
 

EasyPappa semplice

 
Cuoci a vapore, frulla e servi

Cottura a vapore sana

Preparazione semplice della
pappa

 

SCF862

Pappe salutari in pochi

e semplici passi

Prepara pappe nutrienti in 3 semplici passi: cuoci a vapore, frulla e servi. La

tecnologia di cottura a vapore circolare cuoce gli alimenti in modo uniforme,

mantenendo la bontà, la consistenza e i liquidi per una frullatura semplice e

rapida. Il design intelligente garantisce semplicità d'uso e di pulizia.

Cottura a vapore sana

Esclusivo sistema di cottura a vapore per alimenti sani

Pappe in pochi passaggi

Cuoci a vapore, frulla e servi pappe salutari

Dagli omogeneizzati a pappe più dense, è adatto ad ogni fase dello svezzamento

Frullatura in pochi e semplici passi

Ampia apertura del serbatoio per una facile pulizia



EasyPappa semplice SCF862/01

In evidenza Specifiche

Esclusiva tecnologia a vapore

La cottura a vapore è un metodo sano per

cuocere i cibi. La nostra tecnologia di cottura

permette la circolazione del vapore dal basso

verso l'alto, consentendo a tutti gli ingredienti

di cuocersi in modo uniforme, ma senza

bollirli. In questo modo, la bontà, la

consistenza e i liquidi vengono mantenuti per

la frullatura.

Pappe in pochi e semplici passi

Questo preparatore di pappe combina la

cottura a vapore e la frullatura, consentendo di

preparare e servire le pappe in modo semplice.

È sufficiente cuocere a vapore gli ingredienti,

frullarli fino alla consistenza desiderata e

servire.

Pappe per lo svezzamento

Da frutta e verdura finemente frullate a mix di

vari ingredienti come carne, pesce e legumi,

fino a consistenze più dense, questo

preparatore di pappe è ideale per ogni fase

dello svezzamento.

Frullatura facile

Il design intelligente del coperchio del

recipiente impedisce la fuoriuscita degli

ingredienti e l'eventuale caduta nel serbatoio

dell'acqua. Frullare è semplice e veloce, vista

la riduzione dei passaggi da seguire dopo la

cottura a vapore.

Facile da pulire

Il serbatoio dell'acqua più ampio è facile da

pulire e riempire e consente di cuocere ogni

volta con vapore pulito. È inoltre lavabile in

lavastoviglie (recipiente, coperchio del

recipiente e lama).

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

EasyPappa 2 in 1: 1 pz.

Cestello per alimenti: 1 pz.

Spatola: 1 pz.

Specifiche tecniche

Capacità del recipiente per frullare: 1050 ml,

400 ml (per frullare gli alimenti)

Capacità del cestello per alimenti: 720 ml

Capacità serbatoio acqua estraibile: 180 ml

Colore: Bianco/Menta

Lunghezza cavo: 80 cm

Voltaggio: 220-240 V

Frequenza: 50-60 Hz

Assorbimento: 330 W

Sicurezza: Interruttore di blocco del recipiente

per un utilizzo sicuro

Classe di sicurezza: Classe 1

Peso e dimensioni

Dimensioni scatola F: 300 L x 260 A x 210

P mm

Dimensioni del prodotto: 280 L x 204 A x 148

P mm

Peso del prodotto: 1,44 Kg

Fasi di crescita

Fasi: Più di 1 anno, Da 6 a 12 mesi, 6 mesi +
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