Philips Daily Collection
Frullatore

• 400 W
• 1,5 l

HR2100/00

Frullati e alimenti freschi in modo facile
Potente frullatore con lama ProBlend
Questo frullatore della collezione Philips Daily integra un motore da 400 W, un recipiente
da 1,5 l e una lama a stella ProBlend 4 per preparare frullati e alimenti perfetti. Frullare
non è mai stato così semplice.
Per preparare frullati e alimenti alla perfezione
• Potente motore da 400 W
• Vaso resistente agli urti
• Lama a stella ProBlend 4 per mescolare e frullare in modo efficace
• Velocità multiple per ingredienti morbidi e duri
• Impulsi per mescolare e frullare meglio
Semplicità d'uso
• Indicatore blocco per l'utilizzo immediato
• Nuovo beccuccio per versare meglio
• Comoda impugnatura per pollice
• Sistema avvolgicavo integrato
• Componenti lavabili in lavastoviglie
Qualità garantita
• Garanzia di 2 anni

HR2100/00

Frullatore
400 W 1,5 l

In evidenza
Motore da 400 W

Comoda impugnatura per pollice

Vaso resistente agli urti

Potente motore da 400 W per mescolare e
frullare facilmente.

La nuova impugnatura ha una posizione per il
pollice per sorreggere e trasportare facilmente
il vaso.

Niente più scheggiature grazie al vaso in
plastica rinforzato.

ProBlend 4

Componenti lavabili in lavastoviglie
Impulsi per mescolare e frullare

La lama di recente progettazione mescola e
taglia gli ingredienti e realizza un frullato
perfetto per te e la tua famiglia.

Puoi premere il pulsante impulsi per
controllare il grado e il tempo di miscelazione.

Nuovo design del beccuccio

Velocità multiple

Il nuovo design del beccuccio evita le perdite
dopo aver versato il contenuto nel vaso.

Per frullare a diverse velocità e intensità grazie
a un'ampia gamma di impostazioni.

Tutti i componenti estraibili sono lavabili in
lavastoviglie.
Sistema avvolgicavo integrato
Risparmio di spazio: il cavo può essere riposto
sotto l'alloggiamento del frullatore.

Logo Philips Green
I prodotti Philips Green permettono di
ridurre i costi, il consumo di energia e le
emissioni di CO2. In che modo? Offrono
miglioramenti significativi per l'ambiente
per quanto riguarda: efficienza energetica,
packaging, sostanze pericolose, peso,
riciclaggio e smaltimento, durata e
affidabilità.
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Specifiche
Caratteristiche del design
•
•
•
•

Colori: Bianco e beige
Materiale vaso frullatore: SAN
Materiale base: PP
Materiale lama: Acciaio inox

Caratteristiche generali

• Impostazione veleocità: 2 e impulsi
• Custodia cavo
• Piedini antiscivolo

Specifiche tecniche
•
•
•
•
•
•

Assorbimento: 400 W
Voltaggio: 220-240 V
Frequenza: 50-60 Hz
Capacità massima vaso: 1,5 l
Capacità effettiva del bicchiere: 1,25 l
Lunghezza cavo: 1,0 m

•
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