce e senza bordi, il cibo

non rimane incastrato e la pulizia è un gioco

da ragazzi.

Base in metallo resistente

Il robot da cucina è fatto di materiali resistenti.

È dotato di un corpo completamente in metallo

e di accessori di acciaio inossidabile, nonché

di plastiche Zytel che resistono alle forti

sollecitazioni durante la lavorazione.

Ampio tubo d'inserimento

L'ampio tubo di inserimento accoglie

ingredienti di grosse dimensioni e perfino

frutta intera. Non è quindi più necessario

tagliarla prima.

Garanzia sul prodotto estesa

Garanzia di 15 anni sul motore a seguito della

registrazione entro 3 mesi dall'acquisto.
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Specifiche

Caratteristiche generali

2 velocità

Piedini antiscivolo

Avvolgicavo integrato

Ricettario

Accessori

Frusta: Per montare, sbattere, mescolare,

impastare ed emulsionare

Strumento per impastare: Per impasti

semplici o laboriosi e per mescolare

Mezzaluna in acciaio inossidabile: triturare,

tagliare, sbriciolare, schiacciare, tritare

Disco per patate julienne/in stick: Per

ottenere patate in stick o julienne

Disco doppio per grattugiare: Per sminuzzare

in dimensioni medie e piccole

Disco doppio per affettare: Per fette medie e

sottili

Numero di accessori/dischi: 3

Caratteristiche del design

Dischi, lama per tritare: Acciaio inox

Colori: Alluminio e grigio pomice

Specifiche tecniche

Capacità alimenti secchi recipiente: 4 L

Capacità volume del recipiente: liquido: 4 L

Capacità recipiente: impasto: 2000 g

Capacità recipiente: farina: 1000 g

Velocità: 2+ funzione ad intermittenza

Frequenza: 50/60 Hz

Assorbimento: 1200 W

Voltaggio: 220-240 V

Sicurezza: Dispositivo di blocco di sicurezza

per il coperchio e rilevamento del recipiente

Lunghezza cavo: 1,5 m

Velocità superiore: 1500 RPM

Velocità inferiore: 600 RPM

Dimensioni (lxpxa)

Dimensioni scatola (L x A x P): 47,5 x 39,0 x

42,6

Peso del prodotto: 8,6 Kg

Peso incluso imballaggio: 10,4 Kg

Facile da pulire

Recipiente con fori di drenaggio

Accessori lavabili in lavastoviglie

Superfici lisce e senza bordi

Garanzia

Garanzia estesa: Garanzia di 5 anni sul

prodotto e garanzia di 15 anni sul motore

Sostenibilità

Costruito con materiali riciclabili: 25 %

Materiali riciclabili: 89 %

Consumo energetico in stand-by: 0 W
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