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ARGENTO PLACCATOCREMAROSSO IMPERIALE

Mini food processor KitchenAid
5KFC3516

• Food processor leggero e design compatto
La dimensione perfetta da usare tutti i giorni 
in cucina
Eccezionale per tritare rapidamente gli ingredienti, 
preparare condimenti e salse e molto altro ancora

• Semplice funzionamento one-touch
Facile e comodo da usare

• Due velocità e opzione Pulse per un 
controllo preciso
Per tritare a pezzi grossi o fini

• Ciotola da lavoro da 830 ml senza bisfenolo A 
con beccuccio di erogazione e impugnatura
Capiente e lavabile in lavastoviglie

• Lama in acciaio inox
Per tritare frutta e verdura fresca o frutta secca 
e per sminuzzare prezzemolo, erba cipollina 
o aglio 
Per ridurre in purea frutta o verdura cotta 

• Vaschetta per versare liquidi
Per versare la giusta quantità di olio o di un 
altro liquido mentre si lavorano gli ingredienti



DATI TECNICI 
Wattaggio 240 W
Motore Corrente alternata
Voltaggio 220-240 V
Frequenza 50-60 Hz
N. di giri al minuto (velocità 1 - 2) 2450-3450*
Materiale del corpo motore Plastica
Dimensioni prodotto A × L × P 22,2 × 17,8 × 14,3 cm
Dimensioni imballaggio A × L × P 24,5 × 17,2 × 17,2 cm
Dimensioni master pack A x L x P 25,3 x 36 x 18 cm
Peso netto 1,2 kg
Peso lordo 1,5 kg
Peso lordo master pack 3,2 kg
Master pack 2 unità
Lunghezza cavo di alimentazione (avvolto sotto la base) 76,2 cm
Paese di origine Cina
Ricettario No

* Le misure potrebbero variare con un intervallo di tolleranza del 20%

RIFERIMENTI COLORI EAN EAN Master pack (2 unità)
5KFC3516EER ROSSO IMPERIALE 5413184123598 5413184123444
5KFC3516EAC CREMA 5413184123314 5413184123468
5KFC3516ECU ARGENTO PLACCATO 5413184123321 5413184123475

Mini Food Processor KitchenAid 5KFC3516

ACCESSORI STANDARD

Ciotola da lavoro da 830 ml senza 
bisfenolo A

Dotata di lama con blocco, impugnatura 
e beccuccio di erogazione per 
versare facilmente.
Lavabile in lavastoviglie.

Coperchio con vaschetta per versare 
liquidi e pulsante Pulse/accensione

Per aggiungere ingredienti liquidi, 
come l’olio, durante la lavorazione. 
Consente di preparare gustosi condimenti 
e salse come la maionese. 
Il coperchio è lavabile in lavastoviglie.

Lama multifunzione in acciaio inox**

Per tritare frutta e verdura fresca o frutta 
secca e per sminuzzare prezzemolo, 
erba cipollina o aglio da aggiungere 
alle ricette preferite.
Utilizzarlo anche per ridurre in purea frutta 
e verdura cotta da servire ai bambini o da 
impiegare come base per zuppe o salse. 
Con questo food processor si può preparare 
il pangrattato o macinare la carne cruda.  
Lavabile in lavastoviglie.

Leva di selezione per tritare (1)/ridurre 
in purea (2)

Trita, miscela e riduce in purea in modo 
rapido e preciso, tutti i giorni. Ideale per 
qualsiasi preparazione, dall’insalata chunky 
pico de gallo a un cremoso hummus, 
fino alla salsa più vellutata.

** Non utilizzare il mini food processor per tritare chicchi di caffè o spezie dure come la noce moscata.


