
La soluzione sana per cibi fritti croccanti ogni giorno

EASY FRY DELUXE EZ401
Friggitrice senz’olio

EZ401810

 

 

 La soluzione sana per cibi fritti croccanti ogni giorno.
Gusta cibi fritti croccanti e gustosi con poco o senza olio*. La capacità XL consente di preparare fino a 6 porzioni
(4,2 L) di cibi deliziosi, perfetto per amici e familiari. Questa friggitrice senz'olio non soltanto frigge, ma può anche
grigliare, arrostire e cuocere al forno tutte le tue ricette preferite in un attimo!

 



BENEFIT PRODOTTO

Capacità XL
Capacità di 4,2 L, fino a 6 porzioni.

4 possibilità di cottura

Friggere
Arrostire
Grigliare
Cuocere

Frittura sana
Poco o nessun olio* per friggere, grigliare, arrostire e cuocere tutti i tuoi pasti preferiti.
Da croccanti pezzi di pollo a muffin con scaglie di cioccolato, da patatine fritte fatte in casa a
gustosi gamberetti, scegli il tuo piatto e sazia il tuo appetito!
Viziati!

Temperatura ad alta precisione
Temperatura ad alta precisione di 80 °C - 200 °C per risultati ogni volta perfetti.

Lavabile in lavastoviglie

Facile da pulire
Componenti amovibili e lavabili in lavastoviglie

Pratica
Spegnimento automatico con timer di 60 minuti e campanello automatico.

Sistema con cestello brevettato
Grazie al sistema con cestello brevettato, puoi rimuovere la griglia:

contribuisce a catturare l’olio dal fondo per ricette più sane.
Cestello facile da pulire,



PackagingPackaging

VideoVideo

Foto ricetteFoto ricette

Altre foto prodotto

Prodotto compatto
Design compatto con capacità XL

8 modalità preimpostate
Patatine fritte, Cotolette, Gamberetti, Torte, Pizza, Pesce, Grill, Arrosto.

Facile da usare
Schermo digitale intuitivo.
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CARATTERISTICHE PRODOTTO

Capacità alimenti 1,2 kg

Coperchio Totalmente opaco

Timer SÌ

Interruttore On/Off SÌ

Arresto automatico SÌ

Lavabile in lavastoviglie SÌ

Paese di origine China

INFORMAZIONI LOGISTICHE CMMF : 1510001539

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

EAN ST : 3045380015395
EAN UC : 3045380015395

1 6 2 12
C20 : 550

C40 : 1 100
HQ4 : 1 400

Prodotto senza imballo Prodotto con imballo Scatola standard Pallet
Dimensioni 338,0 x 278,0 x 333,0 326 x 326 x 394 (MM) 341 x 341 x 414 (MM) 1 200 x 800 x 956 (MM)

Peso 4,5 5,71 (KG) 5,71 (KG) 89,52 (KG)


