
 

 

Philips Eco Conscious 
Edition
Bollitore serie 5000

Plastica a base biologica al 100%²

Capacità di 1,7 litri
Indicatore livello dell'acqua e di 
una tazza, facile da leggere
Finitura satinata bianca
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para in modo facile e veloce la tua bevanda preferita ogni mattina. Progettato in modo 
osostenibile con plastiche a base biologica al 100%², per ridurre le emissioni di CO2 del 25%¹, 
rante il processo di produzione, e funzioni di efficienza energetica per un futuro più verde.

Sicura
• Tecnologia di controllo Strix

Fatto per stupire
• Stile moderno e minimalista
• Design puro e semplice

Fatto per contribuire
• Design sostenibile per un futuro più ecologico
• Progettato per essere sicuro e sostenibile

Fatto per lavorare
• Con una potenza di 2200 W, potete preparare bevande calde in un attimo
• Capacità ampliata per le esigenze di tutta la famiglia
• Risparmia fino al 46% sulla bolletta con gli indicatori di tazza
• Resistenza in acciaio inox nascosta
• La spia pilota indica quando il bollitore è in funzione
• Il filtro anticalcare garantisce che l'acqua nella tazza sia pulita



 Veloce e facile da usare

Grazie a questo potente bollitore, ogni mattina 
potrete preparare le vostre bevande calde 
preferite.

Riciclabile e durevole

Costruito in modo sostenibile utilizzando 
materiali in plastica a base biologica al 100%² 
per ridurre le emissioni di CO2 del 25%¹, 
durante il processo di produzione. Questo 
materiale rivoluzionario avrà un potente 
impatto nella vostra cucina e sull'ambiente.

Indicatore del livello dell'acqua per una 
tazza

Gli indicatori del livello dell'acqua, incluso 
l'indicatore per una tazza, consentono di 
bollire soltanto la quantità di acqua necessaria, 
risparmiando corrente (una tazza di acqua da 

250 ml rispetto a 1 l) e acqua e contribuendo a 
un ambiente sostenibile.

Capacità di 1,7 L

Con una capacità di 1,7 litri e un design 
compatto, questo bollitore è adatto a tutta la 
famiglia senza ingombrare il piano cottura.

Resistenza piatta

La resistenza in acciaio inox nascosta 
garantisce una rapida bollitura e una pulizia 
semplice.

Spia luminosa

L'elegante spia di indicazione incorporata 
nell'interruttore di accensione si illumina 
quando il bollitore è acceso.

Filtro anticalcare

Il filtro anticalcare rimovibile garantisce che 
l'acqua che versi nella tazza sia pulita

Spegnimento automatico

La funzione di spegnimento automatico 
consente di spegnere il bollitore quando 
l'acqua è pronta o il bollitore viene alzato dal 
piano cottura.

Bollitore senza filo su base girevole a 
360°

Il bollitore senza filo si trova su una base 
girevole a 360° per agevolare il sollevamento e 
la sostituzione.
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In evidenza
Bollitore serie 5000
Plastica a base biologica al 100%² Capacità di 1,7 litri, Indicatore livello dell'acqua e di una tazza, facile da leg-
gere, Finitura satinata bianca
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Paese di origine
• Fabbricato in: Cina

Specifiche tecniche
• Assorbimento: 1850 - 2200 W
• Lunghezza cavo: 0,8 m

Peso e dimensioni
• Dimensioni del prodotto (L x P x A): 226 x 159 x 

255 mm
• Peso del prodotto: 0,84 Kg

Caratteristiche generali
• Caratteristiche del prodotto: Spegnimento 

automatico, Indicatore del livello dell'acqua, 
Indicatore di 1 tazza, Interruttore accensione/

spegnimento, Spia luminosa, Filtro con micro-
trama, Senza filo con base da 360 ?, Design 
sostenibile, Sicuro e sostenibile, Moderno e 
minimalista, Puro e semplice

Aspetto e rifiniture
• Materiale del corpo principale: Plastica a base 

biologica al 100%
• Colori: Bianco satinato

Assistenza
• Garanzia internazionale di 2 anni

Sostenibilità
• Imballo: > 90% di materiali riciclati
• Manuale utente: Carta riciclata al 100%
•
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Specifiche
Bollitore serie 5000
Plastica a base biologica al 100%² Capacità di 1,7 litri, Indicatore livello dell'acqua e di una tazza, facile da leg-
gere, Finitura satinata bianca

* ¹Calcolo basato sulla produzione dello stesso apparecchio 
utilizzando plastica a base biologica rispetto a plastica vergine al 100% 
(o polipropilene vergine)

* ²Corpo principale realizzato al 100% in plastica PP da fonti bio 
certificate, in base al bilancio di massa (il BioPP equivale all'84% della 
plastica totale).

http://www.philips.com

