
 

 

Philips Daily Collection
Airfryer

A basso contenuto di grassi
Multicooker
White
800 g

HD9216/80

Il
C
L'e
pie
è p
 modo più sano per friggere!
on tecnologia Rapid Air per risultati perfetti
sclusiva tecnologia Rapid Air di Philips ti consente di friggere utilizzando l'aria per ottenere 
tanze croccanti fuori e tenere all'interno. È necessaria solo una piccola quantità di olio (oppure 
ossibile cucinare senza usarlo) per ottenere una consistenza perfetta e risultati davvero saporiti!

Salutare
• Frittura salutare con la tecnologia Rapid Air
• Design esclusivo per risultati ottimi e una cottura con pochi grassi

Veloce e semplice
• Timer e controllo della temperatura regolabili manualmente
• Facile da pulire e con emissione ridotta di odori rispetto alle friggitrici normali

Gusto e versatilità
• Con Airfryer puoi friggere, grigliare, arrostire e persino cuocere al forno



 Tecnologia Rapid Air

Grazie alla tecnologia Rapid Air, la friggitrice 
Airfryer fa circolare l'aria calda attorno al 
cestello di cottura in rete metallica, così sarà 
sufficiente poco o quasi niente olio per 
friggere, cuocere al forno e grigliare. Il design a 
stella marina sul fondo di Airfryer facilita la 
circolazione dell'aria, garantendo una cottura 
uniforme per tutti i tuoi cibi preferiti.

Timer e controllo della temperatura

Il timer integrato consente di preselezionare 
tempi di cottura fino a 30 minuti. La funzione di 
spegnimento automatico prevede un segnale 
acustico di avviso. Il controllo della 
temperatura regolabile ti consente di 
preimpostare la migliore temperatura di 

cottura per i tuoi cibi, fino a circa 200 °C. 
Gusta deliziose patatine croccanti, snack, pollo, 
carne e molto altro, il tutto cucinato alla 
temperatura giusta e nei tempi adeguati per i 
migliori risultati!

Cucina versatile

Non è solo perfetto per friggere, Airfryer di 
Philips con tecnologia Rapid Air ti consente 
anche di grigliare, cuocere al forno e persino 
arrostire le tue pietanze preferite grazie ad una 
soluzione unica per tutti i tuoi pasti.

Design esclusivo del prodotto

L'esclusivo design di Airfryer di Philips che 
combina aria riscaldata ad altissima 

temperatura e a circolazione rapida, forme che 
ricordano una stella marina e un profilo che 
consente un riscaldamento ottimale ti 
permette di friggere tanti piatti deliziosi in un 
modo veloce, semplice e più sano senza dover 
necessariamente aggiungere olio.

Componenti lavabili in lavastoviglie

Il cassetto rimovibile con rivestimento 
antiaderente e il cestello possono essere lavati 
facilmente e velocemente in lavastoviglie. 
Airfryer di Philips con tecnologia Rapid Air ti 
permetterà di avere una casa senza odori di 
fritto a differenza di una friggitrice tradizionale.
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In evidenza
Airfryer
A basso contenuto di grassi Multicooker, White, 800 g
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Specifiche tecniche
• Lunghezza cavo: 0,8 m
• Assorbimento: 1425 W
• Voltaggio: 220 V
• Capacità cestello: 28 oncia

Design
• Colore: Bianco e beige

Peso e dimensioni
• Dimensioni del prodotto (L x P x A): 287 x 315 x 

384 mm
• Peso del prodotto: 7,0 Kg

Caratteristiche generali
• Caratteristiche del prodotto: Spegnimento 

automatico, Pareti esterne fredde, Vano 
portacavo, Lavabile in lavastoviglie, Piedini 
antiscivolo, Interruttore accensione/spegnimento, 
Segnale di pronto, Controllo della temperatura

• Timer: Fino a 30 minuti

Rifiniture
• Materiale del corpo principale: Plastica

Assistenza
• Garanzia internazionale di 2 anni

Sostenibilità
• Imballo: > 90% di materiali riciclati
• Manuale utente: Carta riciclata al 100%
•
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* Rispetto alle patatine preparate in una normale friggitrice Philips.
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