
Frullatore, SilentMixx Pro, 900 W, nero
MMB66G7M

Accessori integrati
1 x Pestello
1 x Minitritatutto

SilentMixx Pro: il frullatore più silenzioso
di Bosch, ora con il programma HighSpeed.
Accessorio tritatutto e filtro per frullati
inclusi.
● Prestazioni silenziose: gustosi frullati e possibilità di tritare

il ghiaccio grazie al motore da 900 watt che raggiunge una
velocità di 33.000 giri / min.

● Risultati perfetti e in poco tempo, soprattutto per frutta e
verdura ghiacciate o ricche di fibre, grazie al programma
HighSpeed.

● Tritare ghiaccio e altri alimenti non sarà più un problema.
Grazie ai programmi automatici ottieni sempre i risultati
desiderati con il semplice tocco di un pulsante.

● La lama EasyKlick garantisce risultati di taglio eccellenti e può
essere rimossa e pulita facilmente.

● VitaBar App: l'ispirazione perfetta per il tuo stile di vita sano
grazie alle ricette disponibili

Dati tecnici
Dimensioni del prodotto (mm) :  437 x 196 x 237
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) (mm) :

 220 x 385 x 460
Dimensions of the master case (mm) :  240 x 400 x 470
Dimensioni pallet :  205 x 80 x 120
Quantità per imballo :  1
Numero standard di unità per pallet :  32
Units per layer :  4
Peso netto (kg) :  5,657
Peso lordo (kg) :  6,3
Dati nominali collegamento elettrico (W) :  900
Tensione (V) :  220-240
Frequenza (Hz) :  50/60
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :  90,0
Tipo di spina :  Gardy con 2 poli
Certificati di omologazione :  CE, Eurasian
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Frullatore, SilentMixx Pro, 900 W, nero
MMB66G7M

SilentMixx Pro: il frullatore più silenzioso
di Bosch, ora con il programma HighSpeed.
Accessorio tritatutto e filtro per frullati
inclusi.

PERFORMANCE

- Motore da 900 W: potente, per ogni necessità

- Bicchiere in vetro ThermoSafe di alta qualità utilizzabile sia
per alte che per basse temperature in tutta sicurezza.

-
- Filtro per succhi di frutta senza semi e tritatutto per tritare

velocemente erbe, cipolle o spezie

- Adatto per tritare il ghiaccio

COMFORT

- Lama EasyKlickKnife in acciaio inox per tagli e miscelazioni
precise. Facile da pulire.

- 3 programmi automatici per tritare ghiaccio, altri ingredienti e
funzione HighSpeed

- Manopola illuminata con regolazione continua della velocità e
funzione Pulse

PULIZIA

- Lama Easy KlickKnife semplice da smontare per essere
pulita e parti lavabili in lavastoviglie (bicchiere, misurino e
accessori)

MATERIALI

- Corpo con copertura in acciaio inox

- Bicchiere frullatore in vetro ThermoSafe di alta qualità da 2.3 l
(con cibo: 1.5 l)

- Tutte le plastiche a contatto con il cibo sono prive di bisfenoli.

ACCESSORI INCLUSI

- Accessorio tritatutto per tritare piccole quantità di alimenti
(come cipolle, aglio etc.)

- Filtro per preparare succhi di frutta senza semi o latte di soia
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