De'Longhi Appliances s.r.l - Divisione Commerciale Ariete
https://www.ariete.net

BLEND & HEAT
Modello: 0578/00
Codice: 00C057800AR0
EAN: 8003705118942

Blend & Heat è il Power Blender multifunzione potente e professionale per preparare frullati,
smoothies, succhi, milkshake, salse e condimenti, ma anche zuppe calde e vellutate pronte da gustare in
pochi minuti grazie alla funzione “Soup” che permette di frullare e riscaldare contemporaneamente.
Il corpo e le 6 lame in Acciaio Inox ti assicurano massima resistenza e robustezza, mentre la potenza
di 2000 Watt con 32000 giri/minuto ti consentono di frullare frutta, verdura e molti altri ingredienti,
compreso il ghiaccio per i tuoi cocktail, in modo veloce e funzionale, mantenendo inalterate le proprietà
nutritive degli alimenti. Per questo Blend & Heat èè perfetto per tutti coloro che conducono regimi
alimentari ad alto assorbimento di nutrienti e amano prepararsi frullati proteici o energizzanti da
consumare dopo intense attività sportive. Utilissimo anche per preparare omogeneizzati e pappe per
bambini, senza perdere le caratteristiche organolettiche di frutta e verdura, oppure snack sani e genuini in
qualsiasi momento della giornata. La funzione riscaldante consente di frullare e riscaldare
contemporaneamente, per preparare vellutate e zuppe ricche di gusto, pronte da servire in tavola.
Inserire gli ingredienti nella capiente tazza da 2 litri è facilissimo grazie al pratico foro sul coperchio e
all’accessorio premicibo in dotazione. Blend & Heat è dotato del doppio sistema di sicurezza EK1, con
blocco automatico delle lame in caso di necessità, per un utilizzo sicuro del prodotto.
Un frullatore multifunzione dalle perfomance uniche: metti alla prova Blend & Heat con smoothie e
frullati, zuppe e vellutate, salse e cocktail. Scoprirai di non poterne più fare a meno!

Specifiche prodotto
Potenza

2000 Watt

Velocità

10

Display LED

✔
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Lame

6 in Acciaio Inox

Rotazione

32000 RPM/Min

Tazza

2L (max. 3L)

Manico rubber soft touch

✔

Tazza graduata

✔

Foro sul coperchio con tappo

✔

Base tazza e dettagli corpo

Acciaio inox

Programmi automatici

6

Funzione Soup

✔

Funzione Tritaghiaccio

✔

Timer

10 minuti

Funzione Pulse

✔

Piedini antiscivolo

✔

Premicibo

✔

Doppia sicurezza EK1 su base e coperchio

✔

Lunghezza prodotto

20.00 cm

Larghezza prodotto

22.00 cm

Altezza prodotto

49.00 cm

Peso prodotto

4.95 Kg

Peso scatola

5.87 Kg

Peso master

6.25 Kg

Pezzi master

1

Pezzi pallet

40

Pezzi container 20

744

Pezzi container 40

1524

Pezzi container 40H

1778
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