
 

 

Philips Airfryer Accessory
Coperchio per cibi 
Essential XL

Ideale per la gamma HD924x
Cucina versatile

HD9932/00
Per patatine fritte, tortillas e frutta disidratata fatte in casa
Coperchio cibi per Airfryer XL
Gusta snack sani e fatti in casa come patatine, tortillas e frutta disidratata. Perfetto per i 
piatti marinati; e il coperchio cibi ti aiuta anche a cuocere alla perfezione torte e pane.

Gusto e versatilità
• Deliziosi spuntini come patatine, tortillas e frutta disidratata

Pulizia più facile
• Lavabile in lavastoviglie per una maggiore praticità

Risultati eccellenti e sani
• Doratura uniforme, anche quando è necessario un tempo di cottura più lungo
• Mantieni gli ingredienti più leggeri in posizione ed evita schizzi
• Flusso Rapid Air per risultati perfetti e salutari



 Risultati eccellenti e sani

Grazie alla tecnologia Rapid Air è possibile preparare 
snack sani, cucinati con poco o zero olio.

Ideale per piatti delicati

Il coperchio consente di cuocere piatti più delicati 
con ingredienti leggeri che, senza il coperchio, 
uscirebbero dal cestello a causa al flusso d'aria ad alta 
velocità di Airfryer. Inoltre, il coperchio evita gli 
schizzi ed è ideale per gli alimenti marinati e altri 
ingredienti più grassi.

Doratura uniforme

Il coperchio è ideale per le ricette con un tempo di 
cottura più lungo, come cheesecake e pane: rallenta 

la doratura sulla parte superiore, mentre l'interno 
cuoce alla perfezione.

Gusto e versatilità

Con il coperchio potrai usare il tuo Airfyer ancora 
più spesso: prepara snack salutari come patatine, 
tortillas e frutta disidratata, e cuoci torte e pane alla 
perfezione.

Pulizia con pochi sforzi

Lavabile in lavastoviglie per una maggiore praticità.
HD9932/00

Specifiche
Caratteristiche generali
• Caratteristiche del prodotto: Lavabile in 

lavastoviglie

Rifiniture
• Materiale del corpo principale: Acciaio inox

Assistenza
• Garanzia internazionale di 2 anni

Sostenibilità
• Imballo: > 90% di materiali riciclati
• Manuale utente: Carta riciclata al 100%
•
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