
Frullatori

MMB64G6M
800 W
Frullatore
MMB64G6M

Accessori integrati
1 x Pestello
1 x Minitritatutto

Il SilentMixx di Bosch, frulla, taglia, miscela
in modo potente, veloce ed estremamente
silenzioso.
● Grazie all'innovativo Noise Reduction System, SilentMixx

funziona in modo estremamente silenzioso.
● La lama Easy KlickKnife garantisce i migliori risultati ed è

facilissima da smontare per essere pulita.
● Frullati, ghiaccio tritato o trito di verdure - grazie ai tre

programmi automatici si ottengono risultati perfetti al solo
tocco di un pulsante.

● Il bicchiere frullatore ThermoSafe consente - grazie al suo
spessore - di frullare le zuppe più calde o miscelare i drink più
freddi.

Dati tecnici
Dimensioni del prodotto (mm) :  437 x 196 x 237
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) (mm) :

 220 x 380 x 455
Dimensions of the master case (mm) :  240 x 400 x 470
Dimensioni pallet :  205 x 80 x 120
Quantità per imballo :  1
Numero standard di unità per pallet :  32
Units per layer :  4
Peso netto (kg) :  4,880
Peso lordo (kg) :  6,0
Codice EAN :  4242005064793
Dati nominali collegamento elettrico (W) :  800
Tensione (V) :  220-240
Frequenza (Hz) :  50/60
Tipo di spina :  Gardy con 2 poli
Certificati di omologazione :  CE
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Frullatori

MMB64G6M
800 W
Frullatore
MMB64G6M

Il SilentMixx di Bosch, frulla, taglia, miscela
in modo potente, veloce ed estremamente
silenzioso.

PERFORMANCE

- Motore da 800 W: potente, per ogni necessità

- Bicchiere in vetro ThermoSafe di alta qualità per preparare
zuppe calde e drink ghiacciati

- Pestello per facilitare l'inserimento degli ingredienti,
specialmente se ghiacciati o di grande spessore.

- Adatto per tritare il ghiaccio

COMFORT

- Lama in acciaio Easy KlickKnife facile da smontare per essere
pulita

- 3 programmi automatici: ghiaccio tritato, smoothie e tritatutto

- Manopola illuminata con regolazione continua della velocità e
funzione Pulse

PULIZIA

- Lama Easy KlickKnife semplice da smontare per essere
pulita e parti lavabili in lavastoviglie (bicchiere, misurino e
accessori)

MATERIALI

- Corpo con copertura in acciaio inox

- Bicchiere frullatore in vetro ThermoSafe di alta qualità da 2.3 l
(con cibo: 1.5 l)

- Tutte le plastiche a contatto con il cibo sono prive di bisfenoli.

ACCESSORI INCLUSI

- Accessorio tritatutto per tritare piccole quantità di alimenti
(come cipolle, aglio etc.)

- Pestello per facilitare l'inserimento degli ingredienti.
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