
Frullatore a immersione, ErgoMixx, 600 W,
Bianco,
MSM66120

Accessori integrati
2 x Coperchio
1 x Bicchiere graduato con coperchio
1 x Piede mixer in acciaio inox
1 x Minitritatutto

Accessori opzionali
MSZV6FS1 : Set Sottovuoto Frullatore Immersione

Il frullatore da tenere sempre a portata di
mano
● Potente motore da 600 Watt: potenza per lavorare anche

gli ingredienti più difficili e utilizzare i diversi accessori
compatibili.

● Ergonomico e maneggevole: corpo leggero con impugnatura
soft touch per una presa comoda e sicura.

● QuattroBlade: garantisce un taglio ottimale e risultati perfetti
grazie al design AntiSplash.

● Velocità variabile: 12 impostazioni di velocità più funzione
turbo. Ad ogni ricetta la sua giusta velocità.

● Tritatutto incluso: per tritare erbe, noci, formaggio e molto
altro in maniera facile e veloce.

Dati tecnici
Dimensioni (AxLxP) :  393 x 55 x 62  mm
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) :

 405 x 130 x 200  mm
Dimensioni pallet :  182.0 x 80.0 x 120.0
Quantità per imballo :  6
Numero standard di unità per pallet :  144
Peso netto :  1,2  kg
Peso lordo :  1,5  kg
Codice EAN :  4242002681450
Dati nominali collegamento elettrico :  600  W
Tensione :  220-240  V
Frequenza :  50/60  Hz
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica :  140,0  cm
Tipo di spina :  Euro con 2 poli
Accessori inclusi :  2 x Coperchio, 1 x Bicchiere graduato
con coperchio, 1 x Piede mixer in acciaio inox, 1 x Minitritatutto
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Frullatore a immersione, ErgoMixx, 600 W,
Bianco,
MSM66120

Il frullatore da tenere sempre a portata di
mano

PERFORMANCE

- Potenza: 600 Watt

- Impugnatura ergonomica soft-touch

- 12 impostazioni di velocità

- Funzione Turbo per prestazioni massime

- Innovativa lama a 4 ali per risultati perfetti

COMFORT

- Motore silenzioso e con poche vibrazioni

- Grande maneggevolezza grazie all'impugnatura soft touch, ai
tasti grandi e alla forma ergonomica

- Tasto "click" per espulsione del piede

- Piede ed accessori lavabili in lavastoviglie (ad eccezione delle
parti con ingranaggi)

SICUREZZA

- Massima sicurezza: piede collegato al motore attraverso un
meccanismo a scatto.

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

VERSATILITA'

- Piede in acciaio inox di elevata qualità

- Minitritatutto con lame in acciaio inox ideale per piccole
quantità

- Bicchiere trasparente graduato
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