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usta zuppe, conserve e frullati in pochi minuti

ù sani, più gustosi, più che fatti in casa
ilips SoupMaker è dotato di 6 programmi preimpostati per il massimo della versatilità. Adesso 
ossibile creare zuppe passate, zuppe a pezzi, conserve, frullati e, grazie al profilo ottimizzato per 
iscaldamento, zuppe a base di latte. Può essere utilizzato anche come un normale frullatore.

Facile da usare
• Pulizia semplice
• Grande vaso da 1,2 l per 4 porzioni
• Interfaccia utente semplice con 6 impostazioni predefinite

Versatilità massima
• Funzione di miscelazione manuale aggiuntiva per risultati perfetti
• Il programma per zuppe passate a base di latte consente una maggiore versatilità
• Un ricettario incluso con ricette nuove

Risultati perfetti e rapidi
• Potenza di 1000 W
• Zuppe pronte in meno di 18 minuti



 Potenza di riscaldamento di 1000 W

Grazie all'efficiente potenza di riscaldamento 
da 1000 W, puoi preparare le tue zuppe 
preferite in 18 minuti.

Pulizia semplice

Pulizia semplice

Grande vaso da 1,2 l

Grande vaso da 1,2 l per 4 porzioni

Funzione di miscelazione manuale

Funzione di miscelazione manuale aggiuntiva 
per risultati perfetti.

Zuppe pronte in meno di 18 minuti

La lama a Z insieme al profilo di riscaldamento 
ottimizzato ti consente di creare le tue zuppe 
preferite con la consistenza perfetta in 18 
minuti o meno.

Zuppa a base di latte

Il profilo di riscaldamento ottimizzato separato 
permette di cuocere senza pensieri le zuppe a 
base di latte.

6 programmi preimpostati

Interfaccia utente semplice, composto da 6 
impostazioni predefinite.

Ricettario incluso

È incluso un ricettario con 38 ricette deliziose 
che sapranno ispirarti e consigli di esperti. Vuoi 
concederti una giornata di zuppe purificanti? 
Dai un'occhiata alle nostre zuppe purificanti 
preferite (contrassegnate con una speciale 
icona a forma di foglia) e scegli da 3 a 5 zuppe 
per la tua giornata.
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Paese di origine
• Fabbricato in: Cina

Specifiche tecniche
• Lunghezza cavo: 1 m
• Assorbimento: 1000 W
• Voltaggio: 230 V
• Frequenza: 50 Hz
• Capacità bicchiere: 1,2 L

Peso e dimensioni
• Dimensioni del prodotto (L x P x A): 230 x 230 x 

345 mm
• Dimensioni della confezione (L x P x A): 455 x 238 

x 355 mm
• Peso del prodotto: 1,75 Kg
• Peso incluso imballaggio: 2,58 Kg

Aspetto e rifiniture
• Colore del pannello di controllo: Nero
• Materiale del corpo principale: Metallo
• Colori: Nero
• Materiale bicchiere: Acciaio inox
• Materiale lama: Acciaio inox

Sostenibilità
• Consumo energetico in stand-by: 0.5 W
•
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