
Cuoce ed emulsione vari gustose preparazioni, fredde e calde.

Tecnologia ad alta velocità Tripl'Ax® Pro: Tecnologia con una lama
rivoluzionaria
6 lame in acciaio inox che combinano 3 azioni complementari per garantire
l'emulsione perfetta.         

HIGH SPEED BLENDER LM962
LM962B10

  

 

 



 Con il robot da cucina ad alta velocità Ultrablend Cook, scatena la forza della frutta e della verdura! Scopri nuove
sensazione e nuovi sapori in cucina.  Godi di una varietà di gustose preparazioni calde e fredde grazie a un
preciso controllo della temperatura per ottenere il meglio dei sapori, e la tecnologia Tripl'Ax® Pro per risultati
ultravellutati. Otto programmi automatici e un potente motore rendono facile e rapido realizzare un'ampia gamma
di preparazioni.

Un'esplosione di sapori con le tue ricette fredde e calde

BENEFIT PRODOTTO

Hot & cold
Per preparazioni calde e fredde

Preciso controllo della temperatura
Il preciso monitoraggio della temperatura all'interno della ciotola libera il meglio dei sapori
durante la cottura.

8 programmi automatici + autopulizia
Zuppe, passati, salse calde, composte, latte vegetale, tritaghiaccio, frullati, frappé e autopulizia

Vaso in vetro termoresistente
Per un uso sicuro quando si passa da preparazioni da alta a bassa temperatura

motore resistente da 1300 W
Potente e duraturo, perfetto per preparare deliziose succhi, zuppe, salse fatte in casa e molto
altro.

Display digitale intuitivo
Per una maggiore praticità nella lettura del tempo rimanente e della velocità corrente per
programmi automatici, oltre che per selezioni personalizzati manuali.



PackagingPackaging

Altre foto prodotto

Coperchio di sicurezza
Il dispositivo si avvia solo una volta che il coperchio è bloccato in modo sicuro.

Tappo per vapore
Per regolare il rilascio di vapore o aggiungere ingredienti durante la cottura

30.000 giri/min*
*30.000 giri al minuto: 1,5 x più veloce di un frullatore tradizionale** Il bordo della lama è
azionato a oltre 460 km/h. **rispetto alla gamma Double-clic.

Prodotto riparabile per 10 anni
• Concepito per essere riparato facilmente • Basso costo e rapida fornitura di ricambi per 10
anni • 6500 centri di riparazione in tutto il mondo
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CARATTERISTICHE PRODOTTO

Alimentazione [1300 W]

Regolazioni velocità [10]

Funzione tritaghiaccio SÌ

Funzione a impulsi SÌ

Capacità totale vaso [2 L]

Capacità utile del vaso [1.75 L]

Materiale vaso Vetro

Numero di pale 6

Lame Tripl'Ax SÌ

Lavabile in lavastoviglie SÌ

Colori [GRIS]

Altre funzioni [8 programs : Soup, Coulis, Hot Sauce, Compote, Ice crush,
Green]

Garanzia 2 ANNI

Paese di origine China

INFORMAZIONI LOGISTICHE CMMF : 8000036147

 Codice EAN Pezzi/Scatola Pezzi/strati Strato/Pallet Pezzi/Pallet Pezzi/Container

EAN ST : 3016661149641
EAN UC : 3016661149641

1 6 3 18
C20 : 594

C40 : 1 218
HQ4 : 1 421

Prodotto senza imballo Prodotto con imballo Scatola standard Pallet
Dimensioni 235 x 220 x 495 (mm) 410 x 290 x 320 (MM) 425 x 305 x 340 (MM) 1 200 x 800 x 1 154 (MM)

Peso 6.162 (kg) 7,7 (KG) 7,7 (KG) 159,6 (KG)


